
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova Linea Skin Adaptive nasce per soddisfare l’esigenza di pelli con inestetismi cutanei, di qualsiasi 

età. Tre Creme funzionali, per pelli normali ad azione idratante 24h, per pelli grasse ad azione opacizzante e 

per pelli sensibili o con couperose, accomunate dall’aggiunta di Oryzanol, un basso filtro solare di origine 

vegetale, sono state studiate per tre tipologie di pelle. La texture di nuova generazione regala una 

gradevole profumazione mentre il contenitore airless da 50 ml ne preserva la purezza.  

La Radice di Ratania è un arbusto originario del Perù con proprietà astringenti, antinfiammatorie, 

idratanti. Ancora poco conosciuto e poco utilizzato in ambito cosmetico, tonifica in caso di pelle rilassata. 

L’ Aloe Vera è una pianta carnosa che predilige i climi caldi e secchi. Dalle foglie si estrae un succo denso, 

concentrato, della consistenza di un gel che, in ambito cosmetico, ha un effetto rinfrescante e anti-

infiammatorio.  

In perfetta sinergia con l’Aloe Vera, troviamo l’Estratto di Malva che gode di proprietà lenitive e anti 

arrossamento. Queste lo rendono particolarmente indicato in caso di pelle secca, arrossata a causa del 

clima invernale e profondamente disidratata.  

La Camomilla contenuta nella Crema Viso BiAttiva BioM lenisce la pelle sensibile, irritata e delicata. La sua 

azione astringente e riequilibrante, purifica la pelle ridandole tono e turgore. 

L’Olio di Jojoba ha proprietà emollienti, naturalmente idratanti, che rendono la pelle setosa, morbida ed 

elastica. 

Sodium PCA è la sigla sta per acido pirrolidone carbossilico, composto naturale con proprietà reidratanti.  

L’Oryzanol, ottenuto dall’olio di crusca del riso, presenta spiccate proprietà antiossidanti, contrasta il 

danno generato da radicali liberi proteggendo la cute da stress ossidativo e fotoinvecchimento. L'oryzanol 

possiede capacità filtrante naturale nei confronti delle radiazioni UVA. 

 

QUANDO SI USA: 
Applicare mattina e sera sulla pelle del viso; la Crema 24H è indicata per tutte le età, in tutte le stagioni. 
Ideale anche come base per il trucco.  

CHI LO USA: 
La Crema Viso 24H è indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare quelle senza particolari problematiche ma 
che ricercano una buona crema idratante. 

COME SI USA: 
Applicare una piccola quantità di Crema sul viso e sul collo dopo averli perfettamente detersi e tonificati 
massaggiando fino a completo assorbimento.  

Crema dalla texture fresca e leggera. Sin dalla prima 

applicazione la pelle risulta idratata e l’effetto permane a 

lungo. Con Radice di Ratania, Aloe Vera, Estratto di 

Malva e Camomilla e Oryzanol, estratto vegetale, che 

garantisce un basso filtro solare.  

Crema Viso 24H 
Idratante ALOE  

Cod. 2802      50 ml 
 

INCI:  aqua, glycerin, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, prunus amygdalus dulcis oil, sodium PCA, caprylic/capric 

triglyceride, helianthus annuus seed oil, aloe barbadensis leaf juice, krameria triandra root extract, glyceryl stearate, 
stearic acid, sodium lauroyl glutamate, malva sylvestris extract, chamomilla recutita extract, butyrospermum parkii 
butter, helianthus annuus seed wax, simmondsia chinensis oil, oryzanol, parfum, xanthan gum, phytic acid, 
tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, lactic acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate. 

 

 

http://www.cure-naturali.it/rimedi-naturali/1523/aloe-vera-da-bere-benefici-uso-e-come-farla/5472/a

