LINEA VISO

MASCHERA LENITIVA CON SALI DEL MAR MORTO

PELLI COUPEROSICHE E SENSIBILI

DESCRIZIONE:

Maschera Lenitiva e decongestionante per pelli sensibili e couperosiche, svolge un’azione astringente e vaso protettiva, assicura nutrimento e protezione, un colorito uniforme e luminoso, donandole una sensazione di benessere a
tutta l’epidermide.

PRINCIPI ATTIVI:

Oryza Sativa Starch (amido di riso): Dermoprotettivo, lenitivo, riepitelizzante. Ideale per bagni idratanti, in prodotti per la cure delle pelli sensibili e
arrossate, Texturizzante per emulsioni. Utilizzato per maschere facciali.
Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’eliminazione dei liquidi, contrastano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando
l’epidermide, rendendola più tonica e vellutata, stimolano la circolazione donando una pelle idratata e luminosa.
Zea Mays Germ Oil (olio di mais): E’ un emolliente ricco di acidi grassi insaturi, vitamina E, Indicato per pelli secche, possiede proprietà idratanti e
ristrutturanti.
Oryza Sativa Bran Oil ( olio di riso) è l’olio estratto dal germe e dalla pellicola interna del riso, denominata pula, questo olio possiede ottime proprietà
emollienti e restitutive, vantando attività protettiva nei confronti del foto-invecchiamento cutaneo.
Vitis Vinifera Leaf Extract, ( olio di semi di vite rossa) Si presenta sotto forma di liquido di colore giallo. Ricco
in acidi grassi polinsaturi (72% acido linoleico),presenta spiccate proprietà emollienti, idratanti e lenitive. in
cosmetica per la formulazione emulsioni, creme, oleoliti ad azione emolliente-restitutiva, per il trattamento
di pelli spente, secche e sensibili. E’ un ottimo ingrediente per la preparazione di prodotti ad azione antiageing e ad attività antiossidante.
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 intrappolare 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 uno strato generoso di prodotto su viso, collo e décolleté
evitando il contorno occhi, labbra e narici. Lasciare in posa 20 minuti, rimuovere i residui con
una spugnetta inumidita.
Si consiglia l’applicazione due volte a settimana.
Ingredients/Ingredienti:

Aqua, Talc, Glycerin, Oryza Sativa Starch, Titanium Dioxide , Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Maris Sal, Parfum, Zea Mays Germ Oil, Oryza Sativa
Bran Oil, Phenoxyethanol, Peg-40 Castor oil, Imidazolidinyl Urea, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Vitis Vinifera Leaf
Extract, Mirabilis Jalapa Extract, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Propanediol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, CI 19140, CI
42080, BHT, Hexyl Cinnamal.

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