Crema Viso ACIDO MANDELICO
Trattamento rigenerante
Descrizione
Crema viso che contiene acido mandelico o Amigdalico, un alfaidrossiacido (AHA) con 8
atomi di carbonio ottenuto dall’estratto di mandorle amare. Le sue caratteristiche sono di
raggiungere una buona capacità esfoliante che lo rendono utile nei danni cutanei da
invecchiamento ottenendo buoni risultati a livello di riparazione e riattivazione cutanea.
Ideale per il trattamento dolce delle piccole rughe e linee della pelle, levigandola e
migliorandone l'aspetto. Le sue proprietà quindi contrastano l’invecchiamento cutaneo, le
rughe, i danni del photoaging, l’eccessiva pigmentazione e l’acne.

Principi attivi
Contiene inoltre:
Il Pantenolo è la forma alcolica ridotta dell’acido pantotenico (vitamina B5), preferito per
la sua solubilità in acqua. Ha proprietà idratanti, emollienti e lenitive, adatto quindi per
pelli secche ma anche irritate; attenua infatti anche la pelle rovinata da eritemi e dermatiti.
L’Arginina è un aminoacido basico che si presenta sotto forma di polvere bianca inodore,
solubile in acqua. E’ uno dei costituenti del NMF (Natural Moisturizing Factor) cutaneo,
per questo viene utilizzata nella composizione di creme per pelli secche e poco toniche.
Regola il Ph della pelle, ed è quindi adatta anche per pelli sensibili.
Burro di Karitè, emolliente e nutriente.
Estratto di Mirtillo ad azione tonificante ed antiossidante.
Olio di Mandorle Dolci ad azione nutriente, emolliente ed idratante.

Indicazioni
La crema a base di acido mandelico è un trattamento quotidiano per contrastare
l’invecchiamento cutaneo, soprattutto il miglioramento delle rughe dovute ai danni del
photoaging (dovuto all’esposizione solare). Dona al viso luminosità, compattezza ed un
effetto rigenerante. La texture della pelle migliora già nei primi giorni e prosegue per
settimane, come caratteristica dei trattamenti con AHA.
Non è foto sensibilizzante, quindi può essere usato in ogni periodo dell’anno senza
controindicazioni, ed ha effetti depigmentanti.
Per le sue capacità rigeneranti ed antibiotiche, viene usato anche per combattere non solo
la semplice acne, ma anche per l’acne papulo postulosa e comedonica; perfino l’acne
rosacea mostra dei miglioramenti dopo il trattamento.

Modalità d’uso
Applicare la giusta quantità di crema sulla pelle del viso perfettamente detersa e
massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia di utilizzare il prodotto mattina e
sera.

Avvertenze
Il prodotto contiene Acido Mandelico, che appartiene alla categoria degli alfa idrossiacidi.
Evitare il contatto con gli occhi. Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento.

SCHEDA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO.

