
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crema Viso purificante - PURE - Con Bardana. 
 
INGREDIENTI/INGREDIENTS 
 
Aqua  
Caprylic/capric triglyceride 
Glycerin 
Cetearyl alcohol 
Hydrogenated vegetable oil 
Ceteareth-3 
Arctium lappa extract 
Rosmarinus officinalis extract 
Salvia officinalis extract 
Lysine carboxymethyl cysteinate 
Lysine thiazolidine carboxylate 
Betula alba extract 
Dimethicone 
Polyacrylamide 
Carbomer 
C13-14 isoparaffin 
Disodium edta 
Sodium lauryl sulfate 
Laureth-7 
Bha 
Profumo/parfum 
Phenoxyethanol 
Imidazolidinyl urea 
 
PRINCIPIO ATTIVO: Bardana 
 
CARATTERISTICHE: 
Morbida crema non aggressiva , purificante e normalizzante. Studiata specificatamente per il 
trattamento cosmetico sia di pelli grasse, impure e che presentano seborrea, sia per pelli asfittiche e 
comedoniche.Azione astringente ed antisettica 
 
MODO D’USO: applicare frequentemente e  dopo la normale pulizia del viso 
 



 

 

SCHEDA TECNICA 
DATI CHIMICO-FISICI 

ASPETTO Emulsione morbida 

COLORE Bianca 

ODORE Caratteristico della fragranza 
DENSITA’ 0,96-1 
pH 5,5-6,5 

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

PRINCIPI ATTIVI Amminoacidi solforati, estratto glicerici di Bardana, Betulla, Rosmarino 
e Salvia. 

 
 
 
 

 
PRINCIPI ATTIVI DELLA CREMA PELLI GRASSE 
 
COMPLESSO AMMINOACIDO SOLFORATO (lysine carboxymethyl cisteinate, 
lysine thiazolidine carboxylate) 
 
E’ assodato che lo zolfo e i suoi derivati sono efficaci nel trattamento della seborrea altrettanto 
efficaci e meno aggressivi si sono dimostrati preparati contenenti amminoacidi solforati e loro 
derivati. 
 
BARDANA ESTRATTO GLICERICO (arctium lappa extract) 
 
Questa Asteracea è molto popolare in campo erboristico ove è rinomata per la sua funzione 
“purificante”. Pur non essendo stata studiata a fondo come altre piante medicinali, è comunque 
assodato che la Bardana contiene sostanze antibiotiche ed è stato verificato risultano utili nel 
trattamento di foruncoli ed altri “sfoghi” cutanei. 
In cosmesi funzionale la Bardana è impiegata nel trattamento purificante, normalizzante di pelli 
grasse, asfittiche, impure, con punti neri e comedoni. 
 
BETULLA ESTRATTO GLICERICO (betula alba extract) 
 
Attualmente in cosmesi l’estratto di betulla ha la sua applicazione principale come coadiuvante nel 
trattamento della cellulite, questo grazie al contenuto di un olio essenziale e di tannini con proprietà 
tonificanti, elasticizzanti, rassodante.  
Inoltre esso ha proprietà astringenti e purificanti. 
 
ROSMARINO ESTRATTO GLICERICO (rosmarinus officinalis extract) 
 
Dalle foglie e dai fiori si ottiene sia l’olio essenziale che la frazione estrattiva. Sulla pelle, 
soprattutto l’olio essenziale, si comporta da vasodilatatore periferico e ha proprietà purificanti. 
 
SALVIA ESTRATTO GLICERICO (salvia officinalis extract) 



 

 

 
Foglie e fiori contengono soprattutto olio essenziale ma anche una serie fra cui terpeni, tanniti, 
flavonoidi, fitosteroli. In campo cosmetico è usata soprattutto nei prodotti per pelli grasse ed impure 
grazie alla sua azione astringente ed antisettica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


