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ADELANT CREMA DERMATOLOGICA PER CUTE IPERSENSIBILE 50 ML
Couperose è un termine spesso utilizzato per indicare una condizione di
arrossamento più o meno transitorio delle guance e/o delle ali del naso, legato alla
presenza di capillari piuttosto evidenti.
E' ritenuta da molti l'espressione di una risposta eccessiva della pelle a svariati
stimoli esterni o interni che, con il passare del tempo e via via che questo
fenomeno si ripete, da stato transitorio si trasforma in una condizione stabile
Alcuni provvedimenti generali di comportamento possono contribuire a proteggere
la pelle dagli arrossamenti: uno stile di vita sano e regolato, un'alimentazione
corretta e appropriata e l'impiego di creme ad uso topico che possano contribuire a
proteggere la cute dagli stimoli dannosi provenienti dall'esterno.
Indicazioni:
I principi presenti nel prodotto possono essere utili come coadiuvanti in numerose condizioni tra cui
predisposizione a:
- Couperose
- Cute ipersensibile al freddo e/o al caldo
Attivi Caratterizzanti:
Urea e Glicerina sono note per la loro attività idratante.
Acido Glicirretico è dotato di proprietà antiinfiammatorie.
Vitamina B3 è in grado di contribuire ad alleviare i rossori contrastando la produzione dell'istamina,
sostanza responsabile della reazione infiammatoria e della dilatazione dei vasi sanguigni.
Vitamina C oltre ad essere un potente anti-ossidante fortifica le pareti dei capillari attivando la sintesi del
collagene
Gli estratti di Ippocastano, Rusco e Camomilla sono dotati di proprietà protettive sulla fragilità capillare,
avendo un effetto stabilizzante e regolatore sul microcircolo cutaneo.
L'azione antiossidante della vitamina E e la presenza di un filtro solare possono contribuire infine a
proteggere la pelle durante le comuni attività della vita quotidiana dall'aggressione dei raggi UV.
Modalità d'Uso:

Applicare il prodotto sulla pelle asciutta e pulita anche più volte al dì secondo necessità. Il prodotto può
essere impiegato anche come base-trucco.

