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ALEDON CREMA ANTI ARROSSAMENTI E ANTI IRRITAZIONI 50 ML
A base di Acido 18-&beta;-Glicirretico, Ribes nigrum e Ceramidi. Senza
profumo, senza coloranti, senza parabeni, con conservante approvato dai
Disciplinari Biologici. Non testato sugli animali.
ALEDON crema, grazie alla presenza di acidi grassi essenziali poli-insaturi
(da Ribes nigrum), Acido 18-&beta;-glicirretico, Ceramidi e sostanze lenitive
ed emollienti di origine vegetale, è utile nel prevenire e normalizzare pelli
arrossate ed irritate da agenti esterni, donando un immediato sollievo.
I componenti agiscono sinergicamente nel restituire integrità strutturale allo
strato corneo, conferendo alla pelle il corretto grado di idratazione e
svolgendo un'azione normalizzante e protettiva contro le offese da agenti esterni.
ALEDON crema è in grado di modulare l'idratazione della pelle grazie ad una azione sinergica tra
componenti lipidici ed estratti vegetali attivi.
La componenti lipidica della crema è formata da ceramidi, colesterolo e acidi grassi liberi nel rapporto
3:1:1, definito ottimale in quanto analogo a quello delle membrane lipidiche intercellulari dello strato
corneo.
Il Pantenolo o Provitamina B è in grado di accelerare la rigenerazione cellulare e di esplicare funzione
umettante, mantenendo la giusta morbidezza ed elasticità dello strato cutaneo e stabilizzandone le
funzioni barriera.
Il Saccaride Isomerato è in grado di esercitare il suo "effetto magnete sull'acqua", anche a bassi livelli di
umidità e per lungo tempo.
L'Olio di Jojoba è un emoliente altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa.
L'Hamamelis virginiana e la Calendula officinalis hanno un'azione lenitiva stimolando la riepitelizzazione.
L'Acido 18-&beta;-Glicirretico e il Bisabololo hanno un'azione antinfiammatoria ed addolcente.
L'Allantoina e il Miele promuovono la proliferazione e rigenerazione cellulare con effetto cicatrizzante.
Applicare due o più volte al giorno su pelle detersa e asciutta e massaggiare fino a completo
assorbimento.
ALEDON crema, adatta a tutti, è particolarmente indicata per le specifiche esigenze dei bambini.

