
CREMA DOPOBARBA LENITIVA - Linea Uomo - Zenzero
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti: 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Steareate, Polyglyceryl-3 Methylglucose
Distearate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetyl
Alcohol, Stearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil, Bisabolol, Allantoin,Calendula officinalis Flower
Extract,  Vitis Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum,Limonene.

Crema ricca di sostanze funzionali ad azione restitutiva, emolliente e lenitiva (Allantoina, Bisabololo,
Calendula, Pantenolo, Vitamina E, Aloe Vera): applicata dopo la rasatura svolge azione calmante,
emolliente e disarrossante. Contiene preziosi oli vegetali ad azione rigenerante, idratante, antiage: Olio di
Argan, Olio di Mandorle, Olio di Vinaccioli. 

MODO D’USO
Applicare dopo la rasatura una generosa quantità di crema sul viso massaggiando con movimenti
circolari. Questa crema è ideale da utilizzare anche per la cura quotidiana della pelle, applicata mattina e
sera.  Lascia sulla pelle un delicato e fresco profumo di zenzero.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:
 
Aloe vera L’Aloe contiene principi attivi con proprietà richeratinizzante, emolliente, lenitiva, calmante,
antinfiammatoria e idratante.
Ha una gran capacità di trattenere acqua, risulta quindi efficace nel trattamento delle pelli disidratate. Ha
una straordinaria capacità di penetrazione fino agli strati più profondi del derma, permettendo all'acqua e
ad altri agenti idratanti di penetrare fino all'ultimo dei vari strati di pelle dove avviene la produzione delle
nuove cellule, stimolando così la rigenerazione.
Ha attività antivirale, batteriostatica e antimicotica, ideale per la pulizia e la cura delle pelli impure,
acneiche e seborroiche, grazie alla presenza di polisaccaridi e derivati dell’antracene. Grazie all’elevato
contenuto di amminoacidi, vitamine e minerali, stimola la sintesi di collagene ed elastina ed aumenta il
contenuto di collagene solubile nella pelle.

Pantenolo Idratante, emolliente, migliora la barriera cutanea, antinfiammatorio e lenitivo, efficace contro il
prurito. Azione riepitelizzante. Stimola l’attività dei fibroblasti. Ideale per le pelli secche. Idrata, ripara e
rinforza capelli e peli e ne facilita la pettinatura.  Ideale per capelli secchi, sciupati e danneggiati.
Aumenta la resistenza del fusto del capello, svolge un’azione protettiva nei confronti dei danni causati da
agenti atmosferici e dall’utilizzo di phon e piastre.

Olio di mandorla Emolliente, idratante, elasticizzante, antismagliature.

Olio di semi di Girasole Contiene una percentuale molto elevata di grassi poliinsaturi,  in particolare
l’acido linoleico, ed è ricco di vitamina E. Antiossidante, antiage, previene le cicatrici, levigante, nutriente.

Calendula Antinfiammatoria, calmante, lenitiva, antigas. Ideale per pelli secche, disidratate, danneggiate
dal sole, in presenza di eritemi, acne.
Stimolano il rinnovamento cellulare e l’attività dei fibroblasti favorendo la sintesi di collagene. 



Olio di Argan Idratante, antismagliature, antimicrobico, protettivo. Contiene sostanze come tocoferoli,
vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, con potente azione antiossidante e antinvecchiamento.

Olio di vinaccioli Ricco di polifenoli e di acido linoleico (omega 6), antiossidante, nutriente e rassodante.
Combatte le macchie scure della pelle. Stimola la microcircolazione cutanea.

Allantoina Antiossidante e cicatrizzante: stimola il rinnovamento cellulare. Addolcente:
rende la pelle più morbida ed elastica. Cheratolitica: aiuta ad eliminare le cellule morte dalla pelle.
Lenitiva e calmante. Ideale per pelli secche, danneggiate, irritate, scottate.

Bisabololo Il Bisabololo è un alcool naturale che possiede proprietà addolcenti, calmanti e lenitive ben
conosciute; riduce gli arrossamenti cutanei e ne elimina le infiammazioni, esplica effetto addolcente,
soprattutto su pelli particolarmente delicate. Il bisabololo ha inoltre un’azione cicatrizzante: accelera il
processo di guarigione della pelle.

Glicerina Umettante, idratante, lubrificante. E’ una sostanza in grado di legare l’acqua e
trasferirla alla pelle, lasciandola morbida e idratata.

Vitamina E Antiossidante, idratante e protettiva


