LATTE CORPO
EFFETTO IDRATANTE E TONIFICANTE
È un’emulsione leggera dalla delicata profumazione
di Mirra, ideale per tutti i tipi di pelle.
Idrata in profondità e si assorbe velocemente.

PROTOCOLLO MEDICO
•

•

DISIDRATAZIONE CUTANEA CONGENITA,
PROVOCATA DA DETERGENTI AGGRESSIVI O
DOVUTA A TERAPIE DERMATOLOGICHE.
RADIOTERAPIA

CONSIGLI D’USO
Massaggiare l’emulsione su tutto il corpo insistendo
particolarmente sulle zone più disidratate, come gambe, ginocchia e gomiti.

SRC 012- 200 ml

Si consiglia l’applicazione sulla pelle umida dopo il bagno o la doccia.
Ottimo come doposole.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Si consiglia dopo il bagno o la doccia per ristabilire il giusto equilibrio idrolipidico e permettere alla pelle di riacquistare morbidezza e benessere. Gli oli e i principi attivi
selezionati sono ideali per contrastare gli effetti stressanti
di vento, salsedine e sabbia anche dopo un’intensa giornata di sole:

fanno già parte della pelle e sono responsabili del suo
benessere e della sua idratazione. A volte questi componenti (aminoacidi, urea, sodio PCA, ...) possono venire a
mancare per svariati motivi, tra cui quello di lavarsi troppo, ed è molto importante poterli reintegrare o rafforzare
quando invece già ci sono.

Acido Jaluronico a triplo livello molecolare: aiuta la penetrazione degli attivi in profondità e migliora l’idratazione
cutanea. L’acido Jaluronico infatti, per la sua capacità di
assorbire e trattenere saldamente grandi quantità di acqua, è in grado di ripristinare e mantenere il giusto grado
di umidità sulla pelle, rallentando in modo fisiologico il
processo di evaporazione.

Estratto di Iperico: contiene un’alta concentrazione di
flavonoidi, che conferiscono all’emulsione proprietà lenitive, disarrossanti e riepitelizzanti. In questo modo viene
ripristinata la morbidezza, l’elasticità e l’idratazione della
pelle.
Gli eccipienti della crema sono stati scelti per favorire la
penetrazionedei principi attivi in modo assolutamente naturale. Fra questi vanno ricordati l’olio di Argan, l’olio di
Enotera, l’olio di Vinaccioli e il burro di Karitè, ricchi di antiossidanti, bioflavonoidi e tocoferoli che contribuiscono
a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (sole, vento,smog e sostanze tossiche). Gli acidi grassi polinsaturi
e le ceramidi di cui questi oli sono naturalmente ricchi,
aiutano l’assorbimento di acqua migliorando l’idratazione
della pelle.

Aloe vera gel: estratto per spremitura da una pianta nota
da millenni per le sue proprietà lenitive, idratanti e calmanti. Ottimo decongestionante e rinfrescante dalle proprietà
antinfiammatorie e cicatrizzanti, è ideale per la cura della
pelle secca, irritata o danneggiata.
NMF: Natural Moisturizing Factor, ovvero fattore di idratazione naturale, una miscela di componenti attivi che

