
CREMA 24H Antiossidante nutriente
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati 

Ingredienti: 
Aqua, Caprylic/Capric Triglycerides, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Glycerin,
Glycine Soja Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol,
Helianthus annuus Seed OiL, Centella asiatica Extract, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Humulus
Lupulus Extract, Hydrolized Wheat Protein, Equisetum Arvense Extract, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum,
Lactic Acid, Parfum, Benzyl salicylate, Citronellol

Crema nutriente indicata per tutti i tipi di pelle,  dalle più giovani alle più mature.  Svolge azione
rigenerante, antiossidante, antiage, rinforzante e remineralizzante, grazie alla ricca presenza di estratti
vegetali come l’Olio di Soia, il Luppolo e la Centella, con azione lenitiva, rigenerante e stimolante della
produzione di collagene, elastina e acido ialuronico; l’Olio di Vinaccioli, ricco di polifenoli antiossidanti,
efficace anche contro le macchie cutanee; Equiseto, straordinario rinforzante del tessuto connettivo;
Proteine del grano, altamente idratanti e ristrutturanti; Olio di Semi di Girasole e Vitamina E, dalla potente
azione antiossidante e idratante. Ideale come base trucco.
MODO D’USO:
Applicare mattina e sera su viso, collo e decollete.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:
 
Olio di Soia Grazie alla presenza di fitoestrogeni e isoflavoni l’olio di soia ha azione antiossidante,
protegge dalle infiammazioni cutanee e dai raggi Uv, regola la sintesi della melanina e attenua l’iper-
pigmentazione della pelle, stimola la produzione di collagene di tipo I e III, di elastina e di acido
jaluronico. Inibisce l’elastasi, l’enzima responsabile della degradazione del collagene, e ridensifica la
struttura cellulare.
Azione antismagliature, nutriente e idratante, protegge dalla disidratazione grazie alla presenza di acidi
grassi polinsaturi, aminoacidi essenziali, calcio e magnesio.

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.

Equiseto Ricco di sostanze antiossidanti, silice e molecole con proprietà astringenti, dona tono e
elasticità alla pelle, stimola il metabolismo cutaneo, azione rassodante, rinforzante e depurativa sul
tessuto connettivo.

Centella Contiene triterpeni, acido asiatico, acido madecassico e glicosidi, in particolare asiaticoside e
madecassoside. Stimola la produzione di collagene di tipo I, migliora l’elasticità e la compattezza delle
pareti vascolari, azione antinfiammatoria, ottimizza la sintesi di elastina. Azione cicatrizzante.

Luppolo Azione antiossidante protegge le fibre collegene dai danni dei radicali liberi. Contiene elementi
liposolubili in grado di strutturare il film lipidico superficiale della cute, proteggendola dalla
disidratazione.
Contiene fattori dimil-ormonali coinvolti nella regolazione dell’attività cellulare, in particolare di quella dei
fibroblasti.
Azione cicatrizzante e riepitelizzante, ammorbidente, idratante e rigenerante cutaneo, stimolante del
turnover epidermico, antinvecchiamento, antismaglaiture.



Proteine del grano Ricche in fosfolipidi, glicolipidi e carboidrati, altamente idratanti grazie alla loro
capacità di contribuire al processo di
ricostruzione dei lipidi presenti negli spazi intercellulari dello strato corneo, indispensabili per limitare
l'evaporazione trans-epidermica ed assicurare alla pelle il giusto grado di idratazione.
Contengono inoltre idrolizzati proteici costituiti da peptidi a basso peso molecolare, in grado di conferire
una marcata idratazione alla pelle grazie alla loro capacità di penetrare all'interno di tali strutture
legando l'acqua.

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

Olio di semi di girasole Antiossidante, antiage, previene le cicatrici, levigante, nutriente.

Vitamina E Antiossidante, idratante e protettiva


