Resvelife Crema
RAZIONALE
ResveLife crema è un prodotto cosmetico brevettato altamente innovativo, frutto dell’attività di
ricerca e sviluppo della Nuova ICT. Per la sua particolare formulazione e per l’assenza di conservanti e
profumi, ResveLife crema è particolarmente indicata per le pelli delicate e in tutte le situazioni di
stress cutaneo. ResveLife crema esercita azioni differenziate e sinergiche, grazie alla presenza di
principi attivi naturali come il resveratrolo, il bisabololo e l’acido glicirretico. Per garantire la
conservazione del prodotto, ResveLife crema non utilizza conservanti chimici, ma viene sterilizzata
con elettroni accelerati, una tecnologia di avanguardia che trova già applicazione nel campo
farmaceutico.
Per le sue proprietà protettive, lenitive, idratanti, emollienti e restitutive ResveLifecrema rappresenta
il trattamento ideale per tutti i tipi di pelle e un rimedio di elezione nei casi di pelli arrossate ed irritate,
anche nel bambino in età pediatrica. L’applicazione di ResveLife crema è particolarmente indicata nei
casi di irritazione delle pelle da radiazioni UV, sudore, cosmetici e prodotti dermatologici non adatti,
alterazioni del pH cutaneo, punture di insetti e secchezza della cute.
MODO D'USO
Applicare una o due volte al giorno con leggero massaggio.
INDICAZIONI
Indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare per pelli delicate e in tutte le situazioni di stress
cutaneo.
FORMATO PRODOTTO
Confezione da 5 tubetti da 10 g.
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO (PAO)
Il singolo tubetto aperto va utilizzato entro 10 giorni.

PRINCIPI ATTIVI
Azione protettiva
L’azione protettiva è affidata alla presenza del resveratrolo (3,4',5-triidrossi-trans-stilbene), molecola
naturale, per la prima volta impiegata in una formulazione cosmetica, presente nelle uve rosse e nei vini
da esse ottenuti. Nella crema ResveLifeviene impiegato, ad una concentrazione particolarmente
elevata, resveratrolo con un grado di purezza superiore al 98%. Questo garantisce una efficace azione
protettiva contro gli agenti ossidanti, i radicali liberi e le radiazioni UV-B, fattori responsabili
dell’invecchiamento cutaneo, particolarmente dannosi quando la cute è stressata, come nell’acne, nelle
dermatiti ed in altre patologie a carattere desquamativo. Un’ampia letteratura internazionale e
numerosi brevetti documentano le molteplici e sinergiche azioni biologiche del resveratrolo ed i benefici
effetti che questa molecola esercita nelle situazioni di alterata funzionalità cellulare.
Azione lenitiva
L’azione lenitiva è affidata alla presenza di tre principi attivi il bisabololo, l’acido glicirretico e
l’allantoina. Questi, agendo sinergicamente, esercitano un effetto lenitivo ad ampio spettro e
garantiscono efficacia del trattamento, anche in condizione di cute particolarmente stressata ed irritata.
Azione elasticizzante
L’azione bilanciata di preziosi estratti naturali, come l’olio di Rosa mosqeta, l’olio di germe di grano e
l’olio di Jojoba, conferisce una naturale morbidità ed elasticità alla cute trattata, contribuendo al
ripristino di condizioni fisiologiche ottimali, anche in condizioni di stress cutaneo.
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Azione umettante
ResveLife crema contiene una innovativa formulazione bilanciata di agenti umettanti, che mima la
composizione dei fattori umidificanti naturali (Natural Moisturizing Factor, NMF) e garantisce una
corretta idratazione a livello cutaneo.
ELENCO COMPLETO DEGLI INGREDIENTI (DENOMINAZIONI INCI)
AQUA, PENTYLENE GLYCOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL,
POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, RESVERATROL, PEG-100 JOJOBA OIL,
ETHYLHEXYL PALMITATE, CARBOMER, GLYCYRRHETINIC ACID, ALLANTOIN, BISABOLOL, ROSA
MOSCHATA, TRITICUM VULGARE, UREA, SODIUM GLUTAMATE, SODIUM PCA, SODIUM LACTATE,
SORBITOL, DISODIUM EDTA, BUTYLENE GLYCOL, TRIETHANOLAMINE, BHA, BHT
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