
Cosa è: 
La soluzione per prolungare la sensazione di capelli puliti 
per più giorni e per disintossicare il cuoio capelluto che 
appare sempre unto. Contrasta e normalizza l’eccessiva 
produzione di sebo, depurando la cute e rinfrescandola. 
Ottima anche in caso di dermatite seborroica.
Ideale come trattamento d’urto e come trattamento di 
mantenimento.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Idrolato di Rosmarino: astringente e purificante combatte 
l’eccesso di sebo e la comparsa della forfora.
• Estratti di Epilobio e di Amamelide: indicati per il 
trattamento della cute grassa in quanto sono in grado di 
regolare la produzione di sebo. Inoltre ricchi di flavonoidi e 
tannini riequilibrano la pelle e leniscono le infiammazioni. 
• Estratto di Timo: astringente e antibatterico è un perfetto 
alleato contro le infezioni batteriche e micotiche, le dermatiti 
e per detergere a fondo il cuoio capelluto, limitando le 
secrezioni di sebo.
• Olio essenziale di Tea Tree: ben conosciuto per l’elevata 
efficacia antibatterica ed estremamente efficace per depurare 
la pelle grassa.
• Estratto dalle foglie di Cisto: Antisettico e antibatterico 
protegge dalle infezioni. Effetto calmante sul sistema nervoso 
periferico, detossinante e drenante, con un’azione indiretta, 
sulle ghiandole sebacee e quindi anche sui capelli grassi. 
• Sodio ialuronato: idratante, emolliente e lenitivo per la 
cute. Favorisce la riparazione e la cicatrizzazione dei tessuti 
in caso di escoriazioni e microlesioni.

Modalità di utilizzo:
Post shampoo, applica riga per riga sul cuoio capelluto con 
movimenti circolari per attivare la microcircolazione. Non 
risciacquare. Procedi con l’asciugatura. All’occorrenza puoi 
usarlo anche sulla cute asciutta. 
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LOZIONE  seboregolatrice AL ROSMARINO
Trattamento specifico cute grassa

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Rosmarinus officinalis 
flower/leaf/stem water (*), Sodium hyaluronate, 
Epilobium fleischeri extract, Lactic acid, 
Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract 
(*), Thymus vulgaris (Thyme) flower/leaf extract 
(*), Melaleuca alternifolia flower/leaf/stem 
oil, Cistus ladaniferus leaf oil, Glycerin, Benzyl 
alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate. 
*da Agricoltura Biologica *from Organic 
Agriculture

Lo sai che:
I nostri consigli per evitare un’eccessiva disidratazione 
del cuoio capelluto:

• Usa il nostro shampoo cute grassa al cisto per evitare 
il fastidioso effetto di “rebound”. Sgrassare troppo la 
cute con prodotti non adatti può causare una risposta di 
difesa e quindi di rimbalzo che consiste in una maggiore 
produzione di sebo ed un effetto opposto rispetto a 
quello che vogliamo ottenere. 
• Nei giorni successivi al lavaggio a cute asciutta puoi 
massaggiare la lozione per ritrovare sollievo, freschezza 
e contrastare i cattivi odori che una cute grassa può 
generare. 
• Nei casi più gravi di cute grassa con presenza di 
forfora puoi effettuare un lavaggio più profondo della 
cute con il Peeling cute con forfora pre-shampoo. 
Successivamente proseguire con il lavaggio e 
l’applicazione della lozione come mantenimento. 


