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ALGOREX POMATA PER RIPRISTINARE LA BARRIERA
CUTANEA - 75 ML
Cosmetico ad azione eudermica in grado di ridurre i valori di
TEWL (TransEpidermal Water Loss), fattore che, se in
aumento, comporta un'eccessiva perdita d'acqua dagli strati
epidermici ed una successiva alterazione dell'integrità della
barriera cutanea.
Grazie alla presenza in formulazione di liposomi, piccole
strutture vescicolari con struttura simile a quella delle
membrane di una cellula vivente, la diffusione dei
componenti attivi è ottimale. I vantaggi legati al loro utilizzo
sono: alta affinità con l'organismo; incorporano e veicolano sostanze idrofile e lipofile; le sostanze
veicolate sono protette dall'azione di enzimi o ambienti denaturanti (pH); assicurano e accentuano
l'idratazione naturale.
Ossido di zinco al 10%
Lo Zinco è un minerale presente in tutti i tessuti dell'organismo, molto importante per numerose
funzionalità cellulari. L'impiego per uso topico trova la principale motivazione nel fatto che l'ossido di
Zinco è una sostanza altamente protettiva ad elevato potere filmogeno che conferisce al prodotto azione
barriera.
Meliloto
Il principio funzionale dell'estratto di Meliloto è la Cumarina ed appartiene alla classe dei benzopironi. La
bibliografia internazionale attribuisce all'estratto azioni rinfrescanti, distensive, addolcenti.
Diosmina
Appartiene alla famiglia dei flavonoidi ed è una sostanza ad azione eudermica.
Salicilati
Quando sono inseriti in formulazioni cosmetiche opportunamente veicolate e applicati sulla cute,
vengono prontamente idrolizzati in Acido Salicilico.
Acido 18 &beta;-Glicirretico
Si ottiene per estrazione ed idrolisi dalla radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra); Azione lenitiva.
Acidi grassi polinsaturi
Miscela di acido linolenico e linoleico. Svolgono attività dermoprotettiva.
Prodotto dermatologicamente testato. Ipoallergenico. Senza parabeni e profumo.
Modalità d'uso:

Applicare nelle zone cutanee interessate 1 o più volte al giorno, secondo necessità.
Componenti (INCI):
Aqua; glycine soja oil; zinc oxide; simmondsia chinensis seed oil; glycerin; peg-30
dipolyhydroxystearate; c12-15 alkyl benzoate; cera alba; ribes nigrum seed oil; melilotus officinalis
extract; diosmine; glycyrrhetinic acid; isodecyl salicylate; isopropylbenzyl salicylate; tocopheryl acetate;
magnesium sulfate; ethylhexylglycerin; dimethicone; disodium edta; lecithin; phenoxyethanol.

