LINEA VISO E CORPO

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

CREMA MANI BARRIERA
Nutriente, Protettiva, Anti-age.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TUBO DA 50 ML
12 M

Crema dalla texture morbida, di facile e rapido assorbimento, ricca di oli
vegetali:

dona

alla

pelle

un’idratazione

profonda

e

la

protegge

efficacemente dall’azione degli agenti fisico-chimici esterni (freddo,
vento, smog, detersivi) formando una barriera filmogena ristrutturante
e protettiva sulle mani.
È un vero e proprio trattamento di bellezza per le mani, in particolare, la sua ricca formulazione agisce
nutrendo le zone quotidianamente sottoposte alle aggressioni di acqua, aria, detergenti e polvere, e
riparando e rafforzando il tessuto connettivo afflitto da irritazioni e alterazioni (es. pelle desquamata…).
Arricchita con estratti di Vite Rossa, ricchi di polifenoli e antiossidanti, stimola il rinnovamento
dell'epidermide, leviga i micro rilievi e migliora il consumo di ossigeno, aumentando così il ricambio
cellulare. L’Olio di Mandorle dolci e il Burro di Karitè creano un mix altamente nutriente che rende
l'epidermide più elastica, compatta e luminosa. L’Olio di Limnanthes Alba, in combinazione con il
Biossido di Titanio, rappresenta invece un efficace alleato nella protezione contro gli agenti esterni
sfavorevoli, grazie alla sua capacità di ripristinare la barriera lipidica della pelle.
Infine, l'esclusiva sinergia di Olio di Oliva e di Olio di Canapa Sativa protegge la pelle
dall’invecchiamento precoce e dall’azione dei radicali liberi, donandole vigore, tono e un aspetto sano.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato per:


