Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA LEVIGANTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Il termine levigare è sempre più associato all’azione di esfoliazione della pelle, ma la superficie cutanea, per il suo corretto e funzionale processo di rinnovamento, necessita di sostanze che stimolano i processi di rigenerazione e distaccamento delle cellule cornee superficiali, senza causare irritazioni, ne rimozione forzata (scrub abrasivi).
Particolarmente adatta per le funzioni vitali e la salute dell’organo emuntore pelle.
Un prodotto che consente alla pelle di ripristinare la sua naturale bellezza e ne dinamizza le funzioni biologiche, mentre
contrasta efficacemente i processi di invecchiamento. Le molteplici funzioni degli oli essenziali (fluidificanti, decongestionanti, antinfiammatorie, riattivanti del micro circolo in generale, decongestionanti venose, diuretiche), unite a quelle
degli oli vegetali (tonificanti, nutrienti, idratanti, rivitalizzanti, addolcenti, emollienti ed elasticizzanti, ricostituenti, rimineralizzanti, protettivi, antiossidanti) e a quelle degli estratti vegetali (riepitelizzanti, elasticizzanti, astringenti, antinfiammatorie, drenanti, toniche, decongestionanti, desensibilizzanti, schiarenti, vasoprotettive e trofico-cicatrizzanti), fanno
di questo prodotto un eccellente rimedio adatto a conservare la giovinezza e la freschezza della pelle, mantenendola
nel tempo ossigenata e attiva.
•

INDICAZIONI

Su pelle maschile o femminile dopo i 20 anni di età, su zone del corpo particolarmente ispessite, dal colore scuro o per
favorire l’eliminazione del sovrappeso e dei cuscinetti.
•

PARTICOLARITÀ

Essendo un prodotto molto attivo e dinamizzante delle funzioni vitali, si consiglia il suo utIlizzo solo al mattino o nel
primissimo pomeriggio, così da non influire sulle ore di sonno.
•

METODO DI APPLICAZIONE

- Trattamento locale: stendere un leggero velo di crema e massaggiare fino al suo completo assorbimento; la prima
settimana tutti i giorni, la seconda settimana a giorni alterni. Successivamente 3 volte la settimana, fino al raggiungimento del risultato e poi, come mantenimento, 1 volta ogni 15 giorni.
- Trattamento levigante: dopo una esposizione prolungata al sole, stendere un velo di prodotto su tutta la superficie
interessata per 3 giorni consecutivi, da ripetere per 3 settimane.
Trattamento periodico: 3 giorni consecutivi, ogni mese.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*,  
Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea euroapea oil unsaponifiables,
Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Caprylic/capric trygliceride, Glycerin, Aqua (Water), Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Simmondsia
chinensis (Jojoba) seed oil*, Equisetum arvense extract, Arctium lappa
root extract, Spiraea ulmaria flower extract, Triticum vulgare (Wheat) germ
oil, Squalane, Dehydroacetic acid (and) benzyl alcohol, Chondrus crispus
(Carrageenan), Glucose, Hedera helix (Ivy) extract, Bentonite, Rosa rubiginosa seed oil*, Rosmarinus officinalis (Rosemary) oil*, Salvia officinalis
(sage) oil*, Xanthan gum, Juniperus communis oil*, Salvia sclarea oil*, Copaifera officinalis resin, Eucalyptus globulus leaf oil, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Centella asiatica flower/leaf/stem extract, Aloe barbadensis leaf extract*, Thymus vulgaris (Thyme) oil*, Sorbic
acid, Sodium hyaluronate, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea
mais oil, Phytic acid, Citral**, Citronellol**, Limonene**, Linalool**
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
77,025% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

•

ESTRATTI VEGETALI

COMPONENTI ATTIVI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Equisetum arvense
(Equiseto)
Elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

Centella asiatica
Vasoprotettiva, favorisce la riparazione dei tessuti sia dall’interno che
dall’ esterno.

•

Drenante, ad azione depurativa e
antisettica; utile per dermatosi, pelli grasse, asfittiche, con punti neri e
predisposte all’acne o alla seborrea.
In decotto può essere utile per frizioni al cuoio capelluto grasso.

Hedera helix
(Edera)

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)
Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

Decongestionante, desensibilizzante,
coadiuvante nel trattamento delle
tensioni cellulitiche.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)

Aloe barbadensis
(Aloe vera)
Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

Anti-batterico e anti-infiammatorio,
ha caratteristiche anti-ossidanti.

Helianthus annuus
(Girasole)

Sesamum indicum
(Sesamo)

OLI VEGETALI
Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Simmondsia chinensis
(Jojoba)
Ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante,
antirughe, ammorbidente, addolcente e rigenerante in profondità.

•

Arctium lappa
(Bardana)

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine, minerali, calcio
e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.

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.

Triticum vulgare
(Germe di grano)
Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

Zea mais
Il suo alto contenuto di acido linoleico, vitamina E e provitamina A, lo
rendono un antiossidante eccellente.

OLI ESSENZIALI
Rosmarinus officinalis/
Rosmarino a borneolo

Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare;   è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

Copaifera officinalis
(Copaiba)
Potente antinfiammatorio; è indicato
nel trattamento di piaghe e ulcere.

Salvia officinalis
(Salvia officinale)
Antinfettivo,antibatterico, antifungino, antivirale, estrogeno-simile, cicatrizzante; lipolitico e anticellulite,
regolatore e stimolante del movimento circolatorio.

Flebotonico, antinfettivo, antibatterico, antimicotico; antispasmodico,  
astringente, detergente.
È indicato per contrastare l’invecchiamento cellulare e per le varici.

Eucalyptus globulus
(Eucalipto globuloso)
Antimicrobico, antibatterico, antifungino, fluidificante, decongestionante; è indicato nel trattamento della
superficie epidermica.

Juniperus communis
(Ginepro eretto)

Salvia sclarea
(Salvia)

!

Le sue proprietà come riattivante,
stimolante capillare, diuretico lo rendono adatto al trattamento di ritenzioni di liquidi, cellulite e stimolazione del microcircolo.

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_corpo/crema_levigante.htm

