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Detergente delicato indicato per la pelle dell’uomo. Grazie ai suoi numerosi principi funzionali 

svolge un’azione emolliente e nutriente. 

 

Contiene 

Estratto di ginseng*, vitamina E. 

 

Ingredienti – INCI 

Cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, aqua, sodium chloride, benzyl 

alcohol, glycerin, lactic acid, tocopheryl acetate, panax ginseng extract*, sodium benzoate, 

potassium sorbate, parfum. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Panax ginseng extract (estratto di ginseng) 

Il ginseng è considerato il non plus ultra dei tonici orientali: la medicina orientale lo utilizza 

da secoli in caso di febbre, affaticamento, difficoltà di concentrazione e impotenza.  

L’estratto di ginseng contiene molte vitamine, polisaccaridi e sostanze bioattive, alcune delle 

quali aiutano a diminuire i livelli della glicemia e migliorano gli effetti dell’insulina; l’efficacia si 

riscontra anche nella diminuzione dei livelli di colesterolo e sulla circolazione sanguigna.  

Il ginseng vanta inoltre proprietà toniche, favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi 

alle situazioni di stress psico-fisico e controlla la produzione di cortisolo, un ormone nocivo la cui 

presenza è associata allo stress; in questo modo, il ginseng migliora le potenzialità fisiche e cognitive.  

Dal punto di vista cosmetico, rivitalizza la pelle e la rende più elastica e luminosa, soprattutto 

dopo i periodi di stress; inoltre, viene utilizzato in molti prodotti antietà per contrastare gli effetti 

dell'invecchiamento, in quanto - essendo ricco di antiossidanti e sostanze antinfiammatorie - è in 

grado di agire contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. 

Il Panax ginseng extract è ricco di saponine e ginsenoidi, ovvero sostanze che ridonano alla 

pelle la sua idratazione e che riescono a migliorare la microcircolazione sanguigna del viso. 

 L’estratto di ginseng svolge, infine, un’azione benefica anche nei confronti del cuoio 

capelluto, stimolando la crescita dei capelli. 

 

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. 
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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. 


