Scrub viso/corpo
Levigante purificante

Premessa – l’esfoliazione
L’esfoliazione (peeling) è un trattamento dermocosmetico che consiste nell’allontanamento degli strati più
superficiali della cute, al fine di liberare gli strati sottostanti e conferire alla pelle un aspetto più luminoso e
levigato. Gli esfolianti possono essere di tipo fisico e di tipo chimico. Gli esfolianti fisici determinano una microabrasione di tipo meccanico, mentre gli esfolianti chimici agiscono su determinate strutture della pelle, provocando un disfacimento controllato di alcuni strati e accelerando, di conseguenza, il ricambio cellulare.
Lo Scrub viso/corpo è di tipo fisico/meccanico.

Funzionalità cosmetica
Sospensione di microsfere formulata per consentire un’azione cosmetica con un doppio risultato: esfoliante,
levigante e tonificante. I granuli contenuti in questo prodotto rimuovono le cellule morte e le impurità che si
depositano sulla superficie della pelle, favorendo la respirazione cutanea e il ricambio cellulare, rendendo la
pelle purificata e più vitale. Oltre all’azione superficiale esfoliante, il massaggio favorisce la penetrazione di
sostanze altamente idratanti e lenitive, lasciando la pelle perfettamente pulita, levigata, fresca e distesa.
Indicazioni
Adatto sia alla pelle del viso che del corpo. Per tutti i tipi di pelle del viso e del corpo, soprattutto dai 30 anni in
poi. Si consiglia di non utilizzare il prodotto su pelli del viso molto fragili e facilmente arrossabili o in presenza di
couperose.

Consiglio d’uso
Trattamento viso:
Quando si usa: si consiglia di eseguire il trattamento almeno 1 volta alla settimana. L’operazione può essere
ripetuta anche 2 volte alla settimana, ma non su pelle particolarmente fragili e con couperose.
Come si usa: il prodotto va applicato sulla pelle umida e già pulita (quindi struccata e precedentemente detersa), massaggiare con cura e con una pressione leggera ma costante per 1-2 minuti. Effettuare movimenti rotatori, partendo dal mento e salendo fino alle tempie. Insistere, sempre delicatamente, sui punti in cui si notano
maggiori ispessimenti e ruvidità, come naso, guance e fronte. Evitare la zona del contorno occhi e labbra.
Risciacquare poi con acqua tiepida, non calda.
Trattamento corpo:
Quando si usa: si consiglia di eseguire il trattamento 1-2 volte alla settimana.
Come si usa: il prodotto va applicato sulla pelle umida e già pulita (dopo il bagno o dopo la doccia), massaggiare
dai piedi verso l’alto con movimenti rotatori esercitando una lieve e costante pressione per 1-2 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida, non calda.

Caratteristiche chimico-fisiche
Si tratta di una sospensione ad un’unica fase; le microsfere sono disperse in un veicolo che consente loro di
essere ben distribuiti sulla superficie cutanea al momento dell’applicazione, consentendo una buona adesione
e un contatto sufficientemente lungo con la zona da trattare.
UNICA FASE ACQUOSA GELIFICATA: acqua distillata, Microsferule, estratto di Camomilla, Estratto di Mela, Miscela
di sostanze altamente idratanti (N.M.F.), Glicerina, Squalene da Olio di Oliva; profumazione caratteristica alla
Mela.

Proprietà e principi attivi
Microsfere (Polyetilene), dalla superficie completamente liscia, a contatto con la pelle assicurano un delicato
effetto peeling, senza incorrere in fastidiose microlesioni; provoca l'esfoliazione meccanicamente, rotolando
sulla pelle con il massaggio effettuato con le mani. Garantisce una pulizia in profondità ed il rispetto della pelle,
restituendo il naturale colorito. Non presenta nessun rischio di tossicità, in quanto è un materiale del tutto
inerte.
Estratto di Camomilla (Camomilla Recutita Extract), la presenza della Camomilla (e in particolare dei seguenti
principi attivi: bisabololo, apigenina e azulene) conferisce al prodotto proprietà lenitive, emollienti e dermopurificanti e rende il preparato perfettamente tollerabile consentendone un sicuro e prolungato uso. Previene
eventuali irritazioni o arrossamenti da sfregamento.
Estratto di Mela (Pyrus Malus Extract), estratto del frutto la mela, contiene numerose sostanze istofile che
assorbite durante il massaggio esercitano sulla pelle un’azione rassodante ed emolliente.
N.M.F (Aqua, Urea, Glucose, Sodium PCA, Sorbitol, Fructose,Hydrolyzed wheat protein, Sodium glutamate,
Glycine, Lysine, Malic acid, Tartaric acid, Citric acid, Glycolic acid, Lactic acid, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide). L'unione di questi principi attivi ricostruisce il ben noto "NMF" naturale ai fini dell'idratazione cutanea
(Moisturizing Factor Naturale); il NMF è una miscela idrofila, naturalmente presente sullo strato corneo, composta da aminoacidi di vario tipo 40%, urea 7%, zuccheri e aminozuccheri 4%, sali e altre sostanze. L’apporto esterno di N.M.F. nella cute è di fondamentale importanza, in quanto idrofilo e igroscopico, impedisce una eccessiva
disidratazione e consente di conservare integra, elastica e flessibile la superficie epidermica. Il NMF della pelle
in buona parte viene asportato quando si usano detergenti o si subiscono particolari trattamenti; è quindi facile
perderne l’azione imbibente e idratante. Fondamentale perciò è riportare, con prodotti restituivi contenente
NMF ricostruito, questa miscela idratante sull’epidermide.
Glicerina (Glycerin), possiede ottime proprietà igroscopiche, umettante, mantiene la pelle morbida e al giusto
tasso di idratazione. L’assorbimento percutaneo dei principi attivi può essere influenzato anche dal grado di
idratazione cutanea, infatti, la componente epidermica costituisce il principale veicolo per la dissoluzione delle
sostanze applicate. Una sua modificazione o riduzione si manifesta attraverso l’invecchiamento cutaneo,
causando una diminuzione di assorbimento delle sostanze benefiche. Perciò è consigliabile assicurare sempre
una buona e idonea idratazione cutanea .
Squalene (Squalane), principio attivo di elevata qualità, costituente principale della frazione Insaponificabile
dell’Olio di Oliva, ottimo emolliente naturale, ad alta affinità con la cute (lo squalene è uno dei principali componenti del sebo umano), con funzione ammorbidente, protettiva.

Criteri di manipolazione
Prodotto sicuro per le normali condizioni di utilizzo. Prodotto cosmetico per uso esterno.

Criteri di conservazione
Al fine di impedire contaminazioni secondarie microbiologiche dovute a un maldestro utilizzo della confezione, dopo l’applicazione del prodotto accertarsi sempre che il tappo sia ben chiuso. Conservare in luogo fresco e
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Confezione e contenuto
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Flacone 150 ml.

