CREMA GINEPRO BIO
Midas Eco Bio Cosmesi
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La crema ginepro, grazie ai suoi numerosi principi funzionali, vanta proprietà purificanti e
balsamiche.

Contiene
Olio essenziale di ginepro, estratto di ginseng*, olio di mandorle dolci*, olio di vinaccioli*.

Ingredienti – INCI
Aqua, vitis vinifera seed oil*, glyceryl stearate SE, sodium stearoyl lactylate, glycerin, cetearyl
alcohol, cera alba, benzyl alcohol, sodium PCA, sorbitan stearate, juniperus cummunis oil, prunus
amygdalus dulcis oil*, panax ginseng extract*, allantoin, lactic acid, betaine, xylitol, sodium
benzoate, limonene, linalool, eugenol, geraniol, potassium sorbate.
* da agricoltura biologica
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Proprietà benefiche degli ingredienti
Juniperus cummunis oil (olio essenziale di ginepro)
L'olio essenziale di ginepro si ricava mediante distillazione in corrente di vapore dalle bacche
della Juniperus communis, una pianta appartenente alla famiglia delle Cupressaceae.
PROPRIETÀ DELL’OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO:
- Antinfiammatorio e antidolorifico: il Juniperus communis oil viene utilizzato efficacemente contro
mal di testa, dolori reumatici, artrosi, artrite, gotta e altre infiammazioni del sistema osteoarticolare;
se frizionato sulla parte dolorante, viene stimolata la produzione corporea di cortisone, con un
conseguente spiccato effetto analgesico.
- Antireumatico: l’olio essenziale di ginepro favorisce l'eliminazione di tossine e acido urico.
- Astringente e purificante.
- Antisettico delle vie urinarie: come tutti gli oli essenziali, anche quello di ginepro svolge un’azione
antinfettiva e antibatterica, in questo caso specifica per l’apparato genito-urinario; è, quindi,
indicato per stimolare la diuresi e in caso di cistite, edemi e stasi linfatica.
- Drenante: l’olio essenziale di ginepro promuove l'eliminazione di acqua dai tessuti; è, dunque,
indicato in caso di ritenzione idrica e cellulite.
- Decongestionante venoso.
- Distensivo: il ginepro è un ottimo decontratturante per il sistema muscolare e tendineo, ed è
indicato soprattutto per gli atleti dopo l'attività fisica o in caso di tensione, dolori, mal di
schiena e stress.
- Espettorante e mucolitico a livello polmonare: il Juniperus communis oil è consigliato nel
trattamento delle affezioni dell'apparato respiratorio, come tosse, raffreddore, sinusite e rinite.
- Riequilibrante del ciclo mestruale.

Panax ginseng extract (estratto di ginseng)
Il ginseng è considerato il non plus ultra dei tonici orientali: la medicina orientale lo utilizza
da secoli in caso di febbre, affaticamento, difficoltà di concentrazione e impotenza.
L’estratto di ginseng contiene molte vitamine, polisaccaridi e sostanze bioattive, alcune delle
quali aiutano a diminuire i livelli della glicemia e migliorano gli effetti dell’insulina; l’efficacia si
riscontra anche nella diminuzione dei livelli di colesterolo e sulla circolazione sanguigna.
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Il ginseng vanta inoltre proprietà toniche, favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi
alle situazioni di stress psico-fisico e controlla la produzione di cortisolo, un ormone nocivo la cui
presenza è associata allo stress; in questo modo, il ginseng migliora le potenzialità fisiche e cognitive.
Dal punto di vista cosmetico, rivitalizza la pelle e la rende più elastica e luminosa, soprattutto
dopo i periodi di stress; inoltre, viene utilizzato in molti prodotti antietà per contrastare gli effetti
dell'invecchiamento, in quanto - essendo ricco di antiossidanti e sostanze antinfiammatorie - è in
grado di agire contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.
Il Panax ginseng extract è ricco di saponine e ginsenoidi, ovvero sostanze che ridonano alla
pelle la sua idratazione e che riescono a migliorare la microcircolazione sanguigna del viso.
L’estratto di ginseng svolge, infine, un’azione benefica anche nei confronti del cuoio
capelluto, stimolando la crescita dei capelli.

Prunus amygdalus dulcis oil (olio di mandorle dolci)
L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus.
Questo olio presenta spiccate proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti;
grazie alla sua versatilità, è utilizzato in diversi preparati ad uso dermocosmetico, come oli da
massaggio per neonati, bambini e anziani, creme idratanti per pelli sensibili, fragili e secche, ma
anche come emolliente e nutriente dopo la pulizia del viso.
L’olio di mandorle dolci risulta particolarmente efficace nel prevenire l’insorgenza delle
smagliature durante la gravidanza e le screpolature del capezzolo in seguito all’allattamento.
In aromaterapia viene utilizzato per veicolare gli oli essenziali.

Vitis vinifera seed oil (olio di vinaccioli)
I vinaccioli sono piccoli semi contenuti negli acini d'uva della Vitis vinifera, un arbusto
rampicante appartenente alla famiglia delle Vitaceae. La loro principale caratteristica è legata
all'elevato contenuto di acido linoleico, un acido grasso essenziale capostipite della serie omega-6
e ricco di composti antiossidanti, i quali proteggono la pelle dall’invecchiamento precoce, dagli
agenti atmosferici e dai radicali liberi.
L’olio di vinaccioli - contenente una frazione insaponificabile ricca in tocoferoli (vitamina E)
in una concentrazione compresa tra 0,8% e 1,5% - presenta spiccate proprietà astringenti,
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emollienti, idratanti, lenitive, protettive, rassodanti e stimolanti la microcircolazione capillare, oltre
che antiossidanti.
Noto anche come olio di semi di vite rossa, questo olio viene utilizzato in cosmesi per la
formulazione di emulsioni, creme e oleoliti per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili, e
per la formulazione di prodotti anti-age.
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Proprietà della crema dermoprotettiva ginepro
La crema ginepro svolge un’azione balsamica sul corpo e, essendo vasodilatatrice, riscalda le
zone muscolari.
L’uso esterno della crema ginepro è consigliato:
1.

per effettuare dei massaggi in caso di dolori muscolari e reumatici;

2.

per riscaldare i muscoli prima e dopo l’attività fisica;

3.

su mani e piedi in caso di geloni;

4.

in caso di torcicollo o irrigidimento muscolare.
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