
LINEA PIEDI
CREMA MICOSI CON SALI DEL MAR MORTO E MIELE DI MELATA E TEA TREE OIL

DESCRIZIONE:
Crema battericida, ricca di Sali minerali del Mar Morto e principi attivi atti ad attenuare le problematiche date 
da micosi e funghi.

ITALY

PRINCIPI ATTIVI: 
Acqua

Mel (Miele di Melata): È una sostanza che viene raccolta dalle foglie degli 
alberi. Afidi e altri insetti succhiano la linfa delle foglie delle piante inci-
dono le foglie e i loro piccioli e da qui viene sprigionato un liquido molto 
zuccherino dal basso contenuto proteico. Recenti ricerche hanno confer-
mato le proprietà antibatteriche del miele nei confronti di vari microbi 
combatte batteri patogeni come Staphylococcus aureus, spesso resisten-
te agli antibiotici azione antisettica e antibatterica. In passato, infatti, ve-
niva spesso usato per disinfettare ferite e lesioni. Il miele di melata, a dif-
ferenza degli altri tipi di miele, ha una percentuale di zuccheri complessi 
superiore, che non gli permette di cristallizzare, una caratteristica molto 
apprezzata dagli appassionati. Il miele di melata contiene meno zuccheri 
semplici dei mieli di nettare, è ricco di ferro, di altri sali minerali.

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil: L’olio di melaleuca, noto come Tea Tree Oil, è un olio essenziale che si estrae 
dalle foglie di Melaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. Molto cono-
sciuto e apprezzato per le sue proprietà antimicrobiche, l’olio di melaleuca viene impiegato con successo 
per il trattamento di diversi disturbi cutanei. possedere anche interessanti proprietà antimicotiche.  Più pre-
cisamente, quest’olio si è rivelato attivo nei confronti di diversi funghi e lieviti in grado di causare disturbi 
di cute, mucose e annessi cutanei, quali il Malassezia furfur, la Candida albicans, il Trichophyton rubrum e il 
Microsporum canis.
Inoltre, in uno studio condotto sulle proprietà antifungine dell’olio di melaleuca, l’utilizzo del prodotto puro 
nel trattamento delle onicomicosi dei piedi ha dimostrato un’efficacia analoga al trattamento effettuato con 
clotrimazolo (un farmaco antifungino). Oltre alle proprietà antimicrobiche, l’olio di melaleuca sembra pos-
siede anche proprietà antinfiammatorie. Da uno studio clinico è, infatti, emerso che l’olio essenziale di mela-
leuca è in grado di ridurre le infiammazioni cutanee indotte da istamina nel trattamento delle gengiviti e da  
infezioni cutanee.

Maris Aqua (Dead Sea Wather): L’Acqua del Mar Morto agisce per Osmosi, cedendo all’organismo, attraverso 
i pori cutanei, il suo alto contenuto di preziosissimi Sali minerali e oligoelementi, tra i quali Bromo, Magnesio, 
Potassio e Calcio. Deterge la pelle e contrasta gli inestetismi della cellulite. L’Acqua del Mar Morto, famosa 
per le sue proprietà terapeutiche, è ricca di minerali preziosi utili per alleviare molteplici disturbi cronici della 
pelle come: reumatismi, allergie, acne, psoriasi, problemi circolatori e contro l’invecchiamento cutaneo.

Glycerin (Glicerolo): È un prodotto derivato dal processo di saponificazione dell’olio d’oliva. Ha un aspetto di 
un liquido denso, viscoso, trasparente e inodore dalle proprietà emollienti ed idratanti La glicerina, inoltre, 
aggiunta alla normale crema ne potenzia l’effetto idratante proteggendo la pelle dalla disidratazione, favo-
rendo la rigenerazione delle cellule dell’epidermide.

Theobroma Cacao Seed Butter: Il burro di cacao è caratterizzato da una miscela di acidi grassi saturi ed insa-
turi: quelli presenti in maggior quantità sono l’acido stearico, palmitico ed oleico, che donano a questa frazio-
ne una texture particolarmente vellutata e spiccate proprietà eudermiche, protettive ed emollienti. Grazie al 
nutrimento che apporta all’epidermide il burro di cacao è ampiamente utilizzato in cosmesi per il trattamento 
della pelle secca, sensibile e screpolata.
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PropolisExtract: La propoli è prodotta dalle api: è costituita da una sostanza resinosa che riveste gli alveari e 
li protegge dagli agenti esterni come muffe, funghi, batteri, insetti.
Le api usano questa sostanza sia per le sue proprietà biologiche (antibatteriche e antimicotiche) sia per chiu-
dere buchi e crepe degli alveari. Il lavaggio in alcol permette di rimuovere la cera e altre sostanze di scarto e 
di ottenere un balsamo di propoli (o tintura madre) ricco di sostanze organiche dalle proprietà antibatteriche, 
antimicotiche, antivirali, antinfiammatorie, antiossidanti, e non solo; le sostanze presenti nella propoli sono 
attive anche contro le ulcere, agiscono da immunostimolanti e regolano l’attività del sistema immunitario, 
agiscono come anestetici locali e spasmolitici, proteggono il fegato, esercitano un’azione antitumorale e com-
battono la formazione della carie.
L’azione della propoli è simile a quella di un antibiotico ad ampio spettro. I suoi effetti includono l’inibizione 
della motilità dei batteri e dell’attività dei loro enzimi, un effetto batteriostatico e, a concentrazioni elevate, 
un’azione battericida; inoltre influenza lo stato della membrana citoplasmatica dei microbi. Il suo primo uso a 
scopo medico è stato invece descritto da Aristotele. I Greci e i Romani la utilizzavano per il trattamento delle 
ferite, come antisettico, come cicatrizzante e come disinfettante del cavo orale.

MODO D’USO:
Si consiglia l’applicazione della Crema Micosi sulle zone interessate massaggiando fino a completo assorbi-
mento.
Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Mel, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Maris Aqua, Dead Sea 
Water, Peg-100 Stearate, Glycerin, Theobroma Cacao Seed Butter, Phenoxyethanol, Isopropyl Isostearate, PropyleneGlycol, ImidazolidinylUrea, 
PropolisExtract, XanthanGum, Ethylhexylglycerin, Limonene, Tetrasodium EDTA, BHT.
*La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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