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ABOCA RUSCOVEN BIOGEL GAMBE LEGGERE 100 ML
Biogel a base di Rusco, Ippocastano, Centella e Vite rossa, specialista nel
benessere delle gambe. RuscoVen bioGel è una preparazione cosmetica che
segue i rigorosi standard qualitativi stabiliti dalla normativa del Cosmetico
Biologico. L'efficacia di questo prodotto è dovuta alla sinergia funzionale degli
estratti liofilizzati di Rusco e Ippocastano con gli estratti idroalcolici di Vite rossa e
Centella che, disciolti nella soluzione acquosa di mucillagini di Altea, assicurano
un'elevata concentrazione di sostanze funzionali. Per questo motivo RuscoVen
bioGel dona tono ed elasticità all'epidermide e riduce la sensazione di
pesantezza agli arti inferiori, soprattutto a fine giornata. La scelta di formulare il
gel a base di estratto di Lichene Marino, un'alga rossa conosciuta con il nome di Carragheen, ad azione
gelificante naturale, permette di eliminare gli usuali gelificanti derivati del petrolio e di ottenere un gel
che, formando un' impercettibile pellicola, mantiene sulla pelle, per tutto il giorno, le proprietà delle
sostanze funzionali presenti. Completa la formulazione l'olio essenziale di Menta ad azione rinfrescante.
Modo d'uso:
Applicare una quantità sufficiente del gel mediante un leggero massaggio con movimenti diretti dal
basso verso l'alto nella zona cutanea interessata. Si consigliano due applicazioni al giorno
preferibilmente al mattino e alla sera, facendole precedere, se possibile, da un lavaggio con acqua
fresca. La leggera colorazione e l'opalescenza del gel sono dovute alla presenza delle sostanze
funzionali e alla naturalità della formulazione.
Sostanze funzionali:
Estratti liofilizzati di: Rusco radice 0,7% (titolato in ruscogenine totali 10%), Ippocastano frutti 0,5%
(titolato in glicosidi triterpenici espressi come escina 17%); Estratti idroalcolici di: Centella foglie 5%, Vite
rossa foglie 2%; Soluzione acquosa di mucillagini di Altea radice 69,8%; Olio essenziale di Menta
piperita 1%.
Cosmetico biologico:
Prodotto realizzato in accordo allo standard di produzione "Norma per l'ottenimento di Cosmetici

Biologici" che prevede l'utilizzo di materie prime provenienti da Agricoltura Biologica (Reg. CE 834/2007)
e l'uso di ingredienti cosmetici naturali e/o di origine naturale a massima dermocompatibilità e rispettosi
dell'ambiente. Profumazione naturale ottenuta utilizzando oli essenziali puri ed estratti vegetali.
Composizione (INCI):
Aqua, Alcohol*, Glycerin, Betaine, Chondrus Crispus, Mentha Piperita Leaf Oil, Xylitol, Ruscus
Aculeatus Root Extract*, Aesculus Hippocastanum Fruit Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract, Vitis
Vinifera Leaf Extract, Althaea Officinalis Root Extract*, Citric Acid, Aroma, Glucose, Potassium Sorbate,
Sodium Dehydroacetate, Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol. * Ingrediente
Biologico.

