
LINEA VISO
CREMA GIORNO LENITIVA CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Crema delicata che dona idratazione, protezione e sollievo alla pelle sensibile, contrastando la fastidiosa sensazione 
di pizzicore, attenuando inestetismi e rossore, restituendo luminosità, idratazione e protezione ed una sensazione di 
benessere alla pelle.

PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’e-
liminazione dei liquidi, contrastano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando 
l’epidermide, rendendola più tonica e vellutata, stimolano la circolazione do-
nando una pelle idratata e luminosa.

Zea Mays Oil (Olio di mais – emolliente) olio ottenuto dalla spremitura dei 
semi di granoturco, emolliente, Indicato per la formulazione di oli da mas-
saggio, creme nutrienti per pelli secche, elevato contenuto di vitamina E e 
fitosteroli. Possiede proprietà idratanti e ristrutturanti. Ricco di acidi grassi 
insaturi, insaponificabile.

Vitis Vinifera Leaf exctract (estratto di vite rossa) si ottiene dalle foglie della 
Vitis vinifera, arbusto rampicante appartenente alla famiglia delle Vitaceae. 
E’chimicamente costituito da flavonoidi (rutina, quercetina, isoquercetina, 
campferolo) ed antocianosidi, responsabili dell’attività angioprotettrice che
si esplica attraverso una diminuzione della permeabilità dei capillari ed un aumento della loro resistenza.

Mirabilis Jalapa Extract: (conosciuta anche come la Marvel del Perù). Introdotta in Europa intorno al 
1500,viene coltivata come pianta ornamentale, ma la si può trovare facilmente anche allo stato spontaneo 
dove vegeta su terreni freschi ricchi di nutrimenti; in italiano i nomi comuni sono: Bella di notte, Gelsomino 
di notte, I fiori si schiudono all’imbrunire. Recenti studi hanno dimostrato che l’estratto di questa pianta può 
essere utile come anti-infiammatorio e contro i radicali liberi. È una specie vegetale in grado di assorbire e 
inibire le sostanze inquinanti, Infatti la Mirabilis jalapa ha una notevole biomassa, per questo riesce ad in-
trappolare grandi quantità di metalli inquinanti rendendoli innocui. Mirabilis jalapa allevia i disordini cutanei, 
attenua i rossori della pelle sensibile e reattiva, rafforza e idrata l’epidermide.

MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto, massaggiare delicatamente facendo dei movimenti dal basso verso 
l’alto su viso, collo e décolleté sino a completo assorbimento.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua,Glyceryl Stearate SE, Isopropyl Myristate, Hydrogenated Polysobutene, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Butylene Glycol, Parfum, Phe-
noxyethanol, Maris Sal, Zea Mais Germ Oil, Propanediol, Tetrasodium ETDA,Ethylhexylglycerin, VitisVinifera Leaf Extract, BHT, Mirabilis Jalapa 
Extract, Bisabolol, CI 19140, CI 42080, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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