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EN06 CREMA ANTIRUGHE 
Azioni: antiossidante, rigenerante, antipollution 
 
Questa crema, grazie all’esclusiva e completa formulazione previene e attenua i segni del tempo. Tonifica e 
compatta la pelle. Un complesso di antiossidanti tra cui l’olio di semi di canapa, CBD e vitamina C, 
proteggono la pelle dal quotidiano foto-invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici e riequilibrano la 
pelle. Consigliato al mattino per le pelli mature e secche.  
 
Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Cetearyl 
glucoside, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Cetearyl alcohol, Propylheptyl caprylate, Myristyl alcohol, 
Cannabidiol, Cannabis sativa seed oil, 3-o-ethyl ascorbic acid, Palmitoyl proline, Magnesium 
palmitoylglutamate, Sodium palmitoylsarcosinate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Myristyl glucoside, 
Glucose, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tocopherol, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl cinnamal, Tropolone, Alpha-isomethyl 
ionone, Squalene*, Geraniol, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide. 
*derivato da olio di girasole 

Contiene: olio di semi di canapa e CBD cannabidiolo, vitamina C, burro di karitè, olio di jojoba, vitamina E 
naturale. 
Modo d’uso: erogare la quantità desiderata e applicarla sul viso (evitando il contatto diretto con gli occhi) 
senza trascurare collo e décolleté. Massaggiare fino ad assorbimento. 
50ml 1.7 Fl.Oz. 
PAO 6M 
Principi attivi contenuti nel formulato: 
olio di semi di canapa e CBD: ha funzione antiossidante e antinfiammatoria. La pianta della canapa regala 
un olio prezioso che è un vero elisir di giovinezza perché ricco di antiossidanti Omega 3 e Omega 6 e di acido 
linoleico, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi delle foglie di Cannabis Sativa. La sua composizione di 
acidi grassi, vitamine e minerali è simile a quella dei lipidi cutanei per questo naturalmente affini e in grado 
quindi di ridurre il turnover dei cheratinociti con conseguente effetto antiossidante e riequilibrante cutaneo. 
Grazie alla sua capacità di aumentare i benefici in modo progressivo, poiché emollienti ed elasticizzanti, si 
potenziano con l’utilizzo, stagione dopo stagione, previene la disidratazione cutanea, favorendo la normale 
funzione di barriera della pelle. L’altro ingrediente, il CBD o cannabidiolo, dalle proprietà antiossidanti, 
idratanti e anti-rughe; 
vitamina C eterificata: antiossidante, stimola la produzione di nuovo collagene, grazie alla stimolazione dei 
fibroblasti, inibisce la formazione di macchie brune. 
burro di karitè: è un prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà per il viso in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come 
antiossidanti naturali. La sua caratteristica esclusiva è l'altissimo contenuto di insaponificabili, sostanze 
indispensabili e fondamentali per il miglioramento della tonicità della pelle ed in particolare per il 
mantenimento della sua naturale elasticità. Queste sostanze, intervengono nel processo fisiologico di 
produzione dei fibroblasti, cellule deputate alla formazione delle fibre di collagene e dell'elastina, che sono 
molto importanti per mantenere la pelle elastica e giovane. Altro merito del burro di karité è quello di 
possedere una buona capacità filtrante nei confronti dei raggi solari, quindi diventa un ottimo protettivo e 
preventivo dei danni cutanei provocati dall'esposizione alla luce, quali formazione di radicali liberi e comparsa 
precoce di rughe; 
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olio di jojoba: sebo simile, mantiene l'idratazione cutanea e la protezione della pelle dall'attacco dei fattori 
ambientali (batteri, sole, vento, sostanze chimiche presenti nell'aria). Ricco di vitamina E e di vitamine del 
complesso B, nonché minerali quali zinco, rame e iodio, rivitalizza e rigenera e da sollievo alla pelle irritata, 
rafforza e rassoda e previene le rughe;  
vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene 
naturale. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
             
 
             
             

             
 
 
 
 


