SCHEDA TECNICA
CANAPA CREMA VISO

Impreziosita con O.E. DI ZENZERO ad azione
disinfettante naturale, ideale anche per pelli
miste ed impure, conferisce una fragranza
orientale e speziata pensata per lui e per lei.

INGREDIENTI:
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CANNABIS SATIVA
SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, ETHYLHEXYL STEARATE,
PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS
LEAF JUICE, PARFUM, HYDROGENATED ETHYLHEXYL
OLIVATE, TITANIUM DIOXIDE (NANO), CETEARYL
GLUCOSIDE, CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT,
LYSINE CARBOXYMETHYL CYSTEINATE, ZINGIBER
OFFICINALE OIL, SALICYLIC ACID, TOCOPHERYL
ACETATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM
CETEARYL SULFATE, XANTHAN GUM,
HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
STEARIC ACID, SODIUM METABISULFITE, LYSINE
THIAZOLIDINE CARBOXYLATE, CITRIC ACID, SODIUM
PHYTATE, TRIS(TETRAMETHYLHYDROXYPIPERIDINOL)
CITRATE, LIMONENE, CHLOROPHYLLIN-COPPER
COMPLEX, LINALOOL.

Applicazioni
Crema indicata per:


Pelli con acne, grasse ed impure;



Dermatite seborroica;



Pelli con imperfezioni, arrossamenti e con
“effetto lucido”;



Pelli secche e molto secche



Migliorare la funzione di barriera cutanea
rinforzandone il microbioma;



Migliorare i processi riparativi cutanei su
pelli danneggiate

Proprietà
Crema viso idratante in grado di conferire
immediata morbidezza e nutrimento alla pelle,
grazie alla presenza del prezioso Olio di

Modalità d’uso

Canapa, noto rimedio efficace contro la pelle

Applicare quotidianamente su tutto il viso,

disidratata e secca. Rende la formula unica e

dopo una normale e corretta detersione,

funzionale il nostro estratto di semi di canapa,

insistendo su fronte, naso e mento “zona T”. Si

in grado di modulare positivamente il sistema

consiglia l’utilizzo due volte al giorno e al

microbiota cutaneo della pelle sana (test in

bisogno, per migliorare l’aspetto della pelle

vivo condotti su 11 soggetti volontari tra i 28 ed

secca.

i 46 anni) favorendo una più rapida ripresa
della pelle danneggiata da irritazioni ed
eritemi. Riducendo la perdita di acqua transepidermica aiuta a ridurre la desquamazione,
aumenta notevolmente l'elasticità della pelle e
ne riduce la rugosità (*test in vivo).
La formula è arricchita con ingredienti pregiati
quali l’Olio di Argan, Acido Jaluronico e
Vitamina E, noti per le loro proprietà emollienti,
idratanti ed anti-ossidanti.

Componenti attivi


OLIO DI SEMI CANAPA, OLIO DI ARGAN:
emolliente, antiossidante



ESTRATTO DI SEMI DI CANAPA: agente
idratante in grado di aumentare
l'idratazione della pelle del 14,5%
riducendo la perdita di acqua transdermica. Aiuta a ridurre la
desquamazione (- 22,7%), aumenta
notevolmente l'elasticità della pelle (+
49,7%) e ne riduce la rugosità (- 7,7%).
(*test in vivo condotti su 20 soggetti
volontari tra i 35 ed i 55 anni).



CERAMIDI RISTRUTTURANTI conferiscono
un’azione riparatrice e favoriscono il
processo di rigenerazione della pelle
sottoposta ad irritazioni.



VITAMINA E antiossidante



ACIDO JALURONICO idratante e
dermoristrutturante



O.E. ZENZERO disinfettante,
dermopurificante

