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Ingredienti caratterizzanti:
Macadamia Ternifolia Seed Oil (olio di Macadamia): 
emolliente e nutritivo, per la sua naturale ricchezza in 
acidi grassi monoinsaturi nutre e protegge l’epidermide 
e contribuisce a mantenere l’integrità e l’equilibrio del 
mantello idracido-lipidico cutaneo. È particolarmente 
indicato per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili 
ed è utilizzato in cosmetica per la formulazione di prodotti 
ad azione emolliente-restitutiva. È caratterizzato da 
un’ottima scorrevolezza e tocco non untuoso e si assorbe 
rapidamente. 
Glycerin (Glicerina): di origine vegetale, grazie alle sue 
proprietà igroscopiche, svolge funzione idratante e 
umettante, dona morbidezza e favorisce l’idratazione della 
pelle, veicola gli altri ingredienti attivi presenti facilitando 
il rilascio sulla cute. È utile per ristabilire il normale 
equilibrio idrolipidico, per il ripristino della barriera cutanea 
danneggiata, evitando in caso di eccessiva secchezza, 
l’alterazione dei grassi dello strato corneo fondamentali 
per l’idratazione cutanea. Possiede un’elevata capacità di 
regolare la desquamazione della pelle e ristabilire il normale 
equilibrio idrolipidico. 
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.
Butyrospermum Parkii Butter (Burro di Karitè): 
emolliente, elasticizzante, idratante, antiossidante, lenitivo, 
cicatrizzante, riepitelizzante e protettivo nutriente, è utile 
per contrastare la secchezza di cute e mucose, aiuta nel 
mantenimento della naturale tonicità ed elasticità della 
pelle. Particolarmente indicato in caso di dermatiti, eritemi, 
ustioni, arrossamenti, ulcerazioni e irritazioni. 

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.  
Tocopheryl Acetate (vitamina E): il tocoferolo o vitamina 
E è un nutriente vitaminico e vitale per l’uomo, possiede 
una elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di 
attenuare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata 
di eventi che determinano lo stress ossidativo, che causa 
danni alle cellule.  
Rosa Flower Oil: olio dal gradevole aroma è particolarmente 
astringente ed antinfiammatorio. È consigliato per il 
trattamento di tutti i tipi di pelle in quanto calma irritazioni, 
idrata e cicatrizza. Per le sue proprietà vasocostrittrici 
è indicato in formulazioni per il viso per contrastare 
arrossamenti e cuperose. Svolge azione antiage ed è ideale 
per riequilibrare la pelle asfittica e stressata, e per rassodare 
i tessuti. 
Citrus Grandis Seed Extract (Pompelmo semi, estratto):
antimicrobico ad ampio spettro, svolge un’eccellente azione 
contro batteri gram positivi e gram negativi. Agisce per 
azione combinata sul citoplasma e sulle proteine cellulari 
del germe, bloccandone lentamente ma permanentemente 
il ciclo vitale. Grazie a queste caratteristiche antisettiche 
l’estratto di semi di pompelmo è l’ideale per purificare in 
modo delicato e naturale la pelle. 
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Ingredienti:
Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, 
Colloidal Silver, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum 
Parkii Butter, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Tocopheryl Acetate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl 
Glycol, Sodium Stearoyl Lactylate, Rosa Flower Oil, 
Citrus  Grandis Seed Extract, Eugenol*, Geraniol*, 
Farsenol*, Linalool*, Citronellol*. 
*  sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non utilizzate 

in quanto tali ma naturalmente presenti negli oli 
essenziali impiegati nella formulazione.

Indicazioni:
Nutre e idrata in profondità, aiuta a recuperare 
elasticità e compattezza, restituendo alla pelle 
del viso luminosità e vigore.

Istruzioni d’uso:
Dopo un’accurata detersione, massaggiare 
una piccolaquantità di crema sul viso, collo e 
decolleté. Applicare sera e mattino.