Mani con la pelle screpolata a causa degli agenti esterni



Mani con pelle secca e ruvida



Prevenire il precoce invecchiamento cutaneo

MODALITA’ D’USO


Applicare un leggero strato di crema tutte le mattine e dopo ogni lavaggio



Massaggiare la crema gentilmente sino a completo assorbimento



Si assorbe velocemente e non lascia tracce di untuosità



La sua pratica confezione ne facilita l’impiego anche fuori casa

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Aqua
Glycerin

Acqua purificata
Umettante

Olea Europaea
Fruit Oil

Olio vegetale

Vitis Vinifera Seed
Oil

Olio vegetale

Glyceryl Stearate

Emulsionante

Prunus Amygdalus
Dulcis Oil

Olio vegetale

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio vegetale

Arachidyl Alcohol

Emolliente

Arachidyl Glucoside

Tensioattivo

Behenyl Alcohol

Emolliente

Cetearyl Alcohol

Emulsionante

Stearyl Alcohol

Emolliente

Butyrospermum
Parkii Butter

Estratto vegetale

Limnanthes Alba
Seed Oil

Olio vegetale

Cetyl Palmitate

Emolliente

Mica
Titanium Dioxide

Minerale
Minerale

Hydrogenated

Olio vegetale

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
La Glicerina ha origine vegetale: deriva della saponificazione dei trigliceridi
degli oli vegetali. Ha un’azione emolliente e idratante.
L’Olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi
(acido linoleico) vitamina E, sostanza con effetto antiossidante, e
provitamina A, con effetto protettivo per la pelle. Ammorbidisce
l’epidermide, la nutre in profondità e ne previene le irritazioni. Contiene
inoltre fitosteroli e antiossidanti, che neutralizzano la formazione di radicali
liberi agendo come inibitori dei processi dell’invecchiamento cutaneo.
La Vite Rossa viene utilizzata soprattutto contro i radicali liberi e lo stress
ossidativo. Nei semi dell’uva rossa sono contenute le Proantocianidine,
molecole che possiedono un’interessante proprietà: sono dei radical
scavenger, in grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in
modo da eliminare l’effetto dannoso per le cellule del nostro organismo.
L’uso nelle preparazioni cosmetiche si posiziona principalmente come Skin
anti-aging, con effetti vaso protettivi e stimolanti sulla funzionalità del
microcircolo.
Sostanza di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco: emolliente, ad alta
compatibilità cutanea.
L’Olio di Mandorle Dolci è ricavato dai semi del mandorlo (Amigdalus
Communis) è un ottimo nutriente, ricco di acido oleico e linoleico, vitamine
del gruppo A, B, PP, sostanze minerali, proteine e glucidi. In cosmesi è
ampiamente utilizzato per la sua elevata dermocompatibilità ed è
raccomandato nei casi di secchezza e disidratazione cutanea.
Olio ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più naturale
antiossidante, in grado di salvaguardare le cellule e di prevenire la
formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di
Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente
indicato per pelli sensibili, soggette ad arrossamenti, disidratate, delicate,
o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a
restituire elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli
arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed
elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto
soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste
o impure, in quanto raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide
migliorandone le funzioni e interviene nei processi di cheratinizzazione
della pelle.
Di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, emolliente,
contribuisce efficacemente a prevenire la perdita di idratazione cutanea.
Alcol derivato dalle arachidi. Emulsionante con alta dermocompatibilità e
adatto alle pelli sensibili.
Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma,
emolliente, altamente dermocompatibile.
Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma,
emolliente, altamente dermocompatibile.
Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma,
emolliente, altamente dermocompatibile.
Viene estratto dalla pianta di Karitè, denominata “albero della giovinezza e
della salute”, che si trova nell’Africa occidentale. Il processo di estrazione
avviene ancora, nel luogo di origine, con un processo artigianale. Dopo la
selezione dei semi e la loro frantumazione si ottiene un prodotto di colore
variabile dal verde chiaro al giallino, di odore gradevole e di sapore quasi
dolce, che può essere impiegato puro, oppure si può usare come base di
molti prodotti cosmetici. Il Burro di Karitè contiene le vitamine A – E – F
(proprietà protettive e restitutive) e i fitosteroli (preventivi degli
arrossamenti cutanei). Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti
e lenitive. E' inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli
secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. E’
completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate anche con
couperose.
La Limnanthes Alba è una pianta annuale coltivata nel Nord America
(soprattutto in Canada) e nel Nord Europa, i suoi fiori bianchi crescono
formando una sorta di tappeto e per questo viene comunemente
denominata “schiuma dei prati”. Dai suoi semi si estrae circa un 25-30% di
olio essenziale inodore, di colore giallo, ricchissimo di acidi grassi
polinsaturi (95%). L’Olio di Limnanthes si assorbe velocemente penetrando
negli strati più profondi della pelle. Possiede eccellenti virtù idratanti,
emollienti e rigeneranti della pelle poiché ripristina la barriera lipidica dello
strato corneo mantenendone l’idratazione. Utile contro le smagliature.
Sostanza simile alla cera che si ricava dall’Acido Palmitico, un acido
grasso naturale che deriva dall’olio di Palma. Usata per dare corpo ai
prodotti e come emolliente.
Derivati dai silicati, impiegati in cosmesi per un effetto opacizzante.
Il Biossido di Titanio è un elemento minerale che esercita un’efficace
azione schermante verso i raggi ultravioletti, in grado di garantire la fotoprotezione ed un’efficace difesa dagli agenti atmosferici.
Olio
di
cocco
idrogenato,
potente
anti-aging,
emolliente,

Coconut Oil
Viola Odorata Oil
Mentha Viridis Oil
Citrus Aurantium
Bergamia Fruit Oil

Inci

Olio essenziale
Olio essenziale
Olio essenziale

antinfiammatorio, antiossidante.
Olio essenziale di Viola, ha proprietà emollienti, diuretiche e tossifughe.
Olio essenziale di menta, balsamico e rinfrescante.
Olio essenziale di bergamotto, è nota la sua azione depurante sulla pelle,
il benefico effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Categoria

Provenienza e Proprietà

Citrus Medica
Limonum Peel Oil
d-Limonene

Olio essenziale

Olio essenziale di limone: astringente, rivitalizzante, antisettico.

Potenziali
allergeni

Linalool

Potenziali
allergeni

Potassium Sorbate

Conservante

Tocopherol

antiossidante
naturale

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, generalmente in quantità
talmente piccole da non essere allarmanti a meno che non ci sia una
predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, generalmente in quantità
talmente piccole da non essere allarmanti a meno che non ci sia una
predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.
Approvato Ecocert: sale dell’Acido sorbico (acido che si trova nelle bacche
della Sorbus aucuparia L.) capace di neutralizzare la crescita microbica.
Per questo è molto utilizzato in campo alimentare e nei cosmetici come
conservante.
vitamina E – naturidentica

Ingredienti: Aqua, Glycerin; Olea Europaea Fruit Oil; Vitis Vinifera Seed Oil; Glyceryl Stearate; Prunus Amygdalus
Dulcis Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Arachidyl Alcohol; Arachidyl Glucoside; Behenyl Alcohol; Cetearyl Alcohol; Stearyl
Alcohol; Butyrospermum Parkii Butter; Limnanthes Alba Seed Oil; Cetyl Palmitate; Mica; Titanium Dioxide;
Hydrogenated Coconut Oil; Viola Odorata Oil; Mentha Viridis Oil; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil; Citrus Medica
Limonum Peel Oil; d-Limonene; Linalool; Potassium Sorbate; Tocopherol.

ABBIAMO SCELTO PER LE VOSTRE MANI:


PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI



SOLO CONSERVANTI ALIMENTARI



ESTRATTI VEGETALI ATTIVI



DERMOPROTETTIVI NATURALI

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:


CONSERVANTI,

PROFUMI

O

COLORANTI

SINTETICI


PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI



SOLFATI E PARABENI



ALCOOL, OGM, PEG, PPG O ALTRE SOSTANZE



INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE

POTENZIALMENTE PERICOLOSE

