IGIENE INTIMA ALLA PROPOLI BIO
Midas Eco Bio Cosmesi
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Detergente delicato indicato per l’igiene intima. Grazie ai suoi principi funzionali svolge un’azione
protettiva e purificante.

Contiene
Estratto di propoli*, olio di bergamotto*, estratto di calendula*, estratto di avena*, vitamina E.

Ingredienti – INCI
Aqua, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, glycerin, sodium
chloride, benzyl alcohol, propolis extract*, citrus aurantium bergamia oil*, sodium benzoate, lactic
acid, tocopheryl acetate, calendula officinalis extract*, avena sativa extract*, potassium sorbate,
limonene, linalool.
* da agricoltura biologica
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Proprietà benefiche degli ingredienti
Propolis extract (estratto di propoli)
La propoli è una resina che riveste le gemme di alcune piante. Viene raccolta dalle api
bottinatrici e modificata con le secrezioni salivari e con l’aggiunta di cera; le stesse api la utilizzano
per difendere l'alveare dai germi.
I medici dell’Antico Egitto non solo utilizzavano questa resina per curare le infezioni della
pelle e dell’apparato respiratorio, ma anche come cicatrizzante e disinfettante delle ferite, mentre
le donne di stirpe reale la mescolavano al latte per ricavarne lozioni di bellezza.
La composizione della propoli varia a seconda delle stagioni, del tipo di vegetazione e delle
api raccoglitrici; mediamente, la sua composizione chimica è la seguente: resine e balsami, cere
(contenenti vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E ed oli essenziali), polifenoli (specialmente
flavonoidi, i quali esercitano un’azione antibatterica e riepitelizzante), polline e altre sostanze (come
calcio, rame, ferro, manganese).
PROPRIETÀ DELLA PROPOLI:
-

Azione antimicotica: la propoli esercita un’azione antimicrobica e antimicotica (ovvero,

contro le infezioni fungine); è quindi considerata un potente antibiotico naturale ed è ottima in caso
di infezioni come la Candida.
-

Azione antivirale: la propoli è efficace nei confronti di vari virus, come quelli dell’herpes

zoster, genitalis e labialis.
-

Azione immunostimolante e antinfiammatoria: la propoli aumenta la produzione di

anticorpi, stimolando così le difese immunitarie dell’organismo; la si può quindi utilizzare nella
prevenzione delle malattie da raffreddamento delle prime vie aeree.
-

Azione vasoprotettiva: grazie alla presenza di flavonoidi e fenoli - che tendono a rendere

maggiormente robuste le pareti dei capillari - la propoli ha un effetto positivo sulla circolazione,
aiutando chi soffre di fragilità capillare.
-

Azione antiossidante: grazie alle vitamine C ed E, la propoli protegge contro i danni da radicali

liberi; per questo motivo, viene frequentemente utilizzata nelle creme antirughe.
-

Azione cicatrizzante: la propoli viene usata in caso di ferite, dermatiti da pannolino, geloni,

psoriasi, verruche, calli e duroni.
-

Prevenzione della carie dentale e della placca.
PROPRIETÀ COSMETICHE DELLA PROPOLI:
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-

Emolliente, antiossidante, equilibrante, purificante: grazie alla sua azione purificante sulla

cute, la propoli viene inserita nei prodotti per pelli impure, acneiche o sebacee.
-

Elevato potere detergente e antisettico sul cuoio capelluto: la propoli non aggredisce la cute

e non sfibra il capello, poiché elimina i germi, le desquamazioni, le polveri e la forfora con la semplice
acqua del risciacquo; inoltre, la propoli rispetta il normale equilibrio idrolipidico della cute e rende i
capelli perfettamente puliti, sani e lucidi, rivitalizzando il bulbo capillifero.

Citrus aurantium bergamia oil (olio di bergamotto)
L’olio essenziale di bergamotto si ricava dalla spremitura a freddo della buccia dei frutti del
bergamotto, un agrume molto diffuso in Italia appartenente alla famiglia delle Rutaceae.
I componenti principali dell’olio di bergamotto sono l’acetato di linalile (dal potere
antivirale), il linalolo e il limonene, un prezioso antisettico e tonificante.
PROPRIETÀ DELL’OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO:
-

Antidepressivo e calmante: in aromaterapia, il Citrus aurantium bergamia oil trova impiego

come tonificante del sistema nervoso. Risulta, dunque, utile nel combattere lo stress e nel ridurre
gli stati di ansia, agitazione, confusione, depressione e paura, riportando ottimismo, chiarezza e
serenità. La sua azione sul sistema nervoso è rilassante: per questo motivo, concilia un riposo
fisiologico.
-

Antimicrobico.

-

Antinfiammatorio.

-

Antiossidante.

-

Antisettico: l’olio essenziale di bergamotto svolge un’azione antibatterica e disinfettante, e

risulta, quindi, utile in caso di ascessi e acne; inoltre, promuove il ripristino del pH fisiologico della
pelle, anche in caso di eczema e psoriasi. Questo olio è indicato per lavande vaginali contro le
infezioni dell’apparato genitale, come cistite e leucorrea. Infine, è consigliato per effettuare
risciacqui contro l’alitosi.
-

Balsamico per le vie respiratorie.

