
LINEA CORPO
HYDRODEEP GEL OIL

DESCRIZIONE:
Olio gelificato a base di sostanze naturali dalle importanti proprietà idratanti ed emollienti. La sua particola-
re formulazione consente di eseguire un massaggio prolungato donando una profonda idratazione.  Grazie 
all’aggiunta di alcune gocce di acqua minerale, questo prodotto si trasforma in una delicata emulsione la-
sciando la pelle asciutta e vellutata. Tali caratteristiche rendono Hydrodeep Gel Oil particolarmente indicato 
per pelli delicate, disidratate, sensibili e desquamate.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caprylic/Capric triglyceride: È un valido sostituto degli oli vegetali, stabi-
le all’ossidazione perché completamente saturo. Il basso peso molecolare 
gli conferisce un tocco setoso. Grazie alle spiccate proprietà emollienti, 
è in grado di formare un film lipidico che riduce la perdita di acqua dallo 
strato corneo.

Glycerin: La Glicerina o Glicerolo è un costituente di tutti i grassi e gli oli 
presenti in natura. Oltre a trovare applicazione nella preparazione di di-
versi prodotti, assume molta importanza in cosmetica dove viene usata 
come base di creme, saponi, gel doccia e shampoo. Molto ben tollerata 
dalla cute, svolge un’ottima attività idratante nei confronti dell’epidermi-
de donando alla pelle luminosità e compattezza. È inoltre impiegata per 
mantenere l’umidità dei prodotti.

Aqua: l’Acqua è il componente principale di questo prodotto. Usato per la 
sua principale funzione di solvente e idratante.

Helianthus annuus seed oil: Un componente presente nell’olio di girasole è la vitamina E, chiamata anche 
Tocoferolo. Una delle sue proprietà è essere un eccellente antiossidante, superiore all’olio d’oliva, protegge 
le membrane cellulari, combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Sucrose laurate: Tensioattivo non ionico, emulsionante di origine naturale da fonti vegetali rinnovabili, E’ un 
estere di acido grasso ottenuto dall’idrogenazione ed esterificazione dello zucchero di canna e di oli vegetali. 
Impiegato nelle formule cosmetiche per legare la fase acquosa a quella oleosa. Non brucia gli occhi.

Panax ginseng extract: L’estratto di Ginseng aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e ne favorirsce l’idrata-
zione, inibendo la formazione di rughe e l’effetto dovuto all’azione sinergica di componenti quali: ginsenosidi, 
fitosteroli, vitamine, mucillagini, pectine, ecc. È dimostrato che i ginsenosidi hanno la capacità di bloccare i 
radicali liberi, proprio questa loro proprietà rende significativo l’impiego dell’estratto di Ginseng nei tratta-
menti cutanei ad azione anti age, contrastanti le rughe.

Hypericum perforatum extract: All’iperico vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti, an-
tidepressive e ansiolitiche. In particolare, l’azione antinfiammatoria sembra sia dovuta all’ipericina e all’a-
mentoflavone (un flavonoide) contenuti all’interno della pianta stessa. Diversi sono i meccanismi d’azione 
proposti per spiegare quest’azione antiflogistica esercitata dell’iperico.
 
 



Zea Mays oil: È un emolliente indicato nella formulazione di oli da massaggio, creme nutrienti, pelli secche e 
in prodotti dopo sole. Possiede proprietà idratanti e ristrutturanti in virtù della sua composizione ricca in acidi 
grassi insaturi e alla sua frazione insaponificabile ad elevato contenuto di vitamina E e fitosteroli.

MODO D’USO:
Hydrodeep gel oil è consigliato nel trattamento domiciliare: idratante, nutriente e lenitivo della pelle.

La sua particolare formulazione, favorisce una profonda idratazione; Aggiungendo alcune gocce d’acqua mi-
nerale, il prodotto diventa più fluido prolungando lo scorrimento delle mani durante il massaggio, ottenendo 
il massimo della performance. Idrata e protegge la pelle rendendola luminosa ed elastica lasciando un grade-
volissimo profumo che persiste per diverse ore.

IDEALE:
• Psoriasi: Dopo l’applicazione dell’Acqua del Mar Morto e dopo essersi sciacquati, senza asciugarsi con 

l’asciugamano, ma con la pelle ancora bagnata, applicare Hydrodeep gel oil, che diventerà una soluzione 
lattescente. Massaggiare sino a completo assorbimento.

• Subito dopo la doccia.
• Per esaltare l’abbronzatura.
• Dopo l’epilazione (anti-follicolite).
• Lenitivo.
• Consigliato nelle zone screpolate: mani, piedi e gomiti.

Ingredients/Ingredienti: 
Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Aqua, Helianthus annuus seed oil, Sucrose laurate, Panax ginseng extract, Hypericum perforatum extract, 
Zea mays oil, Profumo/parfum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, CI75130.

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