CREMA VISO TÈ VERDE E VITE BIO
Midas Eco Bio Cosmesi
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La crema viso tè verde e vite è un ottimo prodotto per il trattamento quotidiano delle pelli normali
e miste; vanta proprietà purificanti, sebo-equilibranti e idrorestitutive.

Contiene
Estratto di tè verde (*), olio di vinaccioli, olio di olivello spinoso, olio di mandorle dolci (*), olio di
avocado, burro di semi di cupuaçu, cera d’api.

Ingredienti – INCI
Aqua, Vitis vinifera seed oil, Glyceryl stearate SE, Sodium stearoyl lactylate, Glycerin, Cetearyl
alcohol, Cera alba, Benzyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil (*), Sorbitan stearate, Camelia
sinensis leaf extract (*), Bisabolol, Hippophae rhamnoides oil, Persea gratissima oil, Theaobroma
grandiflorum seed butter, Xylitol, Allantoin, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Parfum.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica
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Tipologie di pelle
Pelle normale o mista
Come si presenta
La pelle normale, pulita e senza trucco si presenta tonica ed elastica, con un colorito
omogeneo e senza squame; non è oleosa e non presenta macchie, rughe o comedoni. Questo tipo
di pelle non è molto comune.
La pelle mista appare come quella normale, ma nella zona T (ovvero fronte, naso e mento)
risulta maggiormente grassa e oleosa, presentando a volte punti neri.
Come trattare la pelle normale o mista
-

Latte detergente;

-

tonico rinfrescante;

-

maschera viso all’argilla;

-

crema viso tè verde e vite.

Utilizzare ogni giorno (al mattino e alla sera) il latte detergente, il tonico rinfrescante e la
crema viso tè verde e vite Midas. Ogni 3-4 settimane, applicare su viso e collo la maschera viso
all’argilla per favorire l’esfoliazione cellulare e donare alla pelle l’idratazione e il nutrimento
necessari; in questo modo, la pelle apparirà levigata e purificata. Ogni 15 giorni applicare nella zona
T la maschera viso all’argilla per mantenere maggiormente pulita la zona impura.
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Proprietà benefiche degli ingredienti
Camellia sinensis extract (estratto di tè verde)
L'estratto di tè verde si estrae dalle foglie della Camellia sinensis, un piccolo albero
appartenente alla famiglia delle Theaceae.
Grazie alla presenza di polifenoli, questo estratto vanta spiccate proprietà antiossidanti con
un'azione protettiva a livello del microcircolo e contro i radicali liberi: per questo motivo, viene
utilizzato nei prodotti che contrastano l’invecchiamento cutaneo.
Il Camellia sinensis extract contiene inoltre la teofillina, la quale attiva il metabolismo basale
e favorisce la lipolisi e il drenaggio dei liquidi in eccesso, facilitando così l’eliminazione degli accumuli
adiposi e il rimodellamento della silhouette.
Infine, grazie alla presenza di tannini, l’estratto di tè verde possiede proprietà
dermopurificanti e astringenti, utili nel trattamento di pelli grasse e impure.

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,
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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Hippophae rhamnoides oil (olio di olivello spinoso)
L’olio di olivello spinoso - estratto dai semi o dalla polpa dei frutti dell’Hippophae
Rhamnoides - è altamente ricco di vitamina C, la quale supporta il sistema immunitario e agisce
come antiossidante, contrastando l'invecchiamento della pelle, riducendo l'infiammazione e
favorendo la rigenerazione cellulare.
Grazie alla presenza di carotenoidi, questo olio vanta una straordinaria capacità
di rigenerazione cutanea e rappresenta una naturale protezione solare, riducendo così il rischio di
scottature.
Il suo potere rigenerante, l’alta densità di nutrienti e il facile assorbimento fanno sì che
l’olivello spinoso aiuti a preservare il collagene della pelle, rafforzare l'epidermide e il tessuto
connettivo, prevenire le piccole rughe e favorire la guarigione delle ferite.

