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CREMA ULTRA anti-età & nutriente per il viso 

AGLI OLI MEDITERRANEI oliva. borago. primula 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Formula ultra ricca ad azione restitutiva extra-comfort. Costituisce un 
trattamento nutriente e lenitivo intensivo.   
 
INDICAZIONE E’ particolarmente indicata nei casi di forte secchezza cutanea, per le pelli sensibili, sottili, soggette 
a couperose e irritazioni. 
 
AZIONE E’ una fonte di energia e nutrimento che conferisce dinamismo, fortifica e rivitalizza i tessuti, previene 
arrossamenti e screpolature per una pelle uniforme, levigata e radiosa. Protegge il naturale equilibrio idro-lipidico 
per una benefica azione nutriente e rigenerante. Svolge, infine, un’attività antiossidante contro l’invecchiamento 
cutaneo. 
 
COME SI APPLICA Dopo una detersione accurata, su pelle asciutta, stendere una dose di prodotto e favorirne 
l’assorbimento con un  massaggio delicato e leggero. 
 
QUANDO SI APPLICA Per le pelli più secche costituisce un ottimo trattamento da utilizzare sia al mattino che alla 
sera. Mentre per un’azione di mantenimento del corretto tasso lipidico cutaneo e di prevenzione anti-età può 
essere utilizzata come unico trattamento da notte. Infine, durante l’estate, nei casi di esposizione solare 
prolungata costituisce un ottimo trattamento lenitivo e riparatore per tutte le pelli. 
 
GLI ATTIVI 
OLIO DI ENOTERA E’ la “primula della sera” o “ bella di notte” perché i suoi fiori restano chiusi nelle ore del 
giorno per schiudersi al tramonto ed esprimere la loro naturale bellezza durante la notte. Nei preparati della 
medicina popolare era utilizzato per lenire e cicatrizzare irritazioni e ferite. E’ il fiore della giovinezza perché dai 
suoi semi si ricava un olio preziosissimo per il suo contenuto di omega-6, è un potente antiossidante dalle 
eccellenti proprietà rigeneranti, lenitive e ristrutturanti. I suoi acidi grassi insaturi, aminoacidi, polipeptidi e acidi 
fenolici costituiscono il complesso attivo per  nutrire e prevenire le alterazioni della struttura  cutanea. Esercita 
un’azione protettiva sulla pelle poiché i suoi attivi partecipano a numerosi processi fisiologici, prevenendo 
l’insorgenza di diversi inestetismi. L’olio di enotera, inoltre, migliora la traspirazione cutanea e regola l’equilibrio 
idrolipidico, favorendo il mantenimento di una cute tesa e prevenendo la formazione di linee di espressione 
OLIO DI BORRAGINE Plinio raccomandava di assumerla perché “porta via la tristezza e dà la gioia di vivere”. E’ 
una pianta mediterranea semplice e selvatica dalle virtù cosmetiche sorprendenti. Efficace come emolliente, 
antiossidante, contro l’invecchiamento cutaneo.  
OLIO DI MANDORLA BIOLOGICA Per la sua composizione affine a quella del sebo fisiologico viene riconosciuto 
come “amico” dalla pelle che ne riceve immediatamente tutte le sostanze benefiche contenute:  acidi grassi 
insaturi, vitamine, proteine e sali minerali per un’azione di nutrimento e di comfort. 
OLIO DI OLIVA BIOLOGICA Cleopatra utilizzava “l’oro liquido” insieme alle essenze per mantenere intatta la sua 
bellezza. Oggi è universalmente noto come prezioso alleato nei trattamenti anti-età. Eccellente integratore della 
barriera idrolipidica cutanea, attiva il naturale turn-over cellulare per una pelle rigenerata e perfettamente 
nutrita. 
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VITAMINA A e VITAMINA E Ad attività antiossidante, riparatrice e stimolante della naturale produzione dei 
costituenti della pelle 
 
ESTRATTO DI AVENA BIOLOGICA Altamente dermo-compatibile, contrasta l’invecchiamento cutaneo  e potenzia 
la naturale rigenerazione cellulare. Per le sue proprietà filmanti forma un velo di protezione che rende la pelle 
morbida e vellutata. 
ESTRATTO DI HIBISCUS BIOLOGICO Ad azione restitutivo,  per un effetto freschezza immediato e percepibile. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Nei periodi di intenso caldo o freddo, applicare sempre, sotto la crema, un 
siero nutriente per poter frenare l’insorgenza dei tipici disagi cutanei che affliggono la pelle secca e sensibile 
quando sottoposta a tali condizioni.  
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