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Pesaro, 26/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 4003 - 4004 - MASCHERA DETOX OPACIZZANTE – cod. KKMVC001K18 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 93,65 % 
INGREDIENTI:  
OLIO DI MANDORLE DOLCI: 
L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. Si presenta sotto 
forma di liquido trasparente, di colore giallo chiaro. Chimicamente è costituito da un’elevata percentuale di 
acido oleico e linoleico e in minor misura da acido palmitico, stearico, laurico e miristico. Presenta spiccate 
proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee. Grazie alla sua versatilità, è utilizzato in 
diversi preparati ad uso dermo-cosmetico come oli da massaggio per la pelle dei neonati, dei bambini e degli 
anziani, creme e latti idratanti per la pelle sensibile, fragile e secca e come emolliente e nutriente. 
ARGILLA VERDE: 
L’argilla verde, conosciuta anche come illite, è un composto inorganico formato da sedimenti di materiali 
vegetali decomposti, come le alghe, ricchissimo di minerali essenziali, silice e ossidi di ferro. Viene usata per 
le sue proprietà assorbenti e purificanti, poiché assorbe il sebo in eccesso, elimina le impurità, calma le 
irritazioni e ridona splendore e vigore ai tessuti favorendo il rinnovamento cellulare e contrastando la 
formazione di segni d’espressione. L’alto contenuto di micronutrienti nutre in profondità la pelle, 
ricostituendo le riserve naturali di minerali ed oligominerali. La proprietà rimineralizzante è ideale per 
esfoliare e ringiovanire le pelli stanche. 
OLIGOELEMENTI BIODISPONIBILI: 
Complesso minerale di zinco, magnesio, ferro, rame, oligoelementi fondamentali per il turnover cellulare 
della pelle.  In sinergia agiscono come purificatori, normalizzatori, tonificanti e rigeneranti dell’epidermide. 
OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO: 
L’Olio di Jojoba Ozonizzato, grazie alla sua composizione ricca di esteri cerosi a lunga catena è il più simile al 
sebo umano fra gli oli vegetali, risulta pertanto essere un ottimo idratante e protettivo cutaneo. Svolge 
un’azione purificante, anche nei confronti dei microrganismi. L’ozonizzazione conferisce all’olio un’azione 
difensiva nei confronti dei radicali liberi, un’azione coadiuvante nella naturale epitalizzazione, un’azione 
benefica sul microcircolo, un’azione rivitalizzante dell’epidermide, “antiossidante” ed antiage. 
SUCCO LIMONE: 
Per la nostra bellezza, possiamo sfruttare le proprietà del succo anche applicato direttamente sulla pelle, 
infatti è ricchissimo di vitamina C, che è tra gli antiossidanti più potenti, agisce direttamente sulle cause di 
molti meccanismi che portano all’invecchiamento della pelle, contrastando l’attività dei radicali liberi; 
inoltre, contiene alfaidrossiacidi che svolgono un’azione delicatamente esfoliante, liberando l’epidermide 
dalle cellule morte rendendola più luminosa e uniforme. Il succo di limone presenta inoltre proprietà 
astringenti utili per contrastare ecezmi ed acne, è utile anche per schiarire le macchie scure della pelle e 
renderla morbida e luminosa.  
ESTRATTO DI CETRIOLO: 
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 
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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 il tuo sguardo sarà 
subito più luminoso. Come tonico lenitivo utile anche contro le scottature: grazie alle sue proprietà 
decongestionanti.  Impacco per pelle grassa con brufoli e punti neri: astringente, purificante, un toccasana 
per la pelle spenta. Come rimedio anti-age e per aiutare a schiarire le macchie della pelle. 
CAFFEINA: 
La Caffeina è un alcaloide a base purinica, chimicamente è una trimetilxantina, presente nel caffè, thè, cola, 
matè e guaranà. Promuove negli adipociti l’aumento di AMP ciclico (adenosina 5’-monofosfato ciclico) e 
quindi l’attivazione della lipasi lipolitica, enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi a glicerina e acidi grassi 
che vengono poi rimossi. La Caffeina ha perciò proprietà lipolitiche e anti-cellulite, ma notevole è anche la 
sua capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti riducendo la ritenzione idrica 
(funzione antiedematosa). Ha anche azioni rassodanti e favorisce l’eliminazione delle cellule morte, 
migliorando così l’aspetto della pelle 
ESTRATTO DI TE’ VERDE BIOLOGICO: 
L’Estratto di Thè Verde si estrae dalle foglie della Camelia sinensis, albero di piccole dimensioni 
appartenente alla famiglia delle Theaceae. L’estratto è costituito principalmente da polifenoli e basi 
xantiniche, la teofillina è la più importante.  I polifenoli, tra cui prevalgono le catechine, sono responsabili 
della spiccata proprietà antiossidante che si traduce in un’azione protettiva a livello del microcircolo e anti-
ageing. Grazie alla presenza di tannini, la Camelia sinesis extract, possiede proprietà dermopurificanti e 
astringenti, utili nel trattamento di pelli grasse e impure. 
 


