COSMETICI

SHAMPOO ALL’OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Lo shampoo e’ stato formulato con eccipienti sicuri, non
aggressivi e indirizzato anche a quei soggetti con la pelle morfologicamente sensibile o sensibilizzata dall’uso di detergenti inadatti. Il nostro shampoo risponde
a questi requisiti. Il suo uso e’ da consigliarsi quando
i lavaggi devono essere frequenti, per diversi motivi:
intensa attivita’ sportiva, ambienti di lavoro particolarmente sporchi, ecc. Il pH e’ acido, nel rispetto delle
caratteristiche fisiologiche. La sua bilanciata composizione facilita’ il ripristino della normalita’ in caso arrossamenti e lascia la cute morbida. L’impiego dell’Olio
Extravergine di Oliva tal quale completa il trattamento
di linea contro i danni ossidativi subiti durante la giornata; inoltre nutre in profondita’ il bulbo pilifero mantenendolo in buone condizioni ed irrobustendo il capello. In formulazione sono state inserite anche sostanze
che forniscono un effetto balsamo: si tratta di materie
prime che abbattendo le cariche elettrostatiche che
permettono una maggiore pettinibilita’ e donano lucentezza al capello senza tuttavia appesantirlo.La profumazione e’ delicata e non permane dopo il risciaquo.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Tensiolita a struttura anionico/anfotera/non ionica,
limpido, scorrevole, con produzione di schiuma alta,
bianca e persistente. Ingredienti di base: acqua depurata, sistema preservante multiplo, sodio cloruro, acidifante (acido lattico), tensioattivo anionico, tensioattivo anfotero di natura betainica, tensioattivi non ionici
sintetici e derivati dal glucosio ad azione addolcente e
stabilizzanti della schiuma, profumo testato. Sostanze
funzionali: Olio Extravergine di Oliva, profumo testato,
poliquaternario ad azione condizionante e protettiva
del capello, estratto idrosolubile del grano.

Via Faltignano, 39/41 - 50026 - Chiesanuova - San Casciano in Val di Pesa - Firenze - Italia
www.laranocchiaia.it

CREMA VISO IDRATANTE ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Morbida crema da giorno che contiene un fattore
idratante cutaneo naturalmente presente sulla cute
umana, costituito da Acido Pirrolidon carbossilico,
Urea, Acido lattico, Glucosio, Acido glutamminico e
Germe di grano: la miscela di tali sostanze ricostituisce in maniera validissima il mantello idro-°©‐acido
dell’epidermide che va perduto nel quotidiano contatto con l’ambiente esterno sfavorevole. Leggera ed
avvolgente, lascia la pelle perfettamente idratata e
vellutata. Fra gli attivi contenuti troviamo proteine
derivate dalla seta che svolgono un azione filmogena ed idratante, senza appesantire l’epidermide. Di
immediato assorbimento, non unge ne’ appiccica. Il
componente lipidico principale e’ l’Olio Extravergine di oliva altamente dermoaffine. Ultime sostanze
sono pure l’Estratto di foglie d’Olivo fondamentale
con i suoi polifenoli nel contrastare l’azione stressante degli agenti esogeni, quali lo smog, inquinamento
e radiazioni solari. Consigliato per tutti i tipi di pelle.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Emulsione consistente, in forma di crema-°©‐gel,
evanescente. Fase lipidica: Oli dermoaffini, antiossidante Fase acquosa: Sistema conservante, viscosizzante, fattore idratante naturale. Sostanze funzionali:
Olio Extravergine di oliva, Proteine idrolizzate della
seta, Estratto di foglie di olivo .
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BAGNO DOCCIA ALL’OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

