
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema Viso lenitiva - PH PROTECTION - con camomilla 
 
INGREDIENTI/INGREDIENTS 
Aqua  
Caprylic/capric triglyceride 
Glycerin 
Cetearyl alcohol 
Hydrogenated vegetable oil 
Ceteareth-3 
Chamomilla recutita extract 
Ananas sativus extract 
Linseed acid 
Quercus robur extract 
Lactic acid 
Dimethicone 
Polyacrylamide 
Carbomer 
C13-14 isoparaffin 
Disodium edta 
Sodium lauryl sulfate 
Laureth-7 
Bha 
Profumo/parfum 
Phenoxyethanol 
Imidazolidinyl urea 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Camomilla 
 
CARATTERISTICHE: 
crema protettiva a PH acido che svolge una importante azione protettiva e di difesa naturale verso 
gli agenti esterni grazie ad attivi sebo-simili Indicata  per pelli particolarmente sensibili e 
arrossabili. 
 
MODO D’USO: Applicare quotidianamente al mattino e dopo la normale pulizia del viso. 
Ottima base make up. 
 



 

 

 

SCHEDA TECNICA 
DATI CHIMICO-FISICI 

ASPETTO Emulsione morbida 

COLORE Bianca 

ODORE Caratteristico della fragranza 
DENSITA’ 0,96-1 
Ph 4-4,5 

CONTA MICROBICA Ogni lotto viene sottoposto ad analisi microbiologica. Su richiesta viene 
rilasciato il certificato d’analisi specifico del lotto. 

PRINCIPI ATTIVI Acido Lattico, Vitamina F, Estratto di: Camomilla, Ananas, Quercia. 
 

 
 

 
PRINCIPI ATTIVI CREMA RIACIDIFICANTE 
 
ACIDO LATTICO (Lactic acid) 
 
Idrossiacido presente sulla superficie epidermica ove giunge attraverso il sudore eccrino. 
L’acido lattico è normalmente usato in cosmesi per imprimere ai prodotti un pH acido. 
Recenti osservazioni avrebbero messo in evidenza che l’uso dell’acido lattico può condurre ad una 
pelle più idratata ed ad un’attenuazione delle rughe. 
 
ANANAS ESTRATTO GLICERICO (ananas sativus extract) 
 
Questo frutto tropicale deve le sue particolari proprietà al fitocomplesso di principio attivi di cui è 
costituito. E’ soprattutto la bromellina, enzima sulfidrilico, che determina l’effetto di pulizia 
dell’epidermide. Oltre alla bromellina l’ananas è particolarmente ricco di altre sostanze quali: 
amminoacidi, olii essenziali, composti solforati, vitamine, carotenoidi. Grazie ai suoi principi attivi 
l’estratto di ananas svolge nei confronti dell’epidermide una delicata azione detergente lasciando la 
stessa morbida e vellutata. 
 
CAMOMILLA ESTRATTO GLICERICO (chamomilla recutita extract) 
 
I capolini della camomilla costituiscono una droga vegetale di primario interesse cosmetico. 
L’estratto contiene soprattutto flavonoidi (apigenina) mentre componenti attivi dell’essenza sono il 
bisabololo ed il camazulene. Tutte queste sostanze agiscono sulla pelle come lenitive ed 
antiarrossamento. Sono quindi utili nel trattamento di pelli delicate e sensibili. 
 
QUERCIA ESTRATTO ACQUOSO (quercus robur extract) 
 
Dai meristemi (tessuti indifferenziati) delle radici di quercia si ottiene un estratto ricco di principi 
attivi che nel settore cosmetico viene usato contro i danneggiamenti provocati dal sole, dal vento, 
dalla polvere etc etc. inoltre è particolarmente indicato per pelli malnutrite, disidratate, prive di 
tono. 
 



 

 

VITAMINA F (linseed acid) 
 
Si ottiene comunemente per separazione frazionata a bassa temperatura dagli acidi grassi di lino. 
Essa svolge nei confronti dell’epidermide un’azione idratante, nutriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


