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Caratteristiche delle Piante dalla letteratura:
-MANGIFERINA (Mangifera indica)1
Estratta dal Mango, possiede attività protettiva della cute ed esercita un'azione di difesa nel contrastare il danno ossidativo da radicali liberi.
Queste caratteristiche ne permettono l'utilizzo in diverse alterazioni della corretta condizione cutanea, come ad esempio l'invecchiamento dovuto
all'esposizione ai raggi ultravioletti, specialmente se accompagnati da secchezza.
-OLIO di IPERICO (Hypericum perforatum)
Olio vegetale dotato di una potente azione cicatrizzante, antisettica, anestetica, astringente, purificante, con proprietà decongestionanti ed
antinfiammatorie.
Stimola la rigenerazione cellulare e favorisce la circolazione sanguigna, oltre ad avere azione lenitiva, emolliente e restitutiva della cute.
Utile in caso di ustioni e scottature da sole, pelle screpolata o arrossata, smagliature, cicatrici, ferite e piaghe da decubito, psoriasi, punture d’insetto,
arrossamenti da pannolino, geloni, escoriazioni da raffreddore, ulcerazioni del glande e infiammazioni vaginali, macchie della pelle, dolori
articolari e gonfiori, contusioni e reumatismi.
Per uso cosmetico ha azione antirughe e idratante in caso di secchezza della pelle del viso e del corpo,
è inoltre utile nel trattamento della couperose.
-OLIO di CAMOMILLA (Matricaria recutita)
Ad azione decongestionante, emolliente, addolcente, lenitiva, calmante, protettiva, rinfrescante, antirossore.
Indicato per pelli sensibili, intolleranti. Svolge una profonda azione antinfiammatoria.
Viene efficacemente impiegato su irritazioni cutanee, herpes, eczema, dermatiti psoriasi.
Allevia eritemi solari e scottature, protegge dalle aggressioni esterne, attenua rossore e infiammazione.
-OLIO di OLIVA (Olea Europaea)
Fortemente affine al sebo cutaneo, svolge una funzione protettiva e seborestitutiva, oltre ad avere azione antiossidante (ricco in vitamine A ed E) e
favorisce il trofismo cutaneo, stimolando i processi rigenerativi dell'epidermide.
-CERA ALBA
Utilizzata per le sue spiccate proprietà protettive ed emulsionanti.
Esercita un'azione protettiva sullo strato corneo, dove è in grado di formare un film che evita una eccessiva perdita di acqua da parte della pelle.
Contiene propoli, che le conferisce proprietà antisettiche.
Crema Lenitiva a base di:
-Estratto di Mango (Mangifera Indica L)
-Olii Vegetali (Olivo, Camomilla, Iperico)
-Cera d'Api
Prodotto cosmetico - Uso esterno - Dermatologicamente testato
Formula con sostanze naturali e olii vegetali.
Coadiuvante nel mantenimento dell’ EQUILIBRIO IDRO-LIPIDICO DELLA PELLE e della FUNZIONALITÀ CUTANEA.
FUNZIONE EUTROFICA- LENITIV
VA
V
A - PROTETTIVA DELLA CUTE.
LENITIVA

Dermatite irritativa da contatto
o ustione.

Eritema solare.

Cheratosi attinica.

Prevenzione delle smagliature.

Placca psoriasica.

Dermatiti da pannolino.

Eritema post - attinico
(Terapia Radiante)

Postumi eczema allergico.

Modalità d’uso: applicare sulla pelle una o due volte al giorno.
Confezione: Flacone da 50 ml in confezione Airless (Contenitore funzionale che eroga
il contenuto aspirandolo, attraverso il principio del vuoto, così da non farlo entrare in
contatto con l’aria. Pulizia al 100%: la tecnologia dell’aspirazione evita gli sprechi ed
assicura il massimo dell’igiene, garantendo la stabilità del prodotto.)
INGREDIENTI: CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, AQUA, C10-18 TRIGLYCERIDES, CERA ALBA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL(BIO), TOCOPHERYL ACETATE,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, JOJOBA ESTERS, COCO-CAPRYLATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED CERA, MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT,
CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, PVP, TOCOPHEROL, BENZOIC ACID,
ACACIA DECURRENS FLOWER CERA, POLYGLYCERIN-3, SODIUM HYALURONATE, LACTIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, PHENOXYETHANOL, MALTODEXTRIN.

Cicatrice ipertrofica.
Note:
1 -Valutazione delle variazioni indotte da un preparato a base di mangiferina sulla soglia di eritema
Giovanni Leone, Andrea Paro Vidolin:
STUDIO MEDICO DERMATOLOGICO Fototerapia Dermatologica Roma, Centro per la cura della Vitiligine, Centro per la diagnosi e cura delle Fotodermatosi Roma
NB: Gli studi scientifici/osservazionali, possono essere consultati in forma completa e dettaglia sul sito internet della Farma Natura Bio srl.

Distribuito da:
Farma Natura Bio S.r.l. - Viale Gianluigi Bonelli, 529 - 00127 Roma - Italy
per ordinare: 06 52831052
info@farmanaturabio.it - www.farmanaturabio.it/shop

