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Pesaro, 26/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 1002 - MOUSSE DETERGENTE DELICATA - cod. KKMD001K18CR0 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 98,90% 
INGREDIENTI:  
SUCCO DI ALOE VERA BIOLOGICA: 
L’Aloe Barbadensis Leaf Juice è il succo mucillaginoso contenuto nei tessuti parenchimatici interni delle 
foglie di Aloe barbadensis (Aloe vera) e ottenuto per spremitura a freddo. E’ prevalentemente costituita da 
polisaccaridi, in parte acetilati e in parte non acetilati, contenenti D-glucosio e D-mannosio. Costituenti 
minori, ma di grande importanza sono i fitosteroli (colesterolo, campesterolo e 3-sitosterolo), vitamine, 
enzimi, oligoelementi ed aminoacidi. Il succo di Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di 
svolgere la funzione di ottimo agente idratante. Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà 
cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti.  
BETAINA: 
La Betaina è un aminoacido molto diffuso in natura. Si ottiene come prodotto secondario della lavorazione 
della barbabietola da zucchero. Si presenta come un solido bianco, la cui principale caratteristica è l’elevata 
solubilità in acqua. In soluzione è in grado di coordinare le molecole di acqua con conseguente formazione di 
legami idrogeno molto forti, risultando un ottimo ingrediente ad azione umettante e idratante. Inoltre, 
svolge una funzione riparativa e protettiva nei confronti delle mucose. È impiegata come idratante e 
umettante, possiede un ottimo profilo tossicologico ed è adatta anche alle pelli più sensibili. 
ESTRATTO DI CALENDULA: 
L’Estratto di Calendula si ricava dai fiori della Calendula officinalis, pianta erbacea appartenente alla famiglia 
delle Esteraceae.  E’ ricco di triterpeni, flavonoidi, polisaccaridi, caroteni e fitosteroli. Le spiccate proprietà 
lenitive sono da attribuire alla componente non saponificabile composta da flavonoidi e mucillagini.  La 
capacità immunostimolante è invece riconducibile alla componente polisaccaridica. Per la presenza di 
caroteni, viene anche indicata come protettivo contro i danni causati dalle radiazioni solari. I principi attivi 
contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute 
sensibile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione, accelerano il turn over epidermico e promuovono 
l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene. Per queste proprietà, è utilizzata in 
diversi tipi di preparati ad uso cosmetico, in particolare in quelli destinati a pelli sensibili, infiammate, 
acneiche, in diversi prodotti ad azione cicatrizzante, negli eritemi da pannolino, in prodotti idratanti e 
protettivi nei confronti delle irritazioni causate da agenti meccanici e chimici. 
ESTRATTO DI UVA URSINA: 
L’estratto di Uva ursina si ottiene dalle foglie dell’Arcostaphylos Uva Ursi, arbusto sempreverde 
appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Il fitocomplesso è composto da tannini, triterpeni, flavonoidi ed 
acidi organici. I componenti più importanti sono però i glucosidi idrochinonici, arbutina e metilarbutina. 
L’arbutina è responsabile dell’attività di inibizione nei confronti dell’enzima tirosinasi e quindi della 
diminuzione della sintesi di melanina, ad azione schiarente sulle macchie cutanee. In virtù delle sue 
proprietà astringenti, è impiegato anche in preparati per il trattamento di pelli impure e seborroiche. 
COMPLESSO DETOX: 
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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. 
ACQUA ATTIVA DI MELONE: 
Il melone è il prodotto della pianta Cucumis melo, appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. L’Acqua 
Attiva di Melone è utilizzata per la sua azione idratante, nutriente, antiossidante, tonificante. Contiene 
Vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, alfa-carotene, beta-carotene, 
criptoxantina-beta, luteina e zeaxantina, sostanze dalle note proprietà antiossidanti, in grado di contrastare 
l’attività nociva dei radicali liberi, e quindi l’invecchiamento cellulare. 
ACQUA ATTIVA DI MELOGRANO BIOLOGICA: 
Grazie ai principi attivi in esso contenuti, l’Acqua Attiva di Melograno vanta proprietà lenitive e rigeneranti 
utili per trattare le pelli irritate e sensibili. È inoltre un potente antiossidante: contrasta quindi la formazione 
di radicali liberi e aiuta a combattere i danni causati alla pelle dai raggi solari, dall’inquinamento e dallo 
stress. 
COMPLESSO DI 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. 
  