Il bagno doccia e’ stato formulato con eccipienti sicuri,
non aggressivi e indirizzato anche a quei soggetti con
la pelle morfologicamente sensibile o sensibilizzata dall’uso di detergenti non adatti. Il nostro bagno
doccia-°©‐schiuma risponde a questi requisiti e puo’
essere impiegato sia per il bagno che per la doccia; infine ha un PH acido, nel rispetto delle caratteristiche
specifiche della cute. La sua bilanciata composizione
facilita il riprestino della normalita’ in caso di arrossamenti e lascia la pelle vellutata ed elastica mantenendo il naturale equilibrio fisiologico. Il complesso
polivitaminico idrosolubile costituito da pantenolo ,
pantotenato di calcio ( vitamina B5) e niacinamide (
vitamia pp), nutre in profondita’ la pelle mantenendola in buone condizioni ed attivandola. L’impigo
dell’olio extravergine di oliva tal quale completa il
trattamento di linea contro i danni ossidativi subiti
dalla pelle durante la giornata. La sua profumazione
lo rende gradevole all’impiego.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Tensiolita a struttura anionico/anfotera/non ionica,
limpido, scorrevole con produzione di schiuma alta,
bianca e persistente. Ingredienti di base: Acqua depurata, sistema preservante multiplo, sodio cloruro,
acidificante (acido lattico), tensioattivo anionico, tensioattivo anfotero di natura betainica, tensioattivi non
ionici sintetici e derivati dal glucosio ad azione addolcente e stabilizzanti della schiuma, profumo testato.
Sostanze funzionali: complesso vitaminico idrosolubile, olio extravergine di oliva, profumo testato.
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CREMA FLUIDA CORPO ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Questa emulsione possiede un notevole potere emolliente, non e’ untuosa ne’ appesantisce l’epidermide,
lasciando cosi la gradevole sensazione di pulito acquisita con la detersione. Questa crema fluida, a pH moderatamente acido, contiene lipidi dermoaffini perfettamente compatibili e ad alto grado di emollienza,
come l’Olio di Mandorle dolci e Olio Extravergine di
Oliva contenenti un’elevata percentuale di frazione
insaponificabile. Inoltre contiene il fattore idratante
cutaneo, una miscela di componenti ricostruiti sul modello del film naturalmente presente sulla superficie
epidermica quando e’ in condizioni ottimali; e’ a base
di Germe di Granop e di glucosio. L’acqua distillata di
fiori di arancio inoltre contribuisce a mantenere idratata e soda la pelle.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Emulsione olio in acqua semi-°©‐consistente, lucida
e non untuosa. Fase lipidica: Emulsionante composito, antiossidante, lipidi naturali. Fase acquosa: Acqua
depurata, sistema preservante multiplo, umettante.
Sostanze funzionali: Olio di mandorle dolci, Olio Extravergine di Oliva, fattore idratante cutaneo costituito
da Germe di grano, Glucosio, Acido Pirrolidon carbossilico, Urea, Acido lattico, Acido glutammico, Estratto di
foglie di Ulivo, acqua distillata di fior d’Arancio.
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CREMA ANTIRUGHE ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Per combattere le rughe occorre una costante opera
di prevenzione e percio’ e’ necessario intervenire in
tempo, finche’ la cute e’ in ottimo stato, per preservarla tale. L’approccio al trattamento antirughe con
l’uso continuo di questa efficacissima crema permette
di prevenire l’insorgenza delle rughe, di appianare le
rughe con una progressiva azione rigenerante. Tutto
cio’ avviene grazie alla presenza di ingredienti naturali come l’Estratto di Gingeng in forma fitosomatizzata (legata a fosfolipidi che ne permettono un lento
rilascio permettendo alla sostanza di agire piu’ a lungo
nel tempo) e grazie all’affinita’ di membrana maggiormente disponibile anche nei distretti piu’ profondi
nella pelle. Tale effetto e’ potenziato dalla presenza di
liposomi di acqua che per lo stesso meccanismo vanno a dissetare in profondita’ la cute del viso segnata
dalle rughe rendendola da subito piu’ elastica e giovane. L’azione antiossidante della Vitamina E, presente in forma di tocoferil acetato, permette di esplicare
un’azione antiradicalica e in unione alla Vitamina A, di
svolgere effetto preventivo nella formazione delle rughe dovute a fenomeni ossidativi nocivi. Il tutto lavora
in modo sinergico con l’Olio extravergine di oliva qui
contenuto in elevate concentrazioni. Il Burro di Karite’
ha azione emolliente e protettiva, cosi i componenti
conferiscono alla crema una aspetto lucido e una piacevole morbidezza al tatto.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Emulsione olio in acqua, consistente, surgrassata, facilmente assorbibile, molto emolliente. Fase lipidica:
Emulsionante composto di origine naturale, coemulsionante e lipidi di sintesi, antiossidante. Fase Acquosa: Acqua depurata, sistema preservante multiplo,
viscosizzante e neutralizzante. Sostanze Funzionali: Fitosoma Gingeng, Olio Extravergine di Oliva, Liposomi
di acqua, Burro di Karite’, Vitamina E acetato, Vitamina
a palpitato, Profumo testato.
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