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Crema acido azelaico e vitamina F per pelli grasse o acneiche 

Cod. articolo 48006 - 200 ml 

Emulsione leggera e non grassa, indicata per il trattamento quotidiano di pelli con eccessiva  

produzione di sebo e formazione di comedoni, punti neri ed acne. I suoi principi funzionali 

normalizzano la pelle e riducono sensibilmente l'eziologia che porta all’acne. L'applicazione 

costante rende la pelle setosa e luminosa. Prodotta con vitamina F, salice, bardana, elicriso, olio di 

avocado ed olio di borragine.  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Azeloglicina:  Principio attivo disegnato per illuminare l’incarnato, in grado di inibire la sintesi della 
melanina e di ridurre la produzione di sebo cutaneo. Azeloglicina® rende la pelle più uniforme e 
luminosa, oltre a migliorarne l’elasticità e l’idratazione. È indicato per prodotti specifici per pelle 
grassa, seborroica, impura, disidratata o con macchie melaniche 
Vitamina F:    ripristina la composizione del sebo e delle membrane cellulari. 
Estratto di salice:  anti-infiammatorio. 
Estrarre elicriso:   purificante ed astringente della pelle. 
Estratto di Bardana:  antisettico e vaso dilatatore. 
Olio di borragine:  rigenerante    
Olio extravergine di oliva:  antiossidante, lenitivo, idratante 
Olio di mandorle dolci:  idratante, lenitivo 
Olio di avocado:  idratante, lenitivo 
Vitamina E : antiossidante 
 
 
INCI 

Aqua, Diethylhexyl Carbonate, Hydrogenated Polydecene, Propylene Glycol, Steareth-2, Cetearyl Alcohol, 

Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Potassium Azeloyl Diglycinate, Linseed Acid, Simmondsia chinensis Seed 

Oil, Persea gratissima Oil, Olea europaea Fruit Oil, Borago officinalis Seed Oil, Arctium lappa Root Extract, 

Helichrysum italicum Extract, Salix alba Bark Extract, Helianthus annuus Seed Oil, Butyrospermum parkii 

Butter, Tocopherol, Xanthan Gum, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Sodium 

Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Cyclohexasiloxane, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Alcohol, Parfum, 

Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Cinnamate, 

Butylphenyl Methylpropional, Eugenol. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle del viso e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento 

 

PAO: 12 mesi 
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