
Cosa è: 
La soluzione per calmare, lenire e rilassare la cute 
quando è particolarmente irritata,infiammata e reattiva. 
Il sollievo immediato contro arrossamenti, pruriti 
e bruciori. Ideale come trattamento d’urto e come 
trattamento di mantenimento.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Estratto di Avena e olio di crusca di riso: creano sulla cute 
un film protettivo che modera e protegge dalla disidratazione 
ma allo stesso tempo riduce i rossori e le irritazioni. Trattano 
la cute secca, l’eczema, la dermatite, la rosacea e le eruzioni 
cutanee in generale. 
• Sodio ialuronato: idratante, emolliente e lenitivo per la 
cute. Favorisce la riparazione e la cicatrizzazione dei tessuti 
in caso di escoriazioni e microlesioni.
• Estratto di radice di cipero e di caprifoglio: riequilibrano i 
disordini del cuoio capelluto e riducono l’infiammazione.
• Acqua floreale di Fiori d’arancio e Amyris calmano,  
leniscono e rigenerano la pelle reattiva 
• Estratto di Xanthium sibiricum (nome comune Nappola) ha 
proprietà antibatteriche, antimicotiche, antinfiammatorie e 
analgesiche. È anche in grado di inibire gli effetti dell’istamina 
(prurito di origine allergica).
• Estratto di Ribes ricco di antiossidanti contrasta 
l’invecchiamento precoce di cute e capelli.

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. 

Nome:

COD:
6965

Formato:
150 ml

LOZIONE  lenitiva ALL’ AVENA
Trattamento specifico cute sensibile

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Citrus aurantium amara 
(Bitter orange) flower water, Sodium hyaluronate, 
Lactic acid, Avena sativa (Oat) kernel extract (*), 
Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract 
(*), Ribes nigrum (Black currant) fruit extract (*), 
Oryza sativa (Rice) extract (*), Amyris balsamifera 
bark oil, Cyperus rotundus root extract, Lonicera 
japonica (Honeysuckle) flower extract, Xanthium 
sibiricum fruit extract, 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 sensibile al fiordaliso per 
detergere con estrema delicatezza una pelle che è già 
particolarmente reattiva.
• Nei giorni successivi al lavaggio a cute asciutta puoi 
massaggiare la lozione per ritrovare sollievo, freschezza 
e contrastare quel fastidioso senso di prurito.


