
LINEA VISO
CREMA NOTTE LENITIVA CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Crema notte lenitiva e nutriente, attenua le irritazioni e gli arrossamenti, idrata e rivitalizza i tessuti riducendo il rilas-
samento cutaneo e i segni del tempo.

PRINCIPI ATTIVI: 
Triticum Vulgare Germ Extract (Estratto di Germe di Grano - estratto ve-
getale) Si ottiene dal germe del seme di Triticum vulgare. Si presenta sotto 
forma di polvere. E’ costituito in prevalenza da fosfolipidi, glicolipidi e car-
boidrati. Possiede spiccate proprietà idratanti e normalizzanti della barriera 
cutanea. Grazie alle proprietà filmogene conferisce corposità al capello Può 
essere utilizzato in prodotti dopo-sole per lenire e rigenerare la pelle arros-
sata dalle radiazioni UV.

Glycine Soja Oil ( olio di soja selavatica - Emolliente) Insaponificabile, con-
tiene dal 5 al 10% di acido linolenico e dal 40 al 50% di linoleico; contiene 
inoltre acido oleico e altri acidi grassi saturi. Può essere utilizzato nella for-
mulazione di prodotti per la detergenza, per la rimozione di make-up, nei 
balsami per capelli, shampoo negli emollienti. Nella fase grassa delle emul-
sioni.

Vitis Vinifera Seed Extract (vite rossa) è una pianta della famiglia delle Vitaceae. Nota per le sue proprietà 
anti-infiammatorie, appartiene alla categoria dei polifenoli, in particolare de bioflavonoidi (antocianidine e 
proantocianidine), e svolgono un’intensa attività antiossidante e antinfiammatoria. La loro azione più impor-
tante è quella tonica e vaso protettrice, di cura del sistema circolatorio, dove influenzano positivamente la 
permeabilità vasale, impedendo edemi e gonfiori.

Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’eliminazione dei liquidi, contra-
stano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando l’epidermide, rendendola più tonica e vellutata, stimolano la 
circolazione donando una pelle idratata e luminosa.

Aesculus Hippocastanum Seed Extract Estratto di semi di Ippocastano) si estrae dai semi di Aesculus Hippo-
castanum. I frutti sono grosse capsule rotonde e verdastre, munite di corti aculei, leggermente tossici quindi 
non commestibili.
L’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso ricco di saponine e flavonoidi. Tra le saponine, 
l’escina, una saponina triterpenica, esercita un’azione di riduzione della permeabilità capillare aumentando-
ne la resistenza e l’elasticità e di miglioramento del drenaggio linfatico.

Vaccinium Myrtillus Extract ( estratto di Mirtillo - Estratto vegetale) ricavato dai frutti e dalle foglie di Vac-
cinium myrtillus, pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Si presenta sotto forma di polvere dal 
colore scuro (blu-viola). L’estratto è ricco di antocianosidi, polifenoli che agiscono come vaso protettori e 
normalizzanti della permeabilità e della fragilità dei capillari. Il Vaccinium myrtillus extract possiede, inoltre, 
proprietà antiossidanti e mostra buone capacità di promuovere la sintesi delle fibre di collagene per il trat-
tamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili. Svolge un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli 
arrossamenti proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le difese naturali e migliorandone l’aspetto.



Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil ( olio di semi di vite rossa - Emolliente) insaponificabile ricca in tocoferoli e 
fitosteroli. utilizzato in cosmetica per la formulazione emulsioni, creme, oleoliti ad azione emolliente-restitu-
tiva, per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili.

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

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Hydrogenated Lanolin, Glycerin, Sorbitol, Isopropyl Myristate, Sorbitan Stearate, Cera Alba, Triticum Vulgare Germ Oil, Isopropyl Palmitate, 
Glycine Soja Oil, Polysorbate 60, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Hydrogenated Vegetable Oil, Maris Sal, Aesculus Hippo-
castanum Seed Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Parfum, Cholesterol, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, 
Imidazolidinyl Urea, Lactic Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Ethylhexylglycerin, Mel, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, CI 18050, Mal-
todextrin, BHT, Alpha Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Coumarin, Benzyl Salicylate, Linalool, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methyl-
propional, Eugenol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate.

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