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SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 1007 - 1008 - GEL DETERGENTE SCRUB LEVIGANTE – cod. KKGS001K18CR0 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 97,40 % 
INGREDIENTI:  
GRANULI MINERALI: 
Mix di minerali a base di silice, alluminio, ossidi di sodio e potassio. Aiuta ad assorbire il sebo e quindi 
lasciare la pelle con un gradevole effetto matte, la pelle risulterà opaca e priva di impurità.  
COMPLESSO DETOX: 
Jania Rubens è un'alga calcificata abbastanza rara e rappresenta una sorta di albero della vita. È riconosciuta 
per le sue proprietà anti-aging in quanto aiuta ad aumentare il numero di acquaporine-8 della pelle per 
promuovere l’evacuazione di acqua ossigenata e la detossificazione mitocondriale, quindi l’attivazione della 
sintesi di collagene dai fibroblasti. 
ESTRATTO DI CETRIOLO BIOLOGICO: 
Il cetriolo è famoso per le sue proprietà cosmetiche, grazie alla ricchezza di acqua, di acidi grassi naturale e 
vitamina E è un ottimo rimedio naturale per la cura della pelle. Inoltre è utile contro la pelle grassa e i brufoli 
e può essere utilizzato come lenitivo dopo l'esposizione al sole. Il cetriolo aiuta a ridurre il gonfiore degli 
occhi perché aiuta a contrarre i capillari interessati, l'effetto tensore sarà immediato e lo sguardo luminoso. 
Come tonico lenitivo utile anche contro le scottature: grazie alle sue proprietà decongestionanti è ottimo 
per rinfrescare e lenire il viso.  Svolge anche un’azione astringente, purificante ed è un ottimo rimedio anti-
age e schiarente per le macchie della pelle.  
ESTRATTO DI GINGKO BILOBA: 
L’estratto di Ginkgo biloba si ottiene dalle foglie di Ginkgo biloba, pianta appartenente alla famiglia delle 
Ginkgoaceae. Si presenta sotto forma di polvere ed è costituito principalmente da ginkgolidi A, B e C 
(diterpeni) e da flavonoidi (quercetina, kaempferolo, miricetina) e in minore quantità da flavoni (apigenina, 
luteolina) e flavanoli (diidromiricetina). L’estratto di Ginkgo presenta una marcata attività anti-radicali liberi 
che si manifesta con un miglioramento del metabolismo cellulare e prevenzione della perossidazione lipidica 
di membrana oltre ad una spiccata azione protettiva a livello dell’endotelio vasale che porta ad una 
stabilizzazione della permeabilità capillare e di conseguenza ad un miglioramento delle funzionalità del 
microcircolo. L’estratto è utilizzato in cosmetici che hanno lo scopo di proteggere la pelle dallo stress 
ossidativo, anti-ageing e destinati al miglioramento delle funzionalità del microcircolo (cellulite e fragilità 
capillare), inoltre aiuta a proteggere la cute dalle radiazioni UV e dai danni indotti dal sole. Migliora 
l’idratazione cutanea, e contrasta i segni d’espressione. 
SUCCO DI MELA: 
La mela è ricca di molti attivi, fra cui importanti pectine, molte vitamine (in particolare A, B, C, E), il 
betacarotene, la niazina, i fluoruri, il ferro e gli acidi citrico e malico, che svolgono una fondamentale azione 
rassodante ed anti-age, utilissima per contrastare i segni d’espressione. 
  


