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La crema contorno occhi svolge un’azione elasticizzante e antirughe, contrastando efficacemente i 

segni dell’invecchiamento cutaneo e garantendo un’ottima idratazione della pelle. 

 

Contiene 

Olio di mandorle dolci*, olio di argan, estratto di arnica*, vitamina E. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, glyceryl stearate SE, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil*, bisabolol, argania spinosa oil, 

caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, benzyl alcohol, tocopheryl acetate, 

sodium hyaluronate, allantoin, xanthan gum, arnica montana extract*, lactic acid, sodium benzoate, 

potassium sorbate, parfum. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Prunus amygdalus dulcis oil (olio di mandorle dolci) 

L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. 

Questo olio presenta spiccate proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti; 

grazie alla sua versatilità, è utilizzato in diversi preparati ad uso dermocosmetico, come oli da 

massaggio per neonati, bambini e anziani, creme idratanti per pelli sensibili, fragili e secche, ma 

anche come emolliente e nutriente dopo la pulizia del viso.  

L’olio di mandorle dolci risulta particolarmente efficace nel prevenire l’insorgenza delle 

smagliature durante la gravidanza e le screpolature del capezzolo in seguito all’allattamento.  

In aromaterapia viene utilizzato per veicolare gli oli essenziali. 

 

Argania spinosa oil (olio di argan) 

L'olio di Argan si ottiene dalla spremitura dei frutti dell’albero dell'Argane (Argania Spinosa), 

un albero spinoso sempreverde del Marocco. Questo olio contiene elevate percentuali di acidi 

polinsaturi dall’azione riparatrice e rigenerante, ed è ricco di vitamina E e composti fenolici: tali 

composti antiossidanti prevengono la formazione di radicali liberi e conferiscono all'olio di Argan 

proprietà utili contro l’invecchiamento cutaneo.  

In virtù dell'alta concentrazione di acidi grassi essenziali e di vitamina E, l'olio di Argan 

assicura alla pelle idratazione, favorisce l'ossigenazione delle cellule e protegge la cute dalle 

aggressioni esterne.  

L'olio di Argan contiene inoltre: 

-  alcoli triterpenici dall’azione antifungina, antivirale e antinfiammatoria; 

- steroli, dall’azione antinfiammatoria e di miglioramento della funzione di barriera della pelle 

e della microcircolazione, con conseguente protezione dall'azione dannosa dei raggi UV;  

- carotenoidi e xantofille, dall’azione antiossidante e fotoprotettiva;  

- trigliceridi, emollienti e lenitivi, i quali contribuiscono a ricostruire il film lipidico della pelle. 

L’Argania Spinosa oil risulta, dunque, altamente nutriente ed è adatto a tutti i tipi di pelle, 

soprattutto a quelle particolarmente secche e disidratate; dona alla cute una sensazione di 

elasticità, levigatezza, morbidezza e setosità, normalizza la pelle grassa minimizzando le cicatrici 

causate dall’acne e, in virtù della sua azione antiossidante, viene altresì utilizzato in prodotti anti-
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età e rassodanti. Infine, l’olio di Argan viene inserito nei prodotti per il trattamento dei capelli secchi 

o rovinati dal mare e in balsami e maschere nutrienti, poiché dona brillantezza e lucentezza ai capelli 

opachi e stanchi, li rinforza e ne previene la caduta. 

 

Arnica montana extract (estratto di arnica) 

L’arnica montana è un’erba perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae che si trova 

esclusivamente nelle zone montane europee e americane, dove privilegia terreni poveri e silicei; in 

Italia la si trova nei prati elevati di Alpi e Appennini.  

Utilizzata come rimedio in fitoterapia ed in omeopatia, l’arnica è specificatamente indicata 

per il trattamento di traumi, lividi, ematomi, eruzioni cutanee e dolori muscolari; viene largamente 

utilizzata in ambito sportivo, in forma di olio o come estratto aggiunto alle pomate antidolorifiche. 

Grazie alle sue proprietà, quest’erba contrasta la forfora, promuove la crescita dei capelli e 

contribuisce al trattamento delle infezioni del cuoio capelluto. 

PROPRIETÀ: riattivante, stimolante capillare. 

 

Tocopheryl acetate (vitamina E) 

La vitamina E viene ricavata da oli di semi germinati (germe di frumento e cereali) e vanta 

un’elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi 

bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo che causa il danno cellulare. I 

radicali liberi - che si formano per azione dei raggi UV, del fumo e dell'inquinamento - degradano 

inoltre gli acidi presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene; in tal modo, la pelle perde 

elasticità e si assiste al suo invecchiamento precoce, con la conseguente formazione di rughe. 

Oltre a proteggere dai raggi UV, la vitamina E mantiene la pelle liscia e morbida, limitando la 

perdita d’acqua dall'epidermide e preservando l'idratazione cutanea. 

Infine, questa vitamina migliora la circolazione sanguigna di tutte le parti del corpo, 

compreso il cuoio capelluto; infatti, è stato recentemente scoperto che potrebbe essere utile per la 

crescita dei capelli. 


