
LATTE DETERGENTE AGLI ESTRATTI  MARINI                       
 
Latte detergente per epidermide normale, secca e mista. Elimina con delicatezza il make-up e lo sporco che si 
accumula sulla pelle del viso lasciandola fresca e libera. La sua formulazione unisce le proprietà di estratti 
vegetali perfettamente tollerati e delicatamente emollienti (calendula, camomilla e tiglio) all’estratto di 
azulene che esercita un azione calmante e disarrossante. 
 
PRINCIPI 
Ulva lactuga extr.: questa alga ha un elevato contenuto di prolina, glicina e metionina, aminoacidi 
essenziali che stimolano la rigenerazione e la riparazione cellulare e la sintesi del collagene; in più, questo mix 
costituisce una proteina simile all’elastina umana. 
Wakamé (Undaria pinnatifida): è un’alga bruna chiamata in giapponese Wakamé che può raggiungere i 
tre metri. È utilizzata per pelli demineralizzate, flaccide, sensibili o come doposole.  
Apici meristematici di quercia (Quercus robur): estratto da apici meristematici, inibisce i radicali liberi 
provocati dal sole. Azione disarrosante: usato contro i danni provocati da eccessiva permeabilità capillare, 
viene introdotto nelle creme per pelli disidratate prive di tono nei confronti delle quali svolge azione graduale 
di stimolo senza effetti collaterali. 
Camomilla (Chamomilla recurtita): estratto dai capolini fioriti della Matricaria Chamomilla, ha proprietà 
decongestionante, rinfrescante, dermopurificante. Gli estratti ottenuti dalle infiorescenza a capolino 
comprendono due gruppi di sostanze funzionali, uno di natura idrofila rappresentato dai flavonoidi e l'altro di 
natura lipofila rappresentato dai costituenti dell'olio essenziale. Ai flavonoidi va riconosciuto il merito 
dell'attività antinfiammatoria e antiossidante dimostrato nelle preparazioni per uso topico. All'olio essenziale 
ricco di azulene e alfabisabolo va ascritta l'azione calmante e lenitiva. 
Azulene (Azulene): idrocarburo biciclico di origine vegetale con elevate proprietà disarrossanti e calmanti. 
Tiglio (Tilia cordata): principio attivo per fitocosmesi estratto dai fiori. Svloge azione decongestionante, 
rinfrescante, emolliente e lenitiva. L’importanza del tiglio nell’uso cosmetico è legata soprattutto al suo 
contenuto in mucillagini, sostanze caratteristiche delle cellule vegetali alle quali è riconosciuto un utile effetto 
idratante ed emolliente a  livello di cute e mucose. La straordinaria capacità idratante di questi polisaccaridi 
naturali è dovuta proprio al loro particolare comportamento in ambiente acquoso: le mucillagini sono infatti in 
grado di assorbire notevoli quantità di acqua generando gel fluidi (idrocolloidi) che, applicati sulla superficie 
cutanea, formano un film sottile, elastico, trasparente e con PH isoepidermico, in grado di cedere acqua allo 
strato corneo conferendo alla pelle elasticità ed idratazione. Grazie all’elevato contenuto in mucillagini, gli 
estratti di Tiglio sono quindi caratterizzati da ottime proprietà idratanti, emollienti e disarrossanti cutanee, 
risultando degli ottimi ingredienti per la preparazione di cosmetici per pelli secche, delicate e facili 
all’arrossamento. Dalla distillazione dei fiori di tiglio si ottiene infine un’acqua distillata con proprietà 
rinfrescanti e lenitive.  
Calendula (Calendula officinalis): ha proprietà antiossidanti, emollienti e protettive, contiene sostanze 
mucillaginose, pectine e gomme. Queste sostanze costituiscono una specie di rete sulla cute idonea a 
trattenere acqua. Funzionano quindi come condizionanti ed idratanti cutanei indiretti e, come tali, sono dotati 
di attività emolliente, protettiva ed idratante. 
Olio di mandorle dolci (Prunus amygdalus dulcis oil): contiene gliceridi dell'acido oleico e linoleico oltre 
agli acidi grassi saturi tra cui l'acido miristico. Olio usato largamente in cosmetica per le sue proprietà 
lubrificanti ed emollienti. 
Olio di avocado (Persea gratissima oil): contiene oli essenziali e vitamine liposolubili tra le quali il 
betacarotene. Ha forti proprietà nutrienti per due motivi: la composizione lipidica, ricca di acido oleico e 
linoleico (vitamina F) di cui pelle è carente; la frazione insaponificabile, ricca di steroli che hanno proprietà 
riparatrici e di normalizzazione della pelle secca, di stimolo alla produzione di nuovo collagene. La 
combinazione di sostanze presenti nell'olio di avocado è in grado di aumentare la resistenza  della barriera  
cutanea alla disidratazione e tenere emulsionate grandi quantità d'acqua negli strati epidermici. È quindi un 
olio di indiscusse qualità ammorbidenti, eutrofiche, addolcenti, emollienti, restitutive. Possiede un'ottima 
untuosità ed un buon potere penetrante. 
Vitamina E (Tocopherol): svolge un’azione ammorbidente e antiossidante, agisce contro i radicali liberi e 
previene l’invecchiamento cutaneo. 
Propilenglicol (Propylene glycol): umettante. 
 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 



Aqua, Octyl Palmitate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Persea Gratissima Oil, Cetearyl Alcohol, Sorbitan 
Stearate, Polysorbate-60, Propylene Glycol, Dimethicone, Lecithin, Citric Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Tilia Cordata Extr., Calendula Officinalis Extr., Chamomilla Recurtita Extr., Quercus Robur Extr., Ulva Lactuca 
Extr., Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Bisabolol, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Limonene, Linalool, Coumarin, Citral, Anise Alcohol, C.I. 42051. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Si utilizza come detergente nel trattamento di pelle irritata, ipersensibile e denutrita. Si applica con un 
batuffolo di cotone.  
A domicilio 
Si utilizza come detergente e per struccare il viso. Si applica con un batuffolo di cotone e va asportato con 
acqua tiepida.  
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   500 ml                       
Per uso domiciliare   250 ml     
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