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Ingredienti:
Aqua, Colloidal Silver, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Rose Flower Oil, Fumaric Acid, Potassium Sorbate, 
Geraniol*, Linalool*, Citronellol*.

* sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non utilizzate 
in quanto tali ma naturalmente presenti negli oli 
essenziali impiegati nella formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Colloidal Silver  (Argento colloidale): è una 
dispersione liquida di argento elementare in una 
sospensione di acqua bi-distillata. Importante per le 
sue azioni disinfettanti, battericide e antimicrobiche, 
ha la capacità di rigenerare la pelle riattivando il 
metabolismo dei tessuti. 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe gel):  
antinfiammatorio, antisettico e cicatrizzante è in 
grado di riparare i danni tissutali della pelle. Molti 
studi scientifici ne documentano l’azione funzionale, 
si è potuto constatare, infatti, come il gel di Aloe 
stimoli la proliferazione e l’adesività dei fibroblasti. 
In particolar modo è stato riscontrato il proliferare 
e migrare rapidamente delle cellule epidermiche nel 
focolaio di lesione accelerando in tal modo i processi 
di riparazione delle ferite, con conseguente rapido 
miglioramento del danno tissutale, in totale assenza 
di tossicità. Questi effetti sono documentati non solo 
per quel che riguarda la cicatrizzazione delle ferite ma 
anche per la riparazione del danno da scottature dove 
si è segnalato un rapido aumento della formazione di 
vasi sanguigni e di collagene con evidente riparazione 
della cute. 
Rosa Flower Oil (Rosa olio essenziale): Olio dal 
gradevole aroma. Adatto a tutti i tipi di pelle, svolge 
azione lenitiva, calma la cute infiammata e le irritazioni. 
Per le sue proprietà vasocostrittrici è indicato per 
contrastare arrossamenti in caso di couperose e 
macchie della pelle. Idrata la cute, rigenera, nutre, 
stimola e ridona vitalità alla pelle. Svolge azione 
tonificante e antirughe, indicato in caso di pelle 
sensibile, secca o matura. Contrasta dermatiti, eczemi 
e infezioni cutanee, ha un buon potere astringete, 
antisettico e battericida per cui è indicato anche nel 
caso di pelle grassa e acneica.

Indicazioni:
Dona freschezza, tonicità, morbidezza ed 
elasticità alla pelle del viso.

Fumaric Acid (Acido Fumarico): L’acido fumarico è un acido 
naturale presente in natura in molti vegetali. Fu isolato 
per la prima volta dalle radici della Fumaria officinalis 
pianta erbacea selvatica da cui deriva il nome. È ottenuto 
attraverso la fermentazione di zuccheri effettuata da funghi.
L’acido fumarico è un conservante utilizzato come regolatore 
di acidità e stabilizzante di numerosi prodotti anche 
alimentari. Viene impiegato in prodotti per il trattamento di 
malattie croniche della pelle.
Potassium Sorbate (Potassio Sorbato): È il sale di 
potassio dell’acido sorbico che in natura si trova nelle mele, 
nelle prugne e nei frutti del sorbo (Sorbus aucuparia). Viene 
utilizzato come conservante, inibitore di muffe e lieviti 
senza influire sui caratteri organolettici.
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Istruzioni d’uso:
Agitare prima dell’uso. Applicare sulla pelle 
detersa e lasciare asciugare. Il prodotto può 
essere vaporizzato direttamente sul viso ad 
una distanza di 20cm tenendo gli occhi ben 
chiusi oppure applicato su un dischetto di 
cotone. Si consiglia l’uso del Tonico Viso dopo 
il Latte Detergente, per detergere in maniera 
più efficace il viso e rimuovere eventuali 
residui di trucco.


