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CREMA VISO 
IDRATANTE

PELLI SENSIBILI E SECCHE

Proprietà
Crema dalla texture compatta e dalla fresca profumazione, risul-
ta eccellente per il trattamento sia della pelle delicata e sensibile 
sia della pelle secca e screpolata. La sua formula è stata studiata 
appositamente per minimizzare i rischi di allergia e risulta adatta 
anche alla pelle dei bambini.
Super idratante, ricca di estratti vegetali ed antiossidanti na-
turali tra i quali lo Squalane e l’Olio di Riso, aiuta a mantenere il 
naturale equilibrio idrolipidico, proteggendo la pelle dagli agenti 
esterni sfavorevoli. Grazie all’abbinamento di principi attivi vege-
tali pregiati, migliora progressivamente le condizioni generali della 
pelle, mantenendola fresca e luminosa. Gli estratti vegetali attivi 
quali Canapa Sativa, Aloe, Altea, Cetriolo, Calendula e Vite rossa  
migliorano l’elasticità cutanea, aumentano la compattezza e la to-
nicità dell’epidermide, stimolano il microcircolo e la rigenerazione 
cellulare, contrastano attivamente l’azione dannosa dei radicali 
liberi e l’invecchiamento cutaneo. L’elevato contenuto di Vitamina 
E dell’olio di Canapa Sativa in sinergia con il Tocoferolo contribu-
iscono efficacemente a prevenire l’ossidazione cellulare, eserci-
tando un’intensa azione antiage. Gli Omega-3 e Omega-6 di cui 
è ricco questo prezioso componente sono inoltre noti per la loro  
capacità di stabilizzare la produzione sebacea dell’epidermide; 
per questa caratteristica può essere utilizzata ottimamente  
anche da chi ha problemi di pelle grassa o impura. Gli oli essenziali 
agrumati la rendono molto fresca e piacevole nell’utilizzo.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
- Pelle secca e disidratata
- Pelle sensibile e soggetta ad arrossamenti
- Prevenire un precoce invecchiamento cutaneo
- Pelle giovane, grassa od impura

Applicare mattino e sera su viso, collo e decolleté. Massaggiare 
con leggeri movimenti sino a completo assorbimento.
Si assorbe rapidamente e non unge.
È un’ottima base per il trucco, poiché si assorbe velocemente e 
lascia la pelle tersa e luminosa.

Aqua; Squalane; Glycerin; Oryza Sativa Bran Oil; Cetearyl Alcohol; Glyceryl Stearate; 
Arachidyl Alcohol; Behenyl Alcohol; Arachidyl Glucoside; Butyrospermum Parkii Butter; 
Limnanthes Alba Seed Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Vitis Vinifera Seed Oil; Gluconolac-
tone; Chondrus Crispus Powder; Glucose; Xanthan Gum; Cetyl Palmitate; Hydrogenated 
Coconut Oil; Sodium Benzoate; Sodium Dehydroacetate; Phytic Acid; Aloe Barbadensis 
Leaf Extract; Althaea Officinalis Root Extract; Calendula Officinalis Flower Extract;  
Cucumis Sativus Fruit Extract; Tilia Cordata Flower Extract; Hydrolyzed Verbascum Thap-
sus Flower; Tocopherol; Anthemis Nobilis Flower Oil; Citrus Aurantium Leaf Oil; Citrus 
Aurantium Bergamia Fruit Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed; Citrus Nobilis 
Oil; Coriandrum Sativum Fruit Oil; Lavandula Hybrida Oil; Cymbopogon Citratus Leaf 
Oil; Salvia Sclarea Oil; Sodium Hydroxide; D-Limonene; Benzyl Alcohol; Linalool; Citral;  
Geraniol; Citronellol.

Vaso da 50 ml 
con disco safe 4M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

CREMA VISO IDRATANTE

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Squalane Estratto vegetale Lo Squalane è un componente dell’olio di oliva dalle elevate proprietà emollienti e ammorbidenti; protegge la cute dalle aggressioni esterne e 
contrasta l’invecchiamento cellulare. 

Glycerin Umettante È La Glicerina è un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. E’ un ottimo nutriente 
ed idratante per la pelle.

Oryza Sativa Bran Oil Olio vegetale L’olio di Riso viene estratto dal germe e dalle pellicole del chicco di riso, ed è ricco di acido oleico, di acido linoleico e di vitamina E. Molto apprezzato nell’indu-
stria cosmetica per il suo potere emolliente ed idratante. Nota è la sua azione anti-infiammatoria e lenitiva nonché l’efficacia nel proteggere la pelle dai raggi U.V.

Cetearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Glyceryl Stearate Emulsionante Sostanza di origine vegetale derivata dall’olio di Cocco o dalla Colza. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione emolliente. Altamente dermocompatibile.

Arachidyl Alcohol Emolliente Di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, emolliente, contribuisce efficacemente a prevenire la perdita di idratazione cutanea.

Behenyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco o di palma, emolliente, altamente dermocompatibile.

Arachidyl Glucoside Emulsionante Emulsionante naturale, privo di OGM e solventi. È ottenuto da Oli vegetali.

Butyrospermum Parkii 
Butter

Estratto vegetale Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive. 

