
Antistress
Lo stress fa parte della vita dell’uomo contemporaneo ed è difficile da evitare. Nella nostra quotidianità ci troviamo di fronte a svariate 
situazioni che provocano la tensione e possono turbare il normale funzionamento mentale e fisico del nostro organismo che 
inevitabilmente si ripercuote anche sulla condizione della pelle. Sotto l’effetto dell’ormone dello stress essa perde il proprio colorito fresco, 
assume un aspetto stanco e invecchiato.
Lo stress non può essere evitato ma possiamo trovare vie per ridurne l’effetto negativo e vincerlo con maggiore facilità. ANTISTRESS è la 
nuova linea cosmetica REFAN che vi aiuterà a farlo. Il suo effetto sullo stress inizia gia con il suo gradevole odore di agrumi che ricorda 
l’estate ed il relax. Esso combina in sé l’odore di fiore del limone, arancia dolce e freschezza di mela e giova ai sensi.
Le proprietà della linea cosmetica ANTISTRESS sono dovute all’estratto di verbena e olio di arancia inclusi nella sua composizione.
La verbena è ampiamente impiegata nella cosmetica. Essa è conosciuta gia dall’antichità come un’erba medicinale che rafforza il sistema 
nervoso e allevia la tensione e lo stress con la propria fragranza di limone che risveglia l’anima e il corpo. L’estratto di verbena ha buon 
effetto sulla pelle lisciandola e rendendola morbida. Tale effetto è completato anche dall’olio essenziale di arancia che attribuisce alla pelle 
un aspetto fresco e la tonifica. La sua fragranza rinfrescante agisce in maniera positiva sul sistema nervoso, rilassa la mente dopo lo 
stress quotidiano e risveglia i sensi.
La linea cosmetica ANTISTRESS comprende prodotti per il corpo: creme per il viso, le mani e il corpo, esfoliante allo zucchero per il 
corpo, gel doccia, sapone-spugna peeling e sapone fatto a mano al kg. L’utilizzo di essi può introdurre una nota di fresco e piacere nella 
quotidianità e tenere gli effetti sgradevoli dello stress lontano da voi. È consigliabile che nei mesi estivi non vengano utilizzati su pelle non 
protetta con prodotto solare.

Prodotti

06390

GEL DETERGENTE VISO

Garantisce una pulizia profonda ma delicata della pelle da 
sporcizia, trucco e polveri sottili. Contiene Acido Polilattico che 
esfolia e rimuove l’eccesso di sebo dai pori della pelle senza 
tuttavia seccarla. Il profumo fresco ed energizzante di arancia 
distende i sensi dallo stress quotidiano donando una 
sensazione di relax e benessere.
100 ml
 

03070

BODY SPRAY DEODORANT

Contiene vitamina E e glicerina. Ammorbidisce, deodora e 
profuma la pelle con un aroma di agrumi fresco.  
Conservare in luogo buio e fresco, lontano da fonti di ignizione.
125 ml

06271

Crema da corpo

Emulsione leggera e nutriente che rende la pelle del corpo 
lisca e morbida. La combinazione di estratto di verbena e di 
burro di karitè rigenera la pelle, mentre l’olio essenziale di 
arancio rilassa la coscenza dallo stress quotidiano, sveglia i 
sensi con sapore rinfrescante di agrumi.
Uso: Applicare sulla pelle ben pulita e massaggiare fino al suo 
assorbimento completo.
250 ml

05978

Esfoliante allo zucchero per il corpo

Incredibile combinazione di cristalli di zucchero naturale e di oli 
essenziali naturali di mandorle, di albicocca e di uva. Elimina le 
cellule già inutili e stimola la respirazione della pelle. La 
combinazione di estratto di verbena e l’olio essenziale di 
arancio dolce rigenerano la pelle, rilassano la coscenza dallo 
stress quotidiano, svegliano i sensi con sapore rinfrescante di 
agrumi.
USO: Si applica sulla pelle del corpo bagnata mediante 
movimenti massaggianti fino alla dissoluzione dei cristalli 
quindi si risciacqua con abbondante acqua.
240 g

06181

Docciaschiuma

Dona allo spirito e al corpo un’incredibile sensazione di 
freschezza e di purezza. La combinazione di estratto di 
verbena e l’olio essenziale di arancio rilassano la coscenza 
dallo stress quotidiano, svegliano i sensi con sapore 
rinfrescante di agrumi.
Uso: Applicare sul corpo umido massaggiando delicatamente, 
dopodiché sciaquare abbondantemente con acqua.
250 ml

05231

Sapone-spugna peeling

Regala all’anima ed al corpo un’uncredibile sensazione di 
fresco e pulito. Il misto di estratto di verbena e olio essenziale 
di arancia rilassa la mente dopo lo stress quotidiano e 
risvegliano i sensi сon una rinfrescante fragranza di agrumi.
75 g

05519

Sapone alla glicerina fatto a mano

Regala all’anima ed al corpo un’uncredibile sensazione di 
fresco e pulito. Il misto di estratto di verbena e olio essenziale 
di arancia rilassa la mente dopo lo stress quotidiano e 
risvegliano i sensi сon una rinfrescante fragranza di agrumi.
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