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NOZZAN
Nozzan è una crema doposole a base di Aloe Barbadensis, Olio di Iperico,
Vitamina E e Eucaliptus Citriodora nutriente per la pelle che porta benefici di
natura lenitiva, rinfrescante.

Tubo da 100 ml
CONTIENE:
ALOE BARBADENSIS E.S.; OLEA EUROPAEA; OLIO DI IPERICO PERFORATO; OLIO DI NEEM; VITAMINA E; OLII ESSENZIALI: EUCALIPTO
CITRODORA, MELALEUCA.
AZIONI:
IDEALE PER LA PELLE AGGREDITA DAL SOLE E DAL VENTO: CALMANTE, RIPARATRICE, NUTRIENTE ED IDRATANTE. CON OLI ESSENZIALI SGRADITI AGLI INSETTI, CHE QUINDI NON LASCIA AVVICINARE,
E’ UTILE, INOLTRE, PER I BENEFICI DI NATURA LENITIVA E RINFRESCANTE.
MODO D’USO:
Usare il prodotto sulla zona da trattare con un leggero massaggio circolare
per facilitare l’assorbimento.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ALOE BARBADENSIS: si è dimostrato utile nelle bruciature, negli eritemi solari,
nella rimarginazione delle ferite, nell’acne, nella porpora senile e nelle lesioni da
punture da insetti. Questa attività protettiva cutanea è dovuta alla notevole ricchezza
in acqua del gel di Aloe, che esercita quindi azione idratante, isolante ed emolliente,
ma è legata anche all’azione antiinfiammatoria provocata dai polisaccaridi di cui
questa pianta è assai ricca.
OLEA EUROPAEA: ha il potere di calmare arrossamenti, prevenire screpolature e
contrastare l’invecchiamento cutaneo; è ricco di acidi grassi monoinsaturi, di emollienti e di sostanze antiossidanti, in grado cioè di combattere i radicali liberi, ritenuti
tra i maggiori responsabili del processo di invecchiamento; è idoneo anche a chi ha
problemi di ipersensibilità cutanea. Inoltre, secondo una ricerca statunitense pubblicata sulla prestigiosa rivista Cancerogenesis, pare che l’extravergine sia in grado di
svolgere un efficace filtraggio dei raggi solari, di proteggere cioè dall’eccessivo irraggiamento che può causare danni severi alla pelle.
OLIO DI HYPERICO: l’olio rosso d'iperico è un prezioso rimedio naturale. Ha un'ottima azione cicatrizzante, lenitiva e antisettica che può essere d'aiuto in moltissime
situazioni. Trova impiego nelle ustioni di 1° grado, nelle irritazioni da sole, nelle
piaghe da decubito, nelle ferite, nelle dermatiti desquamanti.
OLIO DI NEEM: lenitivo, antiruga, rigenerante, emoliente,. Applicato sulla pelle offre
sbalorditivi risultati, anche per chi ha problemi di pelli acneiche. L’olio di neem è un
olio idratante eccellente e contiene vari composti che hanno proprietà insetticide e
medicinali. E' usato per la fabbricazione di cosmetici contro le zanzare. Contiene
inoltre vitamina E, altri aminoacidi essenziali ed alcune percentuali di acidi grassi. Un
composto a base di neem ha dimostrato di essere più sicuro e più efficace come
repellente per gli insetti in genere, quindi non solo zanzare, ma anche mosche, pulci
e zecche.
EUCALIPTUS CITRIODORA: è noto soprattutto per le sue virtù antinfiammatorie .
L’olio è particolarmente indicato per le irritazioni cutanee, prurito. Contribuisce a
eliminare il fastidio delle zanzare e di altri insetti.
MELALEUCA: olio essenziale con proprietà antiossidanti , utile per il mantenenimento dell’eqiolibrio della flora cutanea.
VITAMINA E: rappresenta il principale antiossidante lipofilico che contrasta il
processo di perossidazione cui possono andare incontro gli acidi grassi polinsaturi
delle membrane cellulari. contrasta l'in¬¬vec¬chia-mento precoce della pelle. La
vitamina E può contrastare il fotoaging attraverso un'azione antiossidante, stabilizzante delle membrane cellulari.
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