Limnanthes Alba Seed Oil Olio vegetale Dai semi del fiore di Limnanthes Alba si estrae un olio dalle eccellenti virtù idratanti, emollienti e rigeneranti della pelle; ripristina la barriera lipidica 
della cute mantenendone l’idratazione.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale
L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le cellule e di 
prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato 
per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Ha un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio vegetale
Nei semi dell’Uva rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedono un’interessante proprietà: sono dei radical scavenger, in 
grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in modo da eliminare l’effetto dannoso per le cellule del nostro organismo. In cosmesi questo 
olio è utilizzato per le proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Gluconolactone Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Chondrus Crispus Powder Estratto vegetale
Il Chondrus Crispus (il cui derivato più noto è la carragenina) è un’alga rossa marina che cresce nelle acque temperate di entrambe le coste 
atlantiche. Ha un alto contenuto di minerali, vitamina C, di amidi e polisaccaridi che le conferiscono un forte potere addensante. Possiede proprietà 
depurative, disintossicanti e lenitive.

Glucose Umettante Il Glucosio è utilizzato in cosmesi come umettante e come agente idratante, per prevenire la secchezza cutanea.

Xanthan Gum Addensante La Gomma xantana serve a dare consistenza crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa azione produce una specie di 
gelatina con funzione viscosizzante ed addensante.

Cetyl Palmitate Emolliente Sostanza emolliente, biodegradabile e vegetale, simile alla cera che si ricava dall’Acido Palmitico; sulla pelle è in grado di formare un film lipidico 
che riduce la perdita di acqua dallo strato corneo. 

Hydrogenated Coconut Oil Olio vegetale Olio di Cocco idrogenato, potente anti-aging, emolliente, antinfiammatorio, antiossidante.

Sodium Benzoate Conservante Sale di sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine) utilizzato prevalentemente nel settore alimentare come preser-
vante e conservante.

Sodium Dehydroacetate Conservante Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

Phytic Acid Stabilizzante L’Acido Fitico è utilizzato in cosmesi come stabilizzante e conservante.

Aloe Barbadensis Leaf 
Extract

Estratto vegetale Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di grande valore 
nutritivo, antinfiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico.

Althaea Officinalis Root Extract Estratto vegetale L’Althaea officinalis, o Malva Bianca, è utilizzata per il suo potere lenitivo antipruriginoso, emolliente ed idratante.

Calendula Officinalis Flower 
Extract

Estratto di 
calendula

La Calendula possiede proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. favorisce la rigenerazione cellulare e migliora l’equilibrio di idrata-
zione dell’epidermide.

Cucumis Sativus Fruit 
Extract  

Estratto vegetale Il Cetriolo, oltre ai noti utilizzi gastronomici, è un ottimo elasticizzante cutaneo. Idrata, lenisce e rinfresca la pelle, ottimo anche per screpolature e 
come sebo equilibrante.

Tilia Cordata Flower Extract Estratto vegetale La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive, depurative e con effetto anti-age. Grazie al suo potere filmogeno, l’estratto di tiglio limita la perdita 
d’acqua e funziona da protettivo nei confronti di pelle e capelli.

Hydrolyzed Verbascum 
Thapsus Flower

Estratto vegetale L’Estratto di Fiore di Verbasco protegge la pelle dalle radiazioni UV, trasformando l’energia dannosa in una fonte di luce che irradia la pelle rendendo 
l’aspetto più sano e giovane.

Tocopherol
Vitamina E 
(naturale)

La vitamina E è capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invec-
chiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, 
un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Anthemis Nobilis Flower Oil Estratto vegetale La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Citrus Aurantium Leaf Oil Olio vegetale L’olio di Arancio è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e secche. Ha uno spiccato effetto antinfiammatorio ed antisettico, e per 
questo può essere utilizzato anche per pelli sensibili ed arrossate.

Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil

Olio essenziale L’olio essenziale di Bergamotto ha un’azione depurativa, rivitalizzante, rilassante e rinfrescante.

Citrus Aurantium Dulcis Peel 
Oil Expressed

Olio vegetale L’olio di Arancio Dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocompatibilità. Ha inoltre un 
effetto riequilibrante ed emolliente.

Citrus Nobilis Oil Olio essenziale Olio essenziale di Mandarino, dalla delicata fragranza, rivitalizzante e stimolante.

Coriandrum Sativum Fruit Oil Olio vegetale Il Coriandolo ha proprietà antisettiche, antispasmodiche e digestive. Ha inoltre effetto antibatterico e fungicida.

Lavandula Hybrida Oil Olio vegetale La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purificante, cicatrizzante e stimola 
la microcircolazione superficiale.

Cymbopong Citratus Leaf Oil  Olio essenziale L’olio essenziale di Lemon Grass ha proprietà antibatteriche, fungistatiche, fungicide e antinfiammatorie.

Salvia Sclarea Oil Olio essenziale Olio di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Sodium Hydroxide Regolatore PH L’Idrossido di Sodio è utilizzato in cosmesi per regolare il Ph delle formulazioni.

Benzyl Alcohol Conservante L’Alcol Benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico. È un conservante di classe alimentare.

d-Limonene, Linalool, Citral, 
Geraniol,Citronellol

Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali non rappre-
sentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.


