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SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 3005 - 3006 - CREMA ACIDA PURIFICANTE – cod. KKBFCV003K18CR0 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 98,85 % 
INGREDIENTI:  
COMPLESSO DERMOPURIFICANTE: 
Complesso appositamente studiato per pelli grasse ed impure, è stato formulato per aiutare a correggere le 
imperfezioni: sovrapproduzione di sebo, pori dilatati, crescita batterica, pelle arrossata e comedoni. Elimina 
le impurità della pelle senza danneggiare la barriera cutanea e aiuta a ristabilire la sua naturale 
composizione. Studi in vivo effettuati su 25 volontari per un periodo di 28 giorni, hanno dimostrato una 
visibile riduzione del rossore, della produzione di sebo, dei pori dilatati, della crescita batterica, dei 
comedoni. La pelle apparirà meno unta e con un effetto matte. Appare migliorata anche l’idratazione dello 
strato corneo, abbassa il pH della pelle così da limitare la crescita batterica e diminuire la presenza delle 
impurità. 
ESTRATTO DI MORINGA PURIFICANTE: 
La Moringa oleifera è una pianta appartenente alla famiglia delle Moringaceae. La sua maggiore diffusione 
riguarda le zone tropicali ed equatoriali del pianeta. L’Estratto si distingue per l’elevato contenuto di 
vitamine e di sali minerali, come potassio, vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K e vitamine del 
gruppo B. Le proprietà benefiche attribuite alla moringa sono davvero numerose. È ricca di sostanze 
antiossidanti e antinfiammatorie e sebo-regolatrici utili per trattare anche le pelli di tipo acenico e garantire 
una pelle morbida. 
COMPLESSO RIEQUILIBRANTE IL MICROBIOMA CUTANEO: 
È una combinazione di più componenti (alghe brune, alghe verdi, acqua di mare) che forniscono una varietà 
di sostanze nutritive per supportare la biodiversità e l'omeostasi del microbiota cutaneo. Grazie alla sua 
particolare composizione varia ed equilibrata aiuta la flora cutanea ad attenuare arrossamenti e 
imperfezioni. Lo stile di vita stressante influenza il microbiota cutaneo, causando uno squilibrio che si 
manifesta in una riduzione del pH cutaneo e in un aumento del rossore diffuso. È stato dimostrato che dopo 
una settimana di applicazione, questo complesso inverte lo squilibrio e il microbiota cutaneo torna alla sua 
condizione fisiologica, il rossore scompare e l'incarnato appare più sano e omogeneo.  
OLIO DI ARGAN BIOLOGICO: 
L’Olio di Argan si compone, per il proprio 99%, di acidi grassi come l’acido miristico, acido palmitico, acido 
oleico, acido linoleico tanti altri. La parte insaponificabile che rappresenta il restante 1% è composta da 
carotene, tocoferolo (vitamina E), alcoli triterpenici, steroli e xantofilline. Vista la sua ricca e particolare 
composizione, l'Olio di Argan possiede diverse proprietà che lo rendono un ingrediente cosmetico utile e 
prezioso, infatti protegge la pelle dai radicali liberi scatenati dai raggi UV del sole grazie alla presenza di 
antiossidanti come il gamma tocoferolo, idrata la pelle donandole tonicità ed elasticità. 
OLIO DI JOJOBA BIOLOGICO: 
Il Simmondsia chinensis ha una composizione simile a quella del sebo umano, grazie anche alla presenza 
dell’acido oleico, il che rende l’olio di Jojoba particolarmente affine a pelle e capelli. L'olio di jojoba - o cera 
di Jojoba - previene la disidratazione, per questo riduce la perdita di acqua dalle cellule della pelle e può 
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essere utilizzata anche su pelli secche, disidratate e sensibili, ha un’azione emolliente e protettiva, rivitalizza 
la pelle e rafforza il film idrolipidico. Grazie alla sua azione rigenerante e anti-age, mantiene l'elasticità della 
pelle e aiuta a mantenerla liscia e compatta, infine svolge un’azione lenitiva. 
