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Linea cosmetica Regina Rosa per pelle sensibile
Lei assicura la gamma completa di prodotti cosmetici per pelle sensibile alla base di prodotti di rosa – olio essenziale di rosa, concreta di 
rosa e acqua di rose.
Olio essenziale di rosa – l’olio essenziale di rosa contiene 300 componenti provate che rappresentano l’86% della composizione dell’olio. 
Gli altri il 14 % sono delle componenti in piccole quantità ma molto importanti per la sua qualità. L’olio essenziale di rosa è un olio 
“femminile”. Si usa nell’aromaterapia per il trattamento di disturbi nel sistema riproduttivo. Agisce come un afrodisiaco molto forte, 
sopratutto da donne con disturbi emozionali che portano a problemi sessuali. È conveniente per tutti i tipi di pelle ma si preferisce per pelle 
secca, sensibile ed invecchiata. Possiede un effetto tonificante ed astringente sui capillari, nonché sulla circolazione del sangue in 
generale che lo fa molto conveniente per pelle arrossita. È conveninete anche per dermatiti ed eczemi. Possiede un’azione rigenerante sui 
tessuti ed è conveniente anche per ferite – ha un effetto cicatrizzante riguardo le ferite e le cicatrici. Possiede un effetto antinfiammatorio e 
cicatrizzante anche da ustione solare. Tonifica il sistema nervoso, il fegato e lo stomaco.
Acqua di rose - possiede un effetto antisettico e rinforzante. Tonifica e rinfresca la pelle del viso, migliora la circolazione del sangue e 
mantiene l’equilibrio idrico nel metabolismo della pelle.
Cocreta di rosa – si ottiene da petalli freschi di rosa mediante estrazione. Nella sua composizione entrano più di 166 componenti. Essa 
combina delle quantità antinfiammatorie, rigeneranti e cicatrizzanti. Possiede un effetto ammorbidente e levigante per la pelle.

Prodotti

6439

Crema da giorno

Dolce per la pelle, ad alto contenuto di olio essenziale di rosa e 
concreta di rosa, combinati con componenti nutrienti ed 
idratanti. Contiene componenti vicine alla composizione del 
sebo cutaneo come olio di mandorle e olio di vinacciolo che 
sono assorbiti velocemente e profondamente nella pelle 
prendendo cura della sua eslasticità e morbidezza. La 
ricchezza di quantità cosmetiche viene completata delle 
proprietà antinfiammatorie degli estratti di liquirizia e di tiglio e 
delle qualità immunostimolanti e rigeneranti del ß- glucano che 
creano una sensazione completa di conforto.
50 ml
 

6455

Crema da notte

Combina le proprietà antinfiammatorie dell’olio essenziale di 
rosa e della concreta di rosa con le sostanze biologiche attive 
insostituibili per il mantenimento della pelle per tutta la notte. 
Le vitamine А ed Е rigenerano i settori danneggiati e 
normalizzano le funzioni della pelle. Gli estratti di liquirizia, 
altea ed achillea millefoglie la calmano, l’idratano e la 
rinforzano. L’olio di mandorle e l’olio di vinacciolo vengono 
assorbiti velocemente e profondamente nella pelle 
ammorbidendola e nutriendola.
50 ml

6247

Lozione per il corpo

Con una composizione equilibrata che regola le funzioni della 
pelle sensibile del corpo. Stimola la rigenerazione della pelle, 
la rende liscia e le ridà della vitalità. Crea una sensazione di 
tenerezza di seta grazie alle qualità intinfiammatorie e 
rigeneranti dell’olio essenziale di rosa e della conreta di rosa 
combinate con le proprietà idratanti dell’estratto di altea. 
L’estratto di liquirizia calma le reazioni allergiche comparse, 
regola il ricambio idrosalino e migliora la respirazione della 
pelle.
200 ml
 

6384

Spray rinfrescante per il viso ed il 

corpo

Molta freschezza con profumo naturale di rosa. Contiene il 
25% di acqua di rose che regola l’equilibrio idrico della pelle, 
possiede un effetto rinfrescante ed antin-fiammatorio. Gli 
estratti di geranio e tiglio tonificano e calmano la pelle 
infiammata, mentre l’alantoina riduce gli arrossamenti e 
rigenera la pelle. Non contiene alcool. Non contiene 
composizione profumata e coloranti.
100 ml

6207

Bagnoschiuma

Una formula delicata con schiuma morbida e cremosa che 
dona con tenerezza alla pelle una fragranza di rose fresche. Le 
qualità intinfiammatorie ed antisettiche della rosa e della 
liquirizia si combinano con le proprietà tonificanti e stimolanti 
dell’estratto di basilico. Un complesso delle vitamine le più 
importanti per la pelle - A, E, F, H e della provitamina В5, 
favorisce le sue funzioni nutriendola attivamente ed 
aumentando la sua elasticità. L’uso del bagnoschiuma 
REGINA ROSA renderà la pelle morbida ed idratata.
200 ml

6138

Shampoo

Combina l’azione lavante degli agenti schiumanti dolci con le 
proprietà protettive dell’olio siliconico e della glicerina che 
mantengono l’umidità nei capelli. La concreta di rosa e gli 
estratti di liquirizia e di rosa inclusi nella composizione hanno 
un effetto antinfiammatorio e regolano il ricambio idrosalino. 
Giorno dopo giorno questa formula rende i capelli morbidi 
come seta e lucenti di salute.

200 ml
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