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ALOE VERA GEL PRIMITIVO DI ALOE NATURFARMA 200 ML

 

Gel primitivo d'aloe, aiuta a lenire la pelle stressata, irritata, arrossata e

scottata. Il gel puro è formulato con puro estratto di Aloe Vera coltivata

senza uso di pesticidi. Esplica sulla pelle secca e danneggiata una

funzione idratante e nutriente. Sottopostoa test dermatologico e

microbiologico.

 

Aiuta ad ammorbidire, lenire ed idratare la pelle ed è utile nei casi di pelle

secca e smagliature. Ad azione rigenerante e nutriente, risulta adatto a

tutti i tipi di pelle. A base di aloe vera (Aloe Barbadensis Miller) gel fogliare

puro al 100% da agricoltura biologica.

 

Senza glutine, oli minerali, coloranti, profumi, parabeni, paraffina liquida, SLS e SLES.

 

Aloe proprietà:

 

- Proprietà cicatrizzante e riepitelizzante. Tra le caratteristiche più evidenti e più note della pianta. L'uso

topico del gel d'Aloe è un'azione complementare a quell'antinfiammatoria, che la cicatrizzazione e la

riepilizzazione della pelle e dei tessuti. I glucomannani stimolano l'attività dei macrofagi per favorire

crescita di tessuti e fibroplasti. Sono presenti inoltre degli ormoni vegetali (giberelline e auxine) che

stimolano la riproduzione cellulare.

- Efficacia di aloe vera nella terapia delle ustioni. L'aloe è riconosciuto da secoli come una pianta

medicinale utile nella terapia delle ustioni. Il suo uso clinico, tuttavia, è limitato a causa dell'instabilità del

gel ottenuto da questa pianta, con conseguenti inconvenienti nella preparazione, e confusioni nei dati

farmacologici. Al gel di aloe fresco è stata affiancata, perciò, in questo studio, una preparazione stabile

contenente il 50% di gel di aloe. Entrambi i preparati sono risultati efficaci nella rinormalizzazione

dell'assetto cutaneo su zone con ustioni di primo e di secondo grado, consentendo di ridurre lo stato

infiammatorio e di accelerare la riepitelizzazione. Nel caso di ustioni di terzo grado, restava comune ad

entrambi i preparati l'azione antiflogistica; solo la crema, tuttavia, era in grado di favorire il processo di

riepitelizzazione, verosimilmente grazie al miglior assorbimento dei principi attivi della droga, veicolati

dalla crema base. Inibendo l'evoluzione dei danni cutanei legati all'ustione, l'aloe si conferma una droga

ideale nella terapia di questo tipo di patologia.

- Proprietà antibatterica e antisettica. L'azione è garantita da tre elementi: le saponine, l'acido cinnamico
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e l'acido salicilico. Le saponine sono glisolidi che esercitano un'azione purificante, antisettica e

antimicrobica in modo innocuo per i tessuti cellulari limitrofi. L'acido cinnamico svolge un'attività

antisettica e germicida di rilievo mentre l'acido salicilico, oltre ad essere un buon anestetico, svolge una

spiccata azione antisettica. L'effetto delle lignine e degli acidi cinnamico e crisofanico è immediato ed è

dovuto alla loro struttura antracenica, si manifesta con effetto citotossico sulla superficie cellulare

liberando la cellula dai batteri.

 

Modo d'uso:

 

Applicare generosamente la quantità necessaria sulle zone interessate e massaggiare fino a completo

assorbimento.

 

Composizione (INCI):

 

Aloe Barbadensis gel (Aloe Barbadensis leaf juice); gluconolactone; xanthan gum; sodium benzoate;

sodium dehydroacetate; sodium phytate; citric acid; gellan gum.


