
 

1 

 

CREMA DOPOBAGNO E SAUNA 
corpo effetto seta 

NMF RICOSTITUITO + ELASTINA 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO La sua texture fluida e leggera rigenera il cuore dell’epidermide 
conferendo un tocco morbido, effetto seta.   
 

INDICAZIONE E’ il trattamento quotidiano indispensabile dopo la detersione del corpo per mantenere 
l’ottimale equilibrio idrolipidico cutaneo. Costituisce, inoltre, l’ideale trattamento ultra restitutivo dopo 
l’esposizione solare e l’attività sportiva in palestra o piscina. 
 

AZIONE Fornisce una miscela idratante che aiuta la naturale funzione barriera della pelle e un plus di 
nutrimento e comfort che assicura un corpo tonificato, morbido e levigato.  
 

COME SI APPLICA Applicare con massaggio protratto specie sulle parti dove è più evidente la secchezza 
epidermica, quali gambe e braccia. 
 

QUANDO SI APPLICA Ogni giorno dopo il bagno o la doccia. 
 

GLI ATTIVI  
NMF RICOSTITUITO L’acqua è l’elemento fondamentale per una pelle giovane, luminosa e sana. La 
nostra pelle possiede uno speciale strumento che ne preserva il corretto contenuto: il Natural 
Moisturizing Factor.  E’ un fattore di idro-regolazione cutanea, naturalmente presente nel film 
idrolipidico dell'epidermide che impedisce una eccessiva disidratazione e consente di mantenere 
integra, elastica e flessibile la superfice cutanea. E’ composto da varie sostanze idrosolubili e 
fortemente igroscopiche (in grado, cioè, di assorbire molta acqua). Esso è abbondantemente presente 
all’interno dei corneociti, dove svolge funzioni umettanti. Purtroppo però si tratta di una miscela per lo 
più idrosolubile, quindi facilmente asportabile tramite solventi, detergenti, acqua e sudore. I suoi livelli  
diminuiscono anche a causa dell’invecchiamento fisiologico e per l’esposizione eccessiva alla luce solare. 

E’, quindi, fondamentale restituire l’N.M.F. alla pelle. L’NMF RICOSTITUITO di Kalezia è 
l’esclusivo complesso che lo imita: una preziosa miscela idratante, composta da sali, zuccheri, 
aminoacidi, urea che promuove un’idratazione profonda e duratura, per una pelle uniforme, 
vitale e luminosa. 
ELASTINA IDROLIZZATA E’ una proteina che costituisce la componente fibrosa del derma. Garantisce 
alla pelle elasticità e la possibilità di deformarsi quando sottoposta a tensioni meccaniche. La forma 
idrolizzata ne ottimizza l’efficacia e l’assorbimento. Lo scopo è quello di consegnare alla cute il pool dei 
preziosi peptidi che la compongono e affinché agiscano come ricarica di nutrimento e di energia per la 
pelle.  
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 
mantenere la pelle elastica, tesa e idratata, aumentarne la plasticità. Viene utilizzato quello a differente 
peso molecolare ricavato per bio-fermentazione di materiale vegetale. 
ESTRATTO DI CAMOMILLA BIOLOGICA Una vera ricchezza della natura, costituisce un’arma di 
protezione per la pelle grazie alla sua azione lenitiva, emolliente e protettiva. Offre uno scudo di difesa 
contro gli agenti atmosferici aggressivi per un immediato effetto di benessere e comfort cutaneo. 
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ACQUA ATTIVA DI FIORI DI ELICRISO BIOLOGICO 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 idratante, restitutiva, disarrossante. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Prodotto ideale anche come dopo sole. Grazie alla sua azione 
restitutiva, riepitelizzante e nutriente aiuta a ristabilire  il giusto tasso di idratazione dopo sudorazione 
intensa e perdita delle componenti essenziali per l’ottimale equilibrio cutaneo. 
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