cosmetico Naturale
Scheda tecnica
Bentonite MED® maschera viso
Per la vostra bellezza - il potere detergente del minerale vulcanico bentonite
Dalla cenere vulcanica ha origine un aiutante prezioso, con poteri
straordinari, per la vostra bellezza:l’argilla minerale bentonite. La
sua componente più importante è la montmorillonite che grazie alla
sua porosità riesce ad assorbire un’ elevata quantità di sostanze
inquinanti, quali piombo, mercurio, alluminio, ammonio, aflatossine
e l’istamina. Da migliaia di anni, la bentonite è utilizzata per la cura
della bellezza e la stimolazione dell’ auto-guarigione, sotto forma
di maschere, impacchi, e compresse. L’allantoina è un principio
attivo proveniente dalla consolida maggiore. Il Dizionario di cosmesi
“Springer” la descrive come un principio attivo consigliabile, ben
tollerato dalla pelle, ha proprietà calmanti, ed agevola la guarigione
delle ferite e la rigenerazione delle cellule ed è cheratolitico. Leviga
la pelle screpolata e migliora la sua capacità di ritenzione dell’acqua. La pianta del deserto Aloe Barbadensis è conosciuta per i
suoi oltre 200 ingredienti che promuovono la salute. Sulla pelle ha
un effetto idratante e ammorbidente e ha un effetto benefico sui
processi infiammatori.
La nostra maschera bentonite MED® è realizzata secondo i rigorosi
criteri della cosmesi naturale dell’etichetta NATRUE.

-

Ingredienti naturali per nutrire la pelle
Raffina la grana della pelle
Senza sali di alluminio, siliconi e parabeni
Senza coloranti e profumi
Senza nanoparticelle
Senza componenti chimiche dannose per l’ambiente e la salute

Applicazione
Applicare la maschera in modo uniforme sul viso, collo e décolleté.
Non applicare su bocca e contorno occhi. Dopo circa 10–15 minuti
risciacquare la maschera con abbondante acqua tiepida. Applicare,
se necessario, da 1–3 volte la settimana.

Contenuto e Packaging
Cartone con 5 bustine da 12 ml di bentonite MED® maschera facciale, preparate secondo le normative sui cosmetici.

Agenti
Bentonite, allantoina, aloe

Ingredienti - Dichiarazione degli ingredienti
AQUA
BENTONITE
TALCO
GLICERINA
STEARATO di GLICERILE

Polyglyceryl-10 Laurate
GOMMA XANTHAN
SODIO LEVULINATO
ALLANTOINA

SODIOANISATO
ACIDO CITRICO
BENZILICO
ALOE BARBADENSIS,
POLVERE DEL SUCCO DELLE FOGLIE

ingrediente di base
minerale assorbente, assorbe l’ acqua e / o le sostanze disciolte in olio o finemente
solubili in emulsioni stabilizzanti, regola la viscosità
Polvere di talco, minerale, assorbe l’ acqua e / o le sostanze disciolte o finemente
solubili in olio, rimuove le impurità dalla superficie del corpo.
agente solubilizzante, mantiene l’ umidità della pelle, la leviga, è un componente
del sistema di idratazione naturale della pelle, vegetale.
Prodotto per la cura della pelle, emulgatore, promuove la formazione della mescolanza di liquidi non mescolabili attraverso la mutazione della loro tensione interfacciale, elemento molto consigliato, rende la pelle morbida e liscia.
promuove la formazione della mescolanza di liquidi non mescolabili attraverso la
mutazione della loro tensione interfacciale,
Eccipiente , gellificante, vegetale , aumenta o diminuisce la viscosità del prodotto
cosmetico, agisce come condensante.
sale naturale con proprietà antimicrobiche, mantiene la pelle in buone condizioni,
trattiene l’umidità, minerale
aiuta ad alleviare i disagi della pelle e del cuoio capelluto, rende la pelle morbida
e liscia, nutre la pelle screpolata e ruvida, lenitivo, favorisce la guarigione delle ferite,
migliora la struttura cellulare, vegetale
sale dell’acido anisico, antimicrobico, vegetale
Acido del limone, cheratolitico, stabilizza il pH dei prodotti cosmetici, vegetale
inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici
ammorbidisce la pelle, la leviga, e la idrata, favorisce la guarigione delle ferite, antiinfiammatorio, promuove l’auto-guarigione dalle scottature solari, ha un effetto di
rinfrescante, vegetale.
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