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La crema viso calendula è un ottimo prodotto per il trattamento quotidiano di tutte le pelli, in 

particolare di quelle sensibili; vanta notevoli proprietà idrorestitutive, nutrienti, emollienti e 

lenitive. 

 

Contiene 

Estratto di calendula (*), olio di vinaccioli, olio di semi di girasole, burro di karité (*), olio di mandorle 

dolci (*), cera d’api, olio di borragine, olio di rosa mosqueta (*). 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, Glyceryl stearate SE, Vitis vinifera seed oil, Sodium stearoyl lactylate, Glycerin, Cetearyl 

alcohol, Cera alba, Prunus amygdalus dulcis oil (*), Benzyl alcohol, Sorbitan stearate, Calendula 

officinalis flower extract (*), Bisabolol, Butyrospermum parkii butter (*), Borago officinalis seed oil, 

Helianthus annuus seed oil, Rosa moschata seed oil (*), Xylitol, Lactic acid, Allantoin, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate, Parfum. 

(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica 
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Tipologie di pelle 

Pelle secca 

Come si presenta 

Quando parliamo di pelle secca ci riferiamo a una pelle che, per mancanza di acqua o di lipidi, 

si presenta poco elastica, sottile, fragile, desquamata e con sottili rughe o screpolature. 

Questo tipo di pelle è molto sensibile agli agenti atmosferici e fatica a tollerare i detergenti, 

l'alcool e le sostanze acide o alcaline che spesso causano prurito, irritazione e un senso di 

stiramento. 

Come trattare la pelle secca  

- Latte detergente; 

- tonico rinfrescante; 

- maschera viso all’argilla; 

- crema viso calendula.  

Utilizzare ogni giorno (al mattino e alla sera) il latte detergente, il tonico rinfrescante e la 

crema viso calendula Midas. Ogni 3-4 settimane, applicare su viso e collo la maschera viso all’argilla 

per favorire l’esfoliazione cellulare e donare alla pelle l’idratazione e il nutrimento necessari; in 

questo modo, la pelle apparirà levigata e purificata. 

 

Pelle sensibile o couperosica 

Come si presenta 

La pelle sensibile o couperosica appare sottile, facilmente irritabile e carente di grassi. 

Questo tipo di pelle si arrossa facilmente e può presentare piccoli vasi rotti con tragitto irregolare. I 

principali motivi che portano la pelle a sensibilizzarsi sono: 

- repentini sbalzi di temperatura; 

- motivi emozionali (l'adrenalina provoca, infatti, un violento arrossamento che, con il tempo, 

può provocare una forma di vasodilatazione permanente); 

- un’eccessiva esposizione ai raggi UV, i quali causano vasodilatazione, oltre a disturbi digestivi 

e alcuni meccanismi ormonali.  

Con opportuni trattamenti cosmetici, questo inestetismo può regredire ed attenuarsi; se, 

invece, viene trascurato o trattato in modo errato, può evolvere verso forme patologiche come la 

rosacea, ovvero una dermatosi cronica che interessa l'area centrale del volto e si manifesta 
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con eritema, teleangectasie (dilatazione dei piccoli vasi sanguigni che diventano visibili attraverso 

l’epidermide) e lesioni infiammatorie di tipo acneiforme.   

Come trattare la pelle sensibile o couperosica 

La pelle sensibile o couperosica va trattata con sostanze che rinforzano il microcircolo 

capillare, proteggono la cute dagli agenti atmosferici e restituiscono i lipidi mancanti. 

I prodotti consigliati sono: 

- latte detergente; 

- tonico rinfrescante; 

- maschera viso all’argilla; 

- crema viso calendula.  

