
CREMA TERMICA AL PEPERONCINO                                    
 

L'azione termica determina un aumento del flusso circolatorio periferico senza complicanze venose. Provoca 
un aumento della temperatura su tutta la cute, ma soprattutto in quelle zone che, a causa di problemi 

circolatori, hanno una temperatura più bassa e una pelle con problemi estetici dovuti a scarsa nutrizione e 
intossicazione. Il calore provoca una sudorazione abbondante e che passando attraverso la pelle, asporta le 

scorie (azotate e puriniche) causa di molti problemi estetici cutanei (foruncoli, impurità, ecc). 

L'azione eudermica è dovuta al contenuto di elementi essenziali biochimici della pelle, di bio e fitostimoline , 
di sostanze steroidee e dall'azione catalitica e bioattivatrice. 

Il prodotto esercita l'azione attraverso una bio-stimolazione del metabolismo cellulare compromesso dalla 
cattiva circolazione locale con un effetto linfodrenante e decongestionante. 

 

PRINCIPI 
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. 

Peperoncino (Capsicum annuum): questa pianta dalle così tante e insospettate proprietà può essere un 

ottimo alleato per la nostra forma estetica. Infatti risultando particolarmente efficace nell’attivare il circolo 
venoso e capillare, svolge un’azione emodinamica, è un importante antiossidante e stimola la vitalità dei 

tessuti. Grazie alle sue proprietà stimolanti, la sua azione revulsiva aumenta lo scambio di sostanze nutritive 
trasportate dal sangue, nelle zone asfittiche della cute. 

Fucus (Fucus vesiculosus): dal tallo di questa alga bruna si ricavano polisaccaridi (alginati) oltre a 
proteine, carotenoidi, sali minerali ed una certa dose di iodio in forma organica e inorganica. Oltre ad essere 

utilizzato come coadiuvante per la cellulite, ha spiccate funzioni emollienti.  

Caffeina (Caffein): è un potente alcaloide contenuto nel caffè, nel tè, e in altre sostanze, svolge un 
efficacia azione di aumento del metabolismo cellulare e favorisce l’idrolisi del trigliceride ( grasso) in acidi 

grassi e glicerolo.        
Burro di karité (Butyrospermum parkii butter): caratterizzato da una composizione di trigliceridi molto 

ricchi in acidi grassi insaturi - utili nei casi di pelle secca ed a ridotta barriera cutanea - ha un alto contenuto 

di un insieme di sostanze chiamate in saponificabili. Queste sostanze sono ritenute responsabili delle 
proprietà antiarrossanti e lenitive. Contengono circa 10-15% di fitosteroli (sostanze simili alla vitamina E) che 

stimolano la proliferazione cellulare. È un ottimo filtro solare che nutre e difende la pelle anche da smog, 
sbalzi di temperatura e screpolature provocate dal freddo. 

Olio essenziale di cannella (Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil): ha proprietà antisettiche e 
tonificante, e grazie alle sue proprietà rubefacenti determina un riscaldamento della zona trattata. 

Tocoferil nicotinato (Tocopheryl nicotinate): è un estere tra acido nicotinico e vitamina E che presenta 

il vantaggio di possedere le proprietà antiradicaliche e protettive del tocoferolo a quello di aumento del 
microcircolo tipiche dei nicotinati. Migliora la resistenza e la permeabilità capillare favorendo un buon 

funzionamento del microcircolo. Viene facilmente assorbito dalla cute, ove in parte viene convertito a 
tocoferolo libero. 

Vitamina E (Tocopherol): svolge un’azione ammorbidente e antiossidante, agisce contro i radicali liberi e 

previene l’invecchiamento cutaneo. 
Glicole propilenico (Propylene glycol): agente umettante, idratante e importante veicolo di principi 

attivi. 
 

COMPOSIZIONE 
(secondo la direttiva 93/95/CEE)  
Aqua, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii 

Butter, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Caffeine, Kaolin, Capsicum Annum Fruit Extr., Dimethicone, Fucus 
Vesiculosus Extr., Parfum, Lecithin, Ehtylhexylglycerin, Tocopheryl Nicotinate, Cinnamal, Limonene, Hexyl 

Cinnamal, Linalool, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Eugenol, Benzyl Benzoate, Citric Acid, Citronellol, Hydroxycitronellal, Geraniol, Benzylalcohol, Benzyl 

Nicotinate, Isoeugenol, Benzyl Salicylate, Farnesol, Benzyl Cinnamate. 

 



MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 

Applicare il prodotto e procedere al massaggio. Ad assorbimento avvenuto comparirà un leggero rossore 
accompagnato da sensazione di calore, indice dell’azione delle sostanze che riattivano la microcircolazione. 

Non usare in caso di cute lesa o arrossata e in caso di gravidanza. 
 

CONFEZIONI 
Per uso professionale  500ml 
Per uso professionale  250ml 
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