BURRO DI KARITE’BIOLOGICO: 
Il Butyrospermum parkii è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo, semisolida a temperatura 
ambiente che deriva dall’albero del Butyrospermum parkii appartenente alla famiglia delle Saponatacee. Dai 
semi è possibile estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da un’elevata frazione di trigliceridi 
(stearico 37%, oleico 49%), responsabili delle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera 
cutanea. Grazie alla presenza di una elevata quota di frazione insaponificabile, ricca in alcoli terpenici 
(karitene) e in minor quantità di fitosteroli, è un prezioso ingrediente naturale antiage per il viso e il corpo, 
in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli 
(vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali. Il Butyrospermum parkii viene principalmente 
utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emolliente, idratante, anti-secchezza cutanea. 
ESTRATTO DI MALVA BIOLOGICA: 
L’estratto di malva, si ottiene dalle foglie della Malva sylvestris, pianta erbacea appartenente alla famiglia 
delle Malvaceae. Si presenta come polvere fine di colore marrone parzialmente solubile in acqua. Dalle 
foglie e dai fiori si ricava una mucillagine principalmente costituita da L- ramnosio, L-arbinosio, L-galattosio, 
D-glucosio e acido galatturonico che insieme agli antociani (malvina e malvidina) e vitamina A, B1 e C, 
costituisce la parte attiva della droga. Le mucillagini sono in grado di assorbire grandi quantità d’acqua 
formando un gel fluido che, come un film sottile, cede lentamente acqua allo strato corneo. L’estratto ha 
perciò proprietà emollienti, ammorbidenti e protettive. L’estratto di malva, grazie all’elevato contenuto di 
mucillagini ad azione idratante, emolliente e lenitivo, è utilizzato nella formulazione di formulazioni per pelli 
secche, sensibili, irritate. 
ESTRATTO DI BARDANA: 
La Bardana (Arctium lappa) è una pianta appartenente alla famiglia delle Composite Tubulifere/Asteraceae 
(la stessa del girasole). In Italia è diffusa un po' in tutta la penisola (isole comprese), dove si usa coltivarla per 
la commestibilità e le proprietà fitoterapiche delle sue radici. La radice di bardana è ricca di: Inulina e 
mucillagini (interessanti fibre prebiotiche), Composti acetilenici, Zolfo, Pollini, Poliacetileni, Steroli, 
Guaianolidi amari. Contiene anche Vitamine come Tiamina o B1, Riboflavina o B2, Niacina o PP o B3, Acido 
pantotenico o B5, Acido Ascorbico o Vitamina C, Alfa-tocoferolo o Vitamina E, minerali come Magnesio, 
Potassio, Sodio, Zinco e Calcio. L’Estratto svolge un’azione sebo-equilibrante in grado di contrastare le 
affezioni cutanee. 
ESTRATTO DI LIQUIRIZIA: 
La liquirizia (G. glabra) è una pianta appartenente alla famiglia delle Leguminose, dalla cui radice si estrae un 
succo dolce. L'estratto di liquirizia è il pigmento più scuro con funzione di agente depigmentante. Infatti si 
trova comunemente nei cosmetici per schiarire la pelle. Inoltre, ha anche proprietà topiche 
antinfiammatorie, utile per ridurre rossore e iperpigmentazione dovuta ad infiammazione o associata alla 
comparsa di macchie dovuto all’invecchiamento cutaneo. Uno dei più importanti principi attivi presenti nella 
liquirizia è la glabrina, che inibisce l'attività tirosinasica; poi ci sono il glabrene e l'isoliquiritina che mostrano 
effetti simili. Molto importante è anche la liquitina, poiché sembra schiarire la pelle disperdendo la 
melanina. 
ESTRATTO DI SALVIA: 
L’ Estratto di Salvia deriva dalla Salvia officinalis, della famiglia delle Labiatae. È ricco di flavonoidi, derivati 
dell'acido caffeico (acido clorogenico e acido rosmarinico), diterpeni, triterpeni e tannini. L’Estratto ha note 
proprietà antibatteriche, astringenti ed antinfiammatorie, infatti attraverso un meccanismo d'azione che 
prevede l'inibizione della sintesi di mediatori chimici pro-infiammatori da parte dei macrofagi riduce le 
infiammazioni cutanee. 


