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

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 tro-
vare 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 spe-
cie 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.

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

LINEA VISO
SCHIARENTE COUPEROSE VISO CON SALI DEL MAR MORTO

DESCRIZIONE:
Innovativa emulsione schiarente per couperose, ideata per schiarire i capillari del viso, grazie al pool di principi attivi 
vegetali che abbinati ai Sali del Mar Morto, favoriscono la microcircolazione, migliorando l’elasticità dei vasi rendendo 
una pelle idratata e levigata.

MODO D’USO:
Stendere uno strato generoso di prodotto sul viso, insistendo maggiormente sulle zone colpite da couperose, 
evitando il contorno occhi, labbra e narici. Lasciare in posa 20 minuti, rimuovere i residui con una spugnetta 
inumidita.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua,Isopropyl Isostearate,Sorbitol,Glycerin,Butylene Glycol,Parfum, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Cocoate, Propanediol, 
Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, PPG-3 Benzyl Ether Myristate, Maris Sal, Vitis Vinifera Seed Extract, Mirabilis Jalapa Extract, Peg-40 Hydroge-
nated Castor Oil, Polysorbate 20, Maltodextrin, Hexyl Cinnamal , Citronellol.

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

Renewal tel. 011- 0465899      www.renewalestetica.com 


