Prodotto:

SCHEDA TECNICA
CREMA VISO IDRATANTE
Mantiene idratata l'epidermide per tutta la giornata. L'umidità viene trattenuta nella pelle da
un complesso di carboidrati naturali che si legano ai gruppi liberi di lisina, un amminoacido
presente nella cheratina. Idrata profondamente anche con bassi livelli di umidità, come ad
esempio in locali con aria condizionata o in ambienti riscaldati.

Caratteristiche
del prodotto:

L’ olio di jojoba è l’unico olio vegetale di natura non triglicerica che si utilizza in cosmesi. Si estrae
dai semi di Simmondsia chinensis, un arbusto sempreverde che cresce su terreni aridi. E’
composto da esteri a lunga catena tra acidi e alcoli monoinsaturi tra cui acido 11-eicosenoico,
acido 9-octadenoico, 13-docosenolo (alcol erucilico) e 11-eicosenolo. La sua composizione è
simile al sebo, la sostanza protettiva prodotta e secreta dalla pelle, le cui principali funzioni sono il
mantenimento dell'idratazione cutanea e la protezione della pelle dall'attacco dei fattori ambi entali
(batteri, sole, vento, sostanze chimiche presenti nell'aria).
L'estratto ceroso di questi semi è inoltre ricco di vitamina E, di vitamine del complesso B, nonché
minerali quali zinco, rame e iodio. Tutti i vari tipi di pelle hanno una cosa in comune quando
manca il grasso e/o l’idratazione: si irrita, tira o squama. L’olio di jojoba rivitalizza e rigenera e da
sollievo alla pelle irritata, rafforza e rassoda e previene le rughe.
In vari studi è stato provato che l’olio di jojoba contiene sostanze an
tiinfiammatorie, vitamine e
minerali importanti per la pelle.
I polifenoli contenuti nell’ estratto di uva rossa sono considerati i più potenti anti-radicali liberi
presenti in natura, avendo un’azione antiossidante duecento volte superiore a quella delle
vitamine. Inibiscono il processo ossidativo, proteggendo dai rischi causati dall’ inquinamento,
dall’esposizione ai raggi UV dannosi per la riduzione dello strato di ozono nell’atmosfera.
Fondamentalmente attraggono i radicali liberi e li neutralizzano. I polifenoli hanno un’azione
particolarmente efficace sul microcircolo in quanto rendono più forti i capillari e proteggono
l’elastina e il collagene della pelle, rendendola più tonica ed elastica.
Costituisce una ricchissima risorsa per trattamenti corpo e viso di grande efficacia:
• proprietà drenanti e riducenti, per cellulite, adiposità localizzate,
• rassodanti e tonificanti, per il seno e per pelli e tessuti rilassati,
• stimolanti, anti-aging, per pelli senescenti,
• nutrienti ed idratanti, per tutti i tipi di pelle.
L’ olio extra vergine di oliva, proveniente da coltivazioni biologiche, esercita una spiccata azione
idratante, levigante, protettiva ed emolliente.
Il succo di Aloe vera grazie alle sue proprietà è usato come agente lenitivo, idratante e antiinvecchiamento. L' aloe vera ha funzioni disintossicanti, penetrando nel tessuto cellulare, elimina
le cellule morte della pelle, aiuta a rigenerare la crescita di quelle nuove e favorisce la salute dei
tessuti. Ricco di sali minerali, dona luminosità e vitalità alla pelle del viso
Il complesso di carboidrati è un principio funzionale che si lega alla cheratina della pelle e ne
regola l’idratazione. La pelle secca e irritata è un segnale che la natura ci invia per avvisarci che
gli elementi che compongono la barriera protettiva dello strato più esterno della pelle non sono più
sufficienti.
Il problema della pelle secca affligge milioni di persone e spesso è la causa di disturbi fisici e
stress psicologico. Questa tipologia di pelle è caratterizzata da una barriera debole e da una
bassa soglia di protezione dalle reazioni allergiche. La sua composizione è simile a quella dei
carboidrati che fanno naturalmente parte della pelle, deriva dal D-glucosio di origine vegetale
(frumento).
La vitamina E naturale nutriente, antiossidante e idratante.
Migliora le condizioni della superficie cutanea - Agisce come protettore dei lipidi presenti nelle
lipoproteine delle membrane cellulari e aiuta a mantenere un buon equilibrio idrico della pelle e la
giusta idratazione - Ha un'azione antinfiammatoria - Ha un'azione di difesa sulla cute durante il
processo d'invecchiamento e nei confronti delle insidie ambientali - Stabilizza l'effetto della
vitamina A e dell'acido retinoico nella loro azione essenzialmente sull'epidermide, e opera a livello
del derma - Per le sue caratteristiche di antiossidante nei confronti dei radicali liberi che si
formano sulla superficie cutanea - Possiede buone proprietà emollienti e può essere utilizzata in
dosi massicce.
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