
------------------------COMPOSIZIONE

Frutti d’albero di Argan

 Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cera 
Alba, Argania Spinosa Oil, Elaeis 
Guineensis Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Aphanizomenon Flos Aquae 
Powder, Cupressus Sempervirens Oil, 
Achillea Millefolium Oil.  

AFA al microscopio

-------------------------------IMPIEGO

 Secondo necessità, distribuire anche più volte al giorno 
sulle parti interessate, con lieve massaggio. 
Su ulcerazioni, ferite, piaghe da decubito stendere un 
leggero strato di crema e ricoprire con garza sterile.  
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CREMA PER USO ESTERNO

L’intervento 100% naturale
per la pelle danneggiata

al 5% estratto di microalghe Klamath



• Microalga Aphanizomenon Flos Aquae: 
l’elevato contenuto di ficocianine, caroteni ed 
acidi grassi omega 3 modulano in modo natu-
rale i processi infiammatori  bloccando al 
contempo la produzione endogena di radicali 
liberi. Lo spettro completo e bilanciato di sali 
minerali, oligoelementi e vitamine in forma 
organica e altamente assimilabile, nutrono in 
profondità il derma e riparano i tessuti dan-
neggiati mediante riattivazione dei sistemi 
enzimatici.

• Olio di Argan: in Marocco viene usato tradi-
zionalmente per trattare l’acne, la varicella e 
le emorroidi. La ricchezza di antiossidanti na-
turali (vitamina E) inibisce i radicali liberi e 
vanta un antichissimo utilizzo per favorire il 
processo di guarigione delle scottature, miti-
gando il rossore e l’eczema.

• Burro di Palma: grazie al pronto assorbi-
mento cutaneo e alla naturale capacità di 
formare un sottile film lipidico, controlla in 
modo fisiologico la perdita di umidità dai tes-
suti cutanei, senza bloccare la traspirazione 
cutanea. Combatte la ruvidità e la secchezza 
favorendo un aumento della tonicità e del-
l’elasticità dei tessuti.

• Burro di Karitè: da sempre utilizzato in 
Africa dalle popolazioni indigene come bal-
samo nei massaggi contro i reumatismi, gli 
indolenzimenti, le bruciature, gli eritemi sola-
ri, le ulcerazioni e le irritazioni della pelle. 

 è una crema dalle 
straordinarie proprietà leniti-
ve e coadiuvanti in tutti i pro-
cessi di riparazione cutanea. 
La naturale ricchezza di prin-
cipi attivi dalle spiccate carat-
teristiche emollienti ed idra-
tanti la rende particolarmente 
adatta nei bambini, negli 
adulti e negli anziani con pel-
le sensibile.
Può essere utilizzata su pelle 
irritata da eccessiva esposi-
zione solare, sulle abrasioni, 
sulle lesioni di varia natura.

L’elevata bio-compatibilità dei 
principi attivi (estratto di mi-
croalga Aphanizomenon Flos 
Aquae e olio di Argan, olio di 
mandorle dolci) conferiscono 
al preparato una veloce veico-
lazione delle sostanze nei tes-
suti cutanei.

• Possiede marcate proprietà emollienti, lenitive 
e riepitelizzanti; ma ciò che lo rende davvero 
unico è l’altissimo contenuto di sostanze insa-
ponificabili (karitene, alcoli triterpenici e fito-
steroli), indispensabili e fondamentali per il 
miglioramento della tonicità e dell’elasticità 
cutanea.

• Cera d’api: usata essenzialmente come ecci-
piente, recenti studi hanno evidenziato la pre-
senza di sostanze ad attività antisettica. Grazie 
alle capacità idrorepellenti, protegge in modo 
fisiologico lo strato lipidico del derma preve-
nendo l’eccessiva perdita d’acqua.

• Olio di mandorle dolci: usato con successo 
in cosmetologia per le sue proprietà idratanti, 
anti-pruriginose, nella prevenzione delle sma-
gliature gravidiche. Svolge un’apprezzabile 
azione veicolante nei confronti di oli essenziali 
ed estratti di varia natura.

• Olio essenziale di Cipresso: è tradizional-
mente utilizzato nel trattamento delle emor-
roidi e delle ragadi grazie alle proprietà de-
congestionanti, emostatiche e vasocostrittive. 
Coadiuvante nei reumatismi e negli spasmi mu-
scolari.

• Olio essenziale d’Achillea Millefoglie: le 
caratteristiche proprietà astringenti rendono 
quest’olio particolarmente indicato nei disturbi 
della circolazione, nelle varici, emorroidi, ra-
gadi e piaghe varie. Esplica effetto antinfiam-
matorio e dermoprotettivo.


