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INDICAZIONI:  

E’ un coadiuvante nel trattamento dermocosmetico di tutti i tipi di pelle, normalizza gli stati di secchezza 

e/o disidratazione cutanea, svolgendo azione idratante, nutriente, cicatrizzante, riparatrice, elasticizzante, 

anti-age, particolarmente indicata per la zona perioculare. Oltre ad essere una eccellente crema estetica 

possiede anche caratteristiche farmacologiche interessanti per risolvere patologie come blefariti, pelle 

xerotica, stati infiammatori della pelle, favorisce la cicatrizzazione. 

COMPONENTI: 

Acido ialuronico è il componente fondamentale dei tessuti connettivi, conferisce alla pelle proprietà di 

resistenza e mantenimento della forma, la sua mancanza determina l'indebolimento della pelle 

promuovendo la formazione di rughe ed inestetismi, esso è  facilmente assorbibile e  ha spiccate attività 

riepitelizzanti. 

Olio di Argania spinosa detto volgarmente Olio d'argan, un'olio  ricco di acidi insaturi e di Vitamina E  in 

grado di riparare le membrane cellulari dall’azione dannosa dei radicali liberi svolgendo azione 

antiossidante e quindi  un effetto antiage, ciò  lo rende un alleato perfetto per idratare, nutrire e 

proteggere il corpo  o nello specifico la zona perioculare dalle aggressioni esterne o dallo stress chirurgico o 

causato dalle terapie oftalmiche. 

Aloe vera è considerata da sempre un rimedio naturale anti invecchiamento, un lifting del viso naturale. Il 

grande potere di ringiovanimento dell’aloe si identifica nella sua capacità di aumentare la produzione di 

fibroblasti (cellule che si trovano nel derma e sono responsabili della produzione di collagene,una proteina 

di supporto della pelle che la rende soda ed elastica). umani 6-8 volte più rapidamente del normale.  

L’ aloe, dunque,  non soltanto migliora la struttura dei fibroblasti, ma accelera anche il processo di 

produzione del collagene, apportando dunque un ringiovanimento a livello cellulare e producendo una 

pelle più morbida, piu’ elastica è quindi più giovane, possiede inoltre un forte potere cicatrizzante e 

riparatrice, per tale motivo utile anche nel  postoperatorio. 

Vitamina E è un potente antiossidante.  

Brassica campestris è una pianta naturale detta anche Ravizzone, di cui si utilizza l'olio che ha preziosissime 

proprietà idratanti, rigeneranti e ristrutturanti, è quindi un alleato della bellezza della nostra pelle. 

Quest'olio, oltre che emolliente è anche lenitivo per la cute e ha un'azione antinfiammatoria. 

POSOLOGIA 

Applicare mattino e sera con leggero massaggio circolare fino ad assorbimento nelle zone interessate. 

 

http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/semi-di-ravizzone

