
Gardenia and rose
ESTRATTO DI CELLULE DI STELO DI GARDENIA E OLIO DI ROSA

Il collagene è il principale componente della pelle, garantisce il suo aspetto tonico e giovane. Come la maggior parte degli elementi 
strutturali della pelle, si rinnova continuamente. Con il progredire dell&#39;invecchiamento si nota un&#39;accelerazione del processo di 
degradazione del collagene, che determina il rilassamento della pelle e l&#39;apparizione delle rughe.

Molti fattori ambientali come i raggi UV, il fumo, l&#39;acqua clorata, i radicali liberi e processi infiammatori attivano i collagenasi. 
Quest&#39;ultimi sono enzimi, responsabili della degradazione del collagene.

L&#39;estratto di cellule di stelo di gardenia agisce su tre piani principali:

stimolare la sintesi del collagene;

rallentare il processo della degradazione del collagene;

inibire la sintesi degli collagenasi.

 

L&#39;efficacia nello stimolare la sintesi del collagene di questo estratto è paragonabile all&#39;effetto della vitamina C sulle cellule.

L&#39;olio di Rosa Bulgara contiene 300 sostanze attive accertate, che rappresentano 86% della composizione dell&#39;olio. Il rimanente 
14% sono sostanze contenute in minime quantità ma comunque importantissime per le loro qualità.

L&#39;olio di rosa è un olio “femminile”. Viene usato nell&#39;aromaterapia per trattare disturbi del sistema riproduttivo. Agisce come 
potente afrodisiaco, in particolare per le donne con disturbi emotivi, che portano a problemi sessuali.

E&#39; adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare consigliabile per pelle secca, sensibile e con i principi di invecchiamento. Esercita un 
effetto tonificante e rassodante sui capillari, così come sulla circolazione del sangue in generale, il ché lo rende molto adatto per pelle 
arrossata.

E&#39; utile in presenza di dermatiti, eczemi e altro.

Esercita un&#39;azione rigenerante sui tessuti ed è adatto per utilizzo su ferite, aiuta alla rimarginazione e previene la formazione di 
cicatrici.

 

Prodotti

6414

Crema giorno

Una crema giorno leggera con estratti di cellule di stelo di 
gardenia, con azione protettiva dai raggi Uv-A e Uv-B. Stimola 
attivamente la produzione di collagene rallentando visibilmente 
il processo d&#39;invecchiamento e migliorando 
l&#39;elasticità della pelle. Il viso è luminoso, disteso e 
ringiovanito.

30ml

6415

Crema notte

Una cura intensiva per la notte. La Vitamina A ed E, 
sintetizzate durante il sonno, mantengono la pelle giovane e 
combattono la formazione delle rughe. L&#39;estratto di cellule 
di stelo di gardenia stimola la produzione di collagene mentre 
l&#39;olio naturale di rosa ha un effetto antiossidante. Il viso è 
notevolmente rassodato, la pelle è morbida e nutrita.

30 ml

6416

Siero viso

Per pelli mature, combatte la formazione delle rughe e 
distende quelle già presenti. Contiene il 15% di acqua di rose 
naturale, per un&#39;azione intensiva antietà e cellule di stelo 
di gardenia per stimolare la naturale produzione di collagene 
da parte della pelle. Applicare come base prima della crema 
giorno o notte. Adatto anche per il contorno occhi.

50 ml

6281

Detergente viso in crema

Contiene burro di Karitè e acqua naturale di rosa. Delicato 
sulla pelle, la deterge e pulisce in profondità senza seccarla. 
L&#39;acqua di rose agisce come antinfiammatorio calmando 
le eventuali irritazioni, mentre il burro di karitè nutre. Si applica 
sulla pelle bagnata di viso e collo e, dopo un gentile 
massaggio, si risciacqua abbondantemente. 
100 ml

www.refan.com

http://www.refan.com