Utilizzare ogni giorno (al mattino e alla sera) il latte detergente, il tonico rinfrescante e la 

crema viso calendula Midas. Ogni 3-4 settimane, applicare su viso e collo la maschera viso all’argilla 

per favorire l’esfoliazione cellulare e donare alla pelle l’idratazione e il nutrimento necessari; in 

questo modo, la pelle apparirà levigata e purificata. 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Calendula officinalis flower extract (estratto di calendula) 

La calendula è una pianta rustica che si adatta a diversi ambienti e terreni: può essere infatti 

coltivata fino a 600 m di altitudine oppure in pieno campo.  

La calendula è ideale per pelli delicate, sensibili, arrossate, secche e screpolate, poiché vanta 

proprietà addolcenti, ammorbidenti e lenitive. L'estratto ottenuto dai suoi petali è utile per le 

persone che soffrono di problemi di circolazione; dona, inoltre, sollievo in caso di gengive 

infiammate, ferite (accelerandone la cicatrizzazione), punture, funghi e arrossamenti della pelle.  

L’estratto di fiori di calendula migliora l'idratazione cutanea, stimola la formazione di nuove 

cellule, ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, previene gli eritemi solari, isola e protegge le 

zone irritate.  

La calendula risulta infine ottima in caso di contusioni, dermatiti da pannolino, lievi ustioni, 

geloni e, grazie alla sua azione batteriostatica e antisettica, in caso di acne, foruncoli e verruche. 

 

Vitis vinifera seed oil (olio di vinaccioli) 

I vinaccioli sono piccoli semi contenuti negli acini d'uva della Vitis vinifera, un arbusto 

rampicante appartenente alla famiglia delle Vitaceae. La loro principale caratteristica è legata 

all'elevato contenuto di acido linoleico, un acido grasso essenziale capostipite della serie omega-6 

e ricco di composti antiossidanti, i quali proteggono la pelle dall’invecchiamento precoce, dagli 

agenti atmosferici e dai radicali liberi.  

L’olio di vinaccioli - contenente una frazione insaponificabile ricca in tocoferoli (vitamina E) 

in una concentrazione compresa tra 0,8% e 1,5% - presenta spiccate proprietà astringenti, 

emollienti, idratanti, lenitive, protettive, rassodanti e stimolanti la microcircolazione capillare, oltre 

che antiossidanti. 

Noto anche come olio di semi di vite rossa, questo olio viene utilizzato in cosmesi per la 

formulazione di emulsioni, creme e oleoliti per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili, e 

per la formulazione di prodotti anti-age. 
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Helianthus annuus seed oil (olio di semi di girasole) 

L'olio di semi di girasole - ottenuto per estrazione o per pressione dai semi dell’Helianthus 

annuus - contiene un'elevata percentuale di acido oleico e di acido linoleico, i cui derivati formano 

le membrane cellulari. Questo olio vanta proprietà emollienti, lubrificanti, protettive, idratanti, 

rigeneranti e ristrutturanti. 

 

Butyrospermum parkii butter (burro di karité) 

Il burro di karité - dalle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti - proviene dai semi 

dell'albero Butyrospermum parkii appartenente alla famiglia delle Sapotaceae.  

Grazie all'elevata quota di frazione insaponificabile, è un prezioso ingrediente naturale 

antirughe e antietà, ed è indicato per pelli secche, disidratate e fotosensibili; contenendo la vitamina 

E, agisce inoltre come antiossidante naturale. 

 

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. 

 

Cera alba (cera d’api) 

La cera d'api è la secrezione delle api che costituisce la parte strutturale delle celle in cui 

viene immagazzinato il miele; viene ricavata direttamente dal favo e si presenta come una massa 

gialla e untuosa (cera gialla) che in seguito viene purificata e sbiancata per dare origine a una cera 

bianca (cera alba).  

Le proprietà caratteristiche della cera d’api sono la plasticità, il basso punto di fusione, la 

sicurezza d’uso e la facilità con cui forma emulsioni: per questo motivo, è un ingrediente impiegato 

in molte preparazioni. 
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Essendo costituita da una miscela di lipidi idrorepellenti, la cera d’api esercita un’azione 

protettiva sullo strato corneo, formando un film che evita un’eccessiva perdita di acqua da parte 

della pelle. 

