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CREMA RIGENERANTE PER IL CORPO 
ultra ricca vellutante 

AI FRUTTI MEDITERRANEI 

mandorla e noce 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Una texture ultra ricca e fondente che sprigiona energia e nutrimento per 
una pelle tonica, rigenerata e radiosa  
 
INDICAZIONE Per tutti i tipi di pelle. In particolare nei casi di forte secchezza, disidratazione  e atonie. 
 
AZIONE Costituisce un vero e proprio “integratore cosmetico” anti-età per la pelle del corpo. Promuove  
protezione contro le carenze idrolipidiche fisiologiche e svolge una decisa azione tonificante e levigante per una 
pelle più compatta e uniforme. 
 
COME SI APPLICA Dopo il bagno o la doccia, su pelle detersa e asciutta, massaggiare sul corpo con movimenti 
risalenti fino a completo assorbimento. 
 
QUANDO SI APPLICA Quotidianamente al mattino e alla sera. 
 
GLI ATTIVI  
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 NOCE Nutriente ed energetico è un vero olio della salute per la pelle. Vanta un prezioso contenuto di 
acidi grassi polinsaturi (omega-6 e omega-3) ed è ricco di acido α-linolenico, proteine e aminoacidi. Ma la 
molecola chiave della sua efficacia è lo juglone sostanza cheratinizzante che promuove il naturale rinnovamento 
cellulare.  
ACIDO JALURONICO E’ la molecola idratante per eccellenza, naturalmente presente nella nostra pelle per  
trattenere acqua nei tessuti e costituire il naturale reservoir idrico cutaneo. Il suo compito è agire da 
“cementante”  per mantenere la pelle elastica, tesa e idratata e aumentarne la plasticità. Viene utilizzato quello a 
differente peso molecolare per una duplice azione  ridensificante ed è ottenuto da bio-fermentazione di 
materiale vegetale. 
POLISACCARIDE PROTETTIVO EFFETTO BARRIERA Alcuni microrganismi batterici vegetali auto-producono dei 
polisaccaridi ad elevato peso molecolare per migliorare la loro capacità di difesa e le loro possibilità di 
sopravvivenza. Tali polisaccaridi formano una matrice tridimensionale che li avvolge e diventa un tessuto 
protettivo contro le aggressioni ambientali (fisiche e chimiche). Questo film sottile, ma ultra resistente è in grado 
di interagire anche con la superficie cutanea e di favorire l’eliminazione di sostanze esogene nocive e aggressive 
per la pelle.  
ACQUA ATTIVA BIOLOGICA DI BOCCIOLI DI ROSA Ricca di tutti gli elementi che caratterizzano la pianta in vita, è 
integralmente corrispondente alla matrice vegetale e completamente similare ai liquidi fisiologici. Per tale sua 
caratteristica favorisce gli scambi omeostatici per prevenire e correggere eventuali disequilibri a livello cutaneo. 
Svolge la sua potente azione lenitiva, antiossidante, protettiva. 
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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 restitutiva per un effetto freschezza immediato e percepibile. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO L’applicazione di prodotti rigeneranti per la cute del corpo, aventi strutture 
complesse come in questo caso, risulta ottimale, non solo in caso di invecchiamento cutaneo fisiologico, ma 
anche nei casi in cui la cute è temporaneamente esposta a fattori che ne determinano perdita di tono e 
compattezza  (dimagrimenti veloci, esposizioni prolungate al sole, menopausa, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ITALIAN SKIN CARE COMPANY SRL . 16143 GENOVA . VIA BLELE’ 8 . TELEFONO +39 010 501833 . FAX +39 010 509749 .  
www.kalezia.it 

http://www.kalezia.it/

