Scheda prodotto

Rosacea e couperose

SENSIVEN ZELAIC
CREMA LENITIVA
A base di Rutina 1% e Acido Azelaico 15%
Trattamento periodico intensivo per le fasi acute della rosacea
SENZA PROFUMO - SENZA PARABENI

Tubo 50 ml

Descrizione
SENSIVEN ZELAIC crema lenitiva è uno specifico trattamento con una marcata e immediata
azione lenitiva, studiato per ridurre visibilmente gli inestetismi tipici della pelle con rosacea e
couperose. È’ a base di Rutina, che stimola il trofismo e l’elasticità capillare e ne favorisce la
fisiologica permeabilità, migliorando la circolazione cutanea. Contiene inoltre Acido Azelaico, che
riduce l’infiammazione, e un complesso di sostanze vegetali che contribuiscono ad attenuare
rossori, vampate di calore, prurito e bruciore.
Benefici
Indicata per le fasi acute della rosacea. Riduce l’infiammazione, il rossore e la sensazione di
prurito tipici della rosacea papulo-pustolosa.
Modalità d’uso
Applicare 1 o 2 volte al giorno sull’area da trattare, massaggiando fino a completo assorbimento.
Contiene






Acido Azelaico 15%: possiede attività inibitoria nei confronti della proliferazione dei
cheratinociti, attività anti-batterica, attività antinfiammatoria e antiradicalica, oltre ad un'azione
depigmentante.
Rutina 1%: sostanza naturale presente in piante appartenenti a diverse famiglie, la rutina è un
potente antiossidante e un vasoprotettore, in grado di rinforzare la parete dei capillari. Per
queste sue proprietà viene utilizzata in ambito dermo-cosmetologico nella terapia topica della
fragilità capillare.
Symcalmin®: complesso anti-irritante / anti-prurito. Riduce il prurito e l'infiammazione.
Biophytex: complesso a base di Escina, Ruscus, Centella Asiatica, Calendula. Migliora i
problemi legati alla fragilità capillare e ridotta microcircolazione sul viso in generale.

Ingredients (INCI)
AQUA, AZELAIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, SODIUM
HYDROXIDE, CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, POLYSORBATE 80, DIMETHICONE,
BUTYLENE GLYCOL, TROXERUTIN, PEG-20 STEARATE, METHYL GLUCETH-20,
PENTYLENE GLYCOL, CETETH-10 PHOSPHATE, DICETYL PHOSPHATE, PANTHENOL,
BENZOIC ACID, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, ESCIN, GLYCERIN,
RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, CENTELLA
ASIATICA LEAF EXTRACT, HYDROLYZED YEAST PROTEIN, CALENDULA OFFICINALIS
FLOWER EXTRACT, SODIUM CITRATE, ASCORBYL PALMITATE.