-

Cicatrizzante.
Poiché il bergamotto - come le altre essenze agrumarie - aumenta la fotosensibilità

dell’epidermide, favorisce l’abbronzatura, ma non protegge dai raggi ultravioletti del sole, nocivi per
la nostra pelle.
5

Grazie alle sue proprietà germicide, l'olio essenziale di bergamotto veniva largamente
utilizzato nella medicina popolare italiana come rimedio per il trattamento di febbre, problematiche
intestinali, infezioni alla bocca e della pelle.
In cosmesi, l’olio essenziale di bergamotto viene prevalentemente utilizzato per le sue
preziose proprietà sebo-regolatrici, in particolare per il trattamento di pelli grasse e acneiche. Nei
deodoranti viene usato come battericida.

Calendula officinalis extract (estratto di calendula)
La calendula è una pianta rustica che si adatta a diversi ambienti e terreni: può essere infatti
coltivata fino a 600 m di altitudine oppure in pieno campo.
La calendula è ideale per pelli delicate, sensibili, arrossate, secche e screpolate, poiché vanta
proprietà addolcenti, ammorbidenti e lenitive. L'estratto ottenuto dai suoi petali è utile per le
persone che soffrono di problemi di circolazione; dona, inoltre, sollievo in caso di gengive
infiammate, ferite (accelerandone la cicatrizzazione), punture, funghi e arrossamenti della pelle.
L’estratto di fiori di calendula migliora l'idratazione cutanea, stimola la formazione di nuove
cellule, ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, previene gli eritemi solari, isola e protegge le
zone irritate.
La calendula risulta infine ottima in caso di contusioni, dermatiti da pannolino, lievi ustioni,
geloni e, grazie alla sua azione batteriostatica e antisettica, in caso di acne, foruncoli e verruche.

Avena sativa extract (estratto di avena)
L' Avena sativa extract, dalle proprietà ammorbidenti, idratanti, lenitive e protettive, si
ottiene dalla cariosside dell'avena sativa, una pianta erbacea coltivata in Europa fin dall'età del ferro.
L’estratto di avena è costituito da amido, polisaccaridi (beta-glucani), sostanze proteiche, sali
minerali e vitamine (B1, B2 e B12); inoltre, l’avena è l’unico cereale contenente saponine, le quali
contribuiscono alla detersione delicata della cute. Nell’avena sono infine presenti le avenantramidi,
sostanze dal potere antipruriginoso in grado di attenuare l’arrossamento cutaneo.
Il beta-glucano presente nella cariosside di avena è un polisaccaride in grado di legare grandi
quantità di acqua in modo reversibile, rendendo disponibile l’acqua a livello dello strato corneo della
cute e svolgendo in questo modo un’azione idratante; inoltre, per le sue proprietà filmogene, può
costituire una protezione contro gli agenti esterni.
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Per le sue proprietà idratanti, lenitive e protettive, l’estratto di avena aumenta la tollerabilità
cutanea; per questo motivo, è un ingrediente ideale da utilizzare nei prodotti detergenti adatti a
tutte le pelli (anche quelle facilmente arrossabili, sensibili e delicate).
L’estratto di avena contribuisce al benessere complessivo dell’epidermide: grazie alle
proteine in esso contenute - in grado di svolgere un’azione di regolazione e di normalizzazione del
pH -, l’estratto di avena aiuta la pelle stressata a ripristinare il livello di pH fisiologico.

Tocopheryl acetate (vitamina E)
La vitamina E viene ricavata da oli di semi germinati (germe di frumento e cereali) e vanta
un’elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi
bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo che causa il danno cellulare. I
radicali liberi - che si formano per azione dei raggi UV, del fumo e dell'inquinamento - degradano
inoltre gli acidi presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene; in tal modo, la pelle perde
elasticità e si assiste al suo invecchiamento precoce, con la conseguente formazione di rughe.
Oltre a proteggere dai raggi UV, la vitamina E mantiene la pelle liscia e morbida, limitando la
perdita d’acqua dall'epidermide e preservando l'idratazione cutanea.
Infine, questa vitamina migliora la circolazione sanguigna di tutte le parti del corpo,
compreso il cuoio capelluto; infatti, è stato recentemente scoperto che potrebbe essere utile per la
crescita dei capelli.
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Utilizzi dell’igiene intima alla propoli
IN CASO DI CANDIDA O ALTRE INFEZIONI
Applicare una noce di igiene intima alla propoli mattina e sera; in caso di infezioni persistenti,
aggiungere al prodotto 3 gocce di olio tea tree Midas, per poi terminare il trattamento con una
scarsa dose di crema tea tree.

PER PREVENIRE L’INSORGENZA DI QUALSIASI DISTURBO
Utilizzare il prodotto come un normale detergente intimo una volta al giorno.
L’igiene intima alla propoli è un prodotto concentrato: si consiglia di utilizzarne poco per
un minor spreco e una maggior durata.
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