Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO

Linea Idratante

SIERO/OLIO ATTIVO IDRATANTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un siero eccellente per dissetare la pelle. Favorisce l’idratazione dell’epidermide, ne contrasta l’invecchiamento e apporta i nutrimenti necessari al mantenimento della sua morbidezza.
Oli vegetali:
• Nocciola – azione emolliente, antiinfiammatoria, cicatrizzante
• Germe di grano – ricco di vitamine A, E, D, K ottimo come nutrimento per la pelle
• Rosa rubiginosa – eccellente rigeneratore cellulare e veicolante dei principi attivi degli oli essenziali, ricco di acidi
grassi (linoleico e gamma linolenico), necessari al rinnovamento e alla salute della pelle;
Oli essenziali:
• Timo a linalolo – antimicrobico, antibatterico, fungicida e tonico
• Carota – rigenerante, combatte i danni dei radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare
• Rosmarino a borneolo – decongestionante venoso,decontraente muscolare, diuretico
• Verbena odorosa – ottimo tonico che agisce nel rinvigorire e rafforzare tutti gli organi e con le sue funzioni diuretiche e depurative, stimola la fuoriuscita di tossine attraverso la pelle
• Elicriso – attivo sul microcircolo e stimolante del sistema venoso.
•

INDICAZIONI

A tutte le età, per rafforzare e/o restituire idratazione alla pelle; nel periodo estivo ed ogni qualvolta aumenta la sudorazione ed il viso perde troppa acqua.
•

PARTICOLARITÀ

Ammorbidisce immediatamente il tessuto epidermico e dona luminosità.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Dopo aver nebulizzato Acqua Attiva Idratante, applicare sul viso e/o le zone disidratate.
Ne bastano poche gocce massaggiate fino a completo assorbimento, anche più volte durante il giorno, nei periodi di
particolare necessità.
•

INCI

Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosa rubiginosa seed oil*, Daucus
carota sativa (carrot) seed oil*, Rosmarinus officinalis oil*, Thymus vulgaris (Thyme) oil*, Lippia citriodora flower oil*, Helichrysum italicum oil*,
Citral, Geraniol, Limonene, Linalool
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
95,60 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
*Ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Corylus avellana
(Nocciola)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

Helianthus annuus
(Girasole)
Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

Rosa rubiginosa
Eccellente rigeneratore cellulare e
veicolante dei principi attivi degli oli
essenziali, ricco di acidi grassi (linoleico e gammalinolenico), necessari
al rinnovamento e alla salute della
pelle.

•

OLI ESSENZIALI
Daucus carota sativa
(Carota)

Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Lippia citriodora
(Verbena odorosa)
Ottimo tonico cutaneo; diuretico e
depurativo, stimola l’eliminazione di
tossine.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino a borneolo)
Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare; è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

Thymus vulgaris
(Timo a linalolo)
Antimicrobico, antibatterico, fungicida e tonico.

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

!

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli
essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note
informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni
utilizzazioni nella erboristica tradizionale.
Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_viso/olio_idratante.htm

