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Il deodorante spray Midas, grazie ai suoi numerosi principi funzionali, svolge un’azione purificante 

e rinfrescante. 

 

Contiene 

Estratto di aloe vera*, estratto di camomilla*, vitamina B5. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, glycerin, triethyl citrate, zinc ricinoleate, laureth-3, tetrahydrozypropyl ethylenediamine, 

panthenol, benzyl alcohol, aloe barbadensis extract*, chamomilla recutita extract*, sodium 

benzoate, potassium sorbate. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Aloe barbadensis extract (estratto di aloe vera) 

L’aloe vera, grazie alla sua capacità di penetrare attraverso gli strati più profondi del derma, 

vanta proprietà cheratinizzanti, emollienti, lenitive e idratanti. Sulla pelle grassa vanta proprietà 

astringenti, su quella secca idratanti, su quella acneica seboregolarizzanti, e su quella irritata 

lenitive; inoltre, può essere una valida alleata per ridurre le rughe. 

L'aloe vera agisce anche sui capelli eliminando le impurità, detergendoli e rendendoli 

morbidi e lucenti. 

PROPRIETÀ DELL’ALOE VERA: 

- Idratante: grazie alla ricchezza in mucopolisaccaridi, l'aloe vera è in grado di trattenere 

l’acqua e risulta quindi efficace nel trattamento delle pelli disidratate. Essa ha inoltre una 

straordinaria capacità di penetrazione fino agli strati più profondi del derma, permettendo 

all'acqua di arrivare fino all'ultimo strato cutaneo dove avviene la produzione di nuove 

cellule, stimolandone la rigenerazione. 

- Antiallergica, antinfiammatoria e lenitiva: il gel di aloe vera è estremamente utile in caso di 

pelli atopiche e sensibili. È ottimo dopo la depilazione o dopo l'esposizione al sole, poiché 

svolge un’azione lenitiva ed evita la comparsa di arrossamenti. 

- Disinfettante: l'aloe vera contiene alcune sostanze - come i polisaccaridi - che svolgono 

un'azione antivirale, batteriostatica e antimicotica; è quindi efficace nella pulizia di pelli 

acneiche e seborroiche. 

- Stimolante, rigenerante e antirughe: il contenuto in aminoacidi, vitamine e minerali 

rendono l'aloe vera un ottimo nutriente per la pelle. 

Le fibre di collagene ed elastina che costituiscono l'impalcatura cutanea tendono a ridursi e 

ad assottigliarsi nel tempo (un processo che viene accelerato con l'esposizione solare); l'aloe vera 

stimola la sintesi di collagene ed elastina, ristabilendo un equilibrio e contrastando gli effetti 

dell’invecchiamento cutaneo.  

- Antismagliature. 

- Cicatrizzante. 

- Ammorbidente. 
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Chamomilla recutita extract (estratto di camomilla) 

L' estratto di camomilla si ottiene dai capolini della Chamomilla recutita e vanta notevoli 

proprietà ammorbidenti, addolcenti, disarrossanti, lenitive e decongestionanti; è quindi ottimo per 

il trattamento di pelli sensibili, delicate e couperosiche. 

L’estratto di fiori di camomilla stimola la funzionalità del microcircolo e vanta proprietà 

cicatrizzanti: favorisce, infatti, l'attività dei fibroblasti – ovvero le cellule del tessuto connettivo 

deputate a produrre la matrice extracellulare - promuovendo la sintesi di collagene, fibre elastiche 

e acido ialuronico; in questo modo, favorisce la riparazione dell'epidermide e del derma. 

 

Panthenol (vitamina B5) 

Il pantenolo è l’alcool corrispondente dell’acido pantotenico (vitamina B5). Questa vitamina 

si trova in numerosi alimenti (lievito di birra, farina di soia, crusca di riso, cavolo fresco) e viene 

definita “vitamina della bellezza”, in quanto idrata, stimola e leviga la cute di viso e corpo.  

La vitamina B5 svolge un’azione protettiva su cute e cuoio capelluto: è in grado, infatti, di 

mantenere la struttura cheratinica del pelo e di facilitare l’utilizzo del rame nel processo di 

pigmentazione, ritardando così l’incanutimento.  

Il pantenolo trova anche ampio utilizzo nei prodotti solari: infatti, grazie alla sua azione 

emolliente e lenitiva, attenua le dermatiti e gli eritemi causati dai raggi UV. 


