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Pesaro, 27/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 2004 - 2005 - SIERO ACQUA DEFENCE PURIFICANTE – cod. KKSV002K18CR2 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 98,95 % 
INGREDIENTI:  
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. 
ACQUA DI ROSMARINO: 
L’acqua di rosmarino o idrolato di rosmarino è un prodotto che si ottiene in seguito alla distillazione in 
corrente di vapore dei rami di rosmarino.  L’idrolato di rosmarino è un rimedio naturale contro le impurità 
della pelle e la forfora ma è utile anche in caso di ritenzione idrica. Il rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) è 
un arbusto perenne sempreverde che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. L’ acqua aromatica di 
rosmarino viene utilizzata per la bellezza della pelle e dei capelli soprattutto per combattere l’eccesso di 
sebo, l’acne e la forfora. È dunque un estratto che contiene una piccola quantità di olio essenziale in 
dispersione e composti aromatici idrosolubili in soluzione. Il suo uso cosmetico è dovuto alle proprietà 
astringenti e purificanti. L’idrolato di rosmarino è, dunque, particolarmente adatto in caso di pelle mista e a 
tendenza acneica. 
ACQUA DI TE’ VERDE: 
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. La teofillina, invece, attiva il metabolismo basale, favorendo la lipolisi e il drenaggio di liquidi in 
eccesso, facilitando l’eliminazione di accumuli adiposi e il rimodellamento della silhouette, utile per trattare 
gli inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alla presenza di tannini, la Camelia sinesis extract, possiede 
proprietà dermopurificanti e astringenti, utili nel trattamento di pelli grasse e impure. 
COMPLESSO RIEQUILIBRANTE IL MICROBIOMA: 
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. 
SUCCO DI ALOE VERA BIOLOGICA: 
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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 
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 GINEPRO BIOLOGICO: 
La pianta del ginepro, nome scientifico Juniperus communis, è un sempreverde appartenente alla famiglia 
delle Cupressaceae. La pianta può raggiungere un’altezza di circa tre metri, ha foglie aghiformi e pungenti.  
Contiene olio essenziale che a sua volta è composto da pinene, terpineolo, canfene, alfa-pinene, beta-
pinene, sabinene, mircene, gamma-terpinene, cineolo, linalolo. canfora, borneolo, nerolo e acetato di 
linalile. Troviamo poi zuccheri, acidi organici, limonene, terpeni, acido ossalico, acido malico, lignina, cera e 
resine, tannini e catechine, flavonoidi ed antociani. L’Estratto può essere usato per la sua azione lenitiva, 
antinfiammatoria, aiutano a contrastare l’acne. Ha inoltre proprietà sudorifere per mezzo delle quali aiuta a 
pulire i pori della pelle. 
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 BETULLA: 
La betulla è una pianta perenne della famiglia delle Betulaceae. Le foglie di betulla sono utilizzate in 
fitoterapia per le proprietà diuretiche e depurative, conferite dai flavonoidi, ossidi sesquitepenici, tannini 
(leucoantocianidine), Vitamina C, acido betulinico, clorogenico e caffeico, resine e olii essenziali. L’azione 
depurativa è coadiuvata da quella diuretica. La pianta è uno dei rimedi elettivi nella cura della cellulite, in 
quanto aiuta l’eliminazione e la scomparsa dei noduli fibroconnettivali, caratteristici di questo inestetismo 
cutaneo. 