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.

Persea gratissima oil (olio di avocado)
L'olio di avocado si ottiene dalla spremitura della polpa essiccata dei frutti della Persea
gratissima ed era utilizzato già dal popolo azteco per proteggere la pelle dai venti secchi, per
realizzare unguenti antirughe e per stimolare la crescita dei capelli.
Questo olio è ricco di acidi grassi e sostanze nutritive: vanta, quindi, proprietà rigeneranti e
nutrienti, ideali per la cura e la bellezza di viso e corpo; rende la pelle più elastica, morbida e radiosa;
se applicato sui capelli, l'olio di avocado li rinforza e ne stimola la crescita.
Oltre agli acidi grassi, l'olio di avocado contiene tocoferoli, carotenoidi, steroli e fitosteroli,
ovvero sostanze antiossidanti, fotoprottetive e antinfiammatorie che migliorano l'aspetto della
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pelle e ne ritardano l'invecchiamento, svolgendo, inoltre, un'azione protettiva e riparatrice dei
tessuti.
Grazie alle sue caratteristiche sebo-simili, l'olio di avocato si assorbe facilmente e lascia sulla
pelle un film protettivo che ne aumenta la funzione di barriera.
Componente importante dell'olio di avocado è la sua frazione insaponificabile, la quale
contiene una sostanza in grado di stimolare la sintesi di collagene ed elastina, favorendo così il
rinnovamento cutaneo e aumentando l'elasticità e l'idratazione; dunque, i cosmetici che
contengono l’olio di avocado sono adatti nei trattamenti antirughe e rassodanti.
L'olio di avocado protegge in profondità la pelle contro le aggressioni atmosferiche e i raggi
UV; aiuta, inoltre, la cicatrizzazione e previene la formazione di smagliature.
Il Persea gratissima oil risulta particolarmente indicato in caso di pelli secche, devitalizzate,
disidratate, spente o che presentano eczemi.

Theobroma grandiflorum seed butter (burro di semi di cupuaçu)
Il cupuaçu è il frutto dell'albero Theobroma glandiflorum, appartenente alla famiglia delle
Malvaceae. Dai semi del frutto si estrae un burro dalle eccellenti qualità cosmetiche, come l'elevata
capacità di assorbimento dell'acqua, un fattore che permette di mantenere l'idratazione cutanea
per diverse ore; anche nella cura dei capelli, questo burro vanta eccellenti proprietà di
mantenimento dell'idratazione, migliorandone la resistenza e l'elasticità.
PROPRIETÀ DEL BURRO DI CUPUAÇU:
-

Il burro di semi di cupuaçu supporta la barriera naturale della pelle e lenisce e

contrasta l'arrossamento cutaneo.
-

Grazie all'acido linoleico ed ai fitosteroli, migliora le piccole cicatrici e le smagliature,

è efficace contro le dermatiti, migliora l'elasticità dei tessuti ed ha una leggera azione di filtro verso
i raggi solari.

Cera alba (cera d’api)
La cera d'api è la secrezione delle api che costituisce la parte strutturale delle celle in cui
viene immagazzinato il miele; viene ricavata direttamente dal favo e si presenta come una massa
gialla e untuosa (cera gialla) che in seguito viene purificata e sbiancata per dare origine a una cera
bianca (cera alba).
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Le proprietà caratteristiche della cera d’api sono la plasticità, il basso punto di fusione, la
sicurezza d’uso e la facilità con cui forma emulsioni: per questo motivo, è un ingrediente impiegato
in molte preparazioni.
Essendo costituita da una miscela di lipidi idrorepellenti, la cera d’api esercita un’azione
protettiva sullo strato corneo, formando un film che evita un’eccessiva perdita di acqua da parte
della pelle.
PROPRIETÀ: ammorbidenti, emollienti e dermopurificanti.
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