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Crema  per il massaggio rassodante al luppolo e ginseng 

Cod. articolo 48398 - 500 ml 

Crema da massaggio contraddistinta da una sinergia di sostanze funzionali di origine naturale con 

azione nutritiva, protettiva ed elasticizzante. Contiene olio di avocado, olio di mandorle dolci, 

estratti di luppolo,ginseng, proteine del grano e liposomi di elastina. Queste sostanze tonificano e 

rassodano la pelle, contrastando il rilassamento cutaneo, dovuto alla perdita di elasticità.  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Luppolo estratto : ha effetto cicatrizzante, utile per curare piaghe e ferite. Inoltre, per le sue 
proprietà elasticizzanti, purificanti e antipruriginose, il luppolo costituisce un ottimo rimedio 
contro dermatiti e pelle non piu tonica o rilassata 
Ginseng estratto : è utilizzato come ingrediente fondamentale in diversi cosmetici che hanno come 
obiettivo quello di combattere i segni dell’invecchiamento. Ha proprietà tonificanti e rivitalizzanti 
e riesce a rendere la pelle più elastica e più luminosa 
Elastina liposomi : L'Elastina è un idratante e un protettivo per la pelle. Le sue catene molecolari si 
distribuiscono uniformemente sullo strato corneo, formando un film macromolecolare che 
protegge la cute, la rende più l'elastica e soda e limita la perdita di acqua transepidermica.  
Allantoina: umettante 
Proteine del grano : costituiscono un complesso idratante unico, in grado di penetrare in 
profondità all’interno delle strutture cutanee, legano acqua e offrono proprietà filmanti protettive 
e il giusto bilanciamento idrico alla pelle. Addolcenti e ristrutturanti, donano un tocco setoso ed 
elastico. 
Oli pregiati (avocado, mandorle dolci): elasticizzanti, rassodanti, nutrienti 
Oli essenziale Limone: astringente, veicolante dei principi attivi naturali contenuti nella crema 
Olio essenziale Maggiorana : apporta sollievo a muscoli indolenziti, effetto rilassante sulle psiche 
Olio essenziale Menta Piperita : analgesico, anestetico, stimolatore del microcircolo 
 
INCI 

Aqua, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexyl Palmitate, Propylene Glycol, Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl 

Alcohol, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Humulus lupulus Flower Extract, 

Panax ginseng Root Extract, Persea gratissima Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolized Elastin, Allantoin, 

Tocopherol, Citrus limon Fruit Oil, Thymus mastichina Herb Oil, Mentha piperita Oil, Lecithin, Glycerin, 

Cyclohexasiloxane, Lactic Acid, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium 

EDTA, Limonene, Citral, Linalool. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente  con movimenti 

circolari dal basso verso l'alto sino a completo assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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