
PRINCIPI ATTIVI: 
Argania Spinosa Kernel Oil (Argania Spinosa Oil) è utilizzato per la for-
mulazione di prodotti cosmetici ad attività idratante, nutriente e an-
ti-age. Le proprietà emollienti dell’olio lo rendono adatto anche per la 
preparazione di prodotti antismagliature e rassodanti. Nell’hair care è utiliz-
zato per il trattamento dei capelli secchi, fragili, sfibrati e privi di lucentezza. 
 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil (olio di mandorle dolci), grazie alla sua versatilità, 
è utilizzato in diversi preparati ad uso dermo-cosmetico come oli da massaggio, 
creme e latti idratanti. E’ un veicolante adatto per gli oli essenziali in aromaterapia. 

Maris Limus Extract Maris (fango del Mar Morto) naturale al 100%, com-
posto da sottilissimi micro-granuli igroscopici e assorbenti aventi la capacità 
di asportare tutte le impurità, dall’interno verso l’esterno permettendo così 
una pulizia profonda della pelle, conferendole un’ aspetto sano e rilassante.

Arctium Lappa Root Extract estratto di radice di bardana possiede proprietà lenitive. La bardana, , è partico-
larmente valida nel trattamento dell’acne, dermatiti, eczemi, seborrea, forfora e psoriasi, grazie alla presenza 
di composti polinsaturi, acidi fenolici dotati di proprietà antibiotica, antibatterica e antiflogistica.

Aloe Barbadensis Leaf Extract ( estratto di aloe Barbadensis) è prevalentemente costituita da polisaccaridi, 
in parte acetilati e in parte non acetilati, contenenti D-glucosio e D-mannosio. Costituenti minori, ma di gran-
de importanza sono i fitosteroli (colesterolo, campesterolo e 3-sitosterolo), vitamine, enzimi, oligoelementi 
ed aminoacidi. Il succo di Aloe agisce principalmente come idratante cutaneo e lenitivo, ma possiede anche 
proprietà antifungine ed antimicrobiche. Come accade per i prodotti ricchi di mucopolisaccaridi, il gel di 
Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione di ottimo agente idratante. 
Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. I fitocostituenti 
dell’Aloe sembrano inoltre essere in grado di stimolare la produzione di collagene ed elastina, contribuendo 
a contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo.

LINEA VISO
CREMA NOTTE ANTI-AGE  CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Elisir per la pelle formulata per ridurre visibilmente i segni del tempo, agisce durante la notte quando questa 
è più ricettiva, migliora efficacemente l’elasticità, l’idratazione e remineralizza i
tessuti. 

MODO D’USO:
Applicare la crema tutte le sere sulla pelle perfettamente pulita, massaggiare delicatamente dal basso verso 
l’alto fino a completo assorbimento.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua,Butyrospermum Parkii Butter,Argania Spinosa Kernel Oil,Prunus Amygdalus Dulcis Oil,GlycerinCeteareth-3, Cetearyl Alcohol, Hydrogena-
ted Vegetable Oil , Parfum ,C10-18 Triglycerides,Maris Limus Extract,Sodium Hyaluronate, Arctium Lappa Root Extract,Aloe Barbadensis Leaf 
Extract,PhenoxyethanolPropylene Glycol,Imidazolidinyl Urea,Sodium Lauryl Sulfate,Ethylhexylglycerin,BHT,MaltodextrinAlpha Isomethyl Iono-
ne,Coumarin,Benzyl Salicylate,Hydroxycitronellal,Hexyl Cynnamal,Linalool,Citronellol,Anise Alcohol,Geraniol,Cinnamyl Alcohol.

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