PROPRIETÀ: ammorbidenti, emollienti e dermopurificanti. 

 

Borago officinalis seed oil (olio di semi di borragine) 

L'olio di borragine - ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della borragine (una pianta 

erbacea probabilmente originaria dell’Oriente e diffusa anche in Europa e in America) - rappresenta 

un'importante integrazione per favorire un corretto equilibrio cutaneo; infatti, i suoi principi attivi 

partecipano a numerosi processi fisiologici, prevenendo l'insorgenza di diverse patologie distrofico-

infiammatorie. 

Il Borago officinalis seed oil è indicato per il trattamento di pelli secche e sensibili, in quanto 

favorisce il mantenimento dell’elasticità cutanea, previene la disidratazione e svolge un’azione 

rigeneratrice sulla pelle secca, combattendo al tempo stesso le infiammazioni cutanee, gli eczemi, 

l'acne, la psoriasi, la dermatite seborroica e quella atopica; inoltre, è un ottimo idratante anche per 

la pelle delicata del seno. 

Essendo un antiossidante naturale e partecipando alla rigenerazione cellulare, questo olio è 

un ottimo alleato per contrastare l’invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe, smagliature e 

occhiaie.  

La borragine migliora la traspirazione cutanea e corregge la composizione delle secrezioni 

sebacee, regolando la formazione di grasso. 

L’olio di borragine è ricco di acidi grassi polinsaturi appartenenti alla famiglia degli Omega-6; 

viene impiegato con successo per tutte le problematiche della pelle, specialmente quando sono il 

risultato di squilibri ormonali: viene, infatti, usato anche in presenza di pelle impura causata da cisti 

ovariche, acne e problemi legati al ciclo femminile. 

Questo olio contiene, inoltre, minerali in grande quantità, come il calcio e il potassio: tutti 

questi composti servono come precursori dei fosfolipidi che costituiscono le membrane cellulari.  

L’olio di borragine riequilibra la circolazione capillare e, per questo motivo, viene utilizzato 

in caso di macchie della pelle; inoltre, ripara le unghie che si indeboliscono facilmente e cura i capelli 

secchi e sofferenti.  

Le virtù della borragine sono collegate al corpo femminile: contiene, infatti, fitoestrogeni che 

svolgono importanti funzioni, tra cui la stimolazione della produzione del latte materno. 
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Rosa moschata oil (olio di rosa mosqueta) 

L'olio di rosa mosqueta, ottenuto per spremitura a freddo dei semi delle bacche della Rosa 

moschata - un arbusto selvatico che cresce spontaneamente nella zona centro-meridionale del Cile 

e nelle Ande dell’America Meridionale, in un clima temperato e piovoso - costituiva un rimedio 

tradizionale per la cura di abrasioni, ferite, screpolature, ulcere e ustioni già tra gli Indios.  

Le caratteristiche cosmetiche di quest'olio si devono all'elevato contenuto di acidi grassi 

polinsaturi, i quali risultano essenziali per la sintesi delle prostaglandine preposte al processo di 

rigenerazione tissutale; presenta, dunque, caratteristiche stimolanti e riparatrici nei processi 

fisiologici dell'epidermide.  

L’olio di rosa mosqueta contiene inoltre un isomero della vitamina A, il quale potenzia 

l’integrità di tutti gli epiteli e l’immunità cellulare; risulta quindi efficace nell’attenuazione degli 

inestetismi causati da cicatrici (anche chirurgiche) e da smagliature, e nell’attenuazione 

delle scottature, degli eritemi solari e delle macchie dovute all’anzianità. 

Grazie alla sua azione cicatrizzante e rigenerante, il Rosa moschata oil attenua le rughe di 

espressione, agisce sull'invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei, sulla pelle secca e sciupata, 

e anche su quella rovinata dall'acne. La sua applicazione rende la pelle fresca, liscia ed elastica, 

eliminando i segni della stanchezza e donando una buona idratazione. 


