
ESTIA

Linea seboregolatrice



ESTIA
Linea viso

SKIN REGULATING CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero per pelli impure

Siero che permette di normalizzare l’eccessiva secrezione sebacea. Favorisce l’eliminazione 
delle impurità e mantiene costante la giusta idratazione della pelle. Dona al viso nuova 
freschezza e splendore.

Applicare, dopo una profonda pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento.
In alternativa possiamo veicolare Estia Skin Regulating Concentrate con l’ausilio della 
Veicolazione Transdermica.

Complesso di Vitamine B5, B6, H, PP, Lievito idrolizzato di proteine: riduce la lipogenesi 
sebacea, nell’inibizione della 5-alfa reduttasi (enzima coinvolto nella produzione di sebo) e 
nel miglioramento dell’aspetto morfologico della pelle.

Estratto di Fomes Officinalis: un particolare fungo che cresce nell’Est Europa, che è 
dimostrato avere un’intensa attività astringente e dunque capace di restringere i pori 
dilatati. Svolge inoltre un’azione idratante.

Bardana: ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Provitamina B5: svolge un’azione idratante, lenitiva, ristrutturante e nutriente.

Allantoina: svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei tessuti 
lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne.

50 ml



ESTIA
Linea viso

SKIN REGULATING CREAM

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Crema per pelli impure

Soffice crema che permette di normalizzare l’eccessiva secrezione sebacea. Favorisce 
l’eliminazione delle impurità e mantiene costante la giusta idratazione della pelle. Dona al 
viso nuova freschezza e splendore.

Applicare uniformemente su viso e collo ben detersi. Lasciare in posa per 10 minuti. 
Rimuovere con acqua fresca.

Estratto di Laminaria Saccarina: svolge un’azione seboregolatrice, inibisce la lipasi, regola 
l’idratazione.

Cellule Staminali Vegetali di Mela: Proteggono contro le radiazioni UV, ritardano la 
senescenza di cellule essenziali, combattono l’invecchiamento, preservano la giovinezza e la 
vitalità della pelle.

Bardana: ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Amamelide: svolge un’azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Tea Tree Oil: svolge un’azione antisettica ed antimicrobica.

Estere dell’acido undecilenico unito a glicerolo: svolge un’azione antibatterica. È noto 
impedire la crescita di microrganismi sulla cute.

Caolino: è un’argilla naturale in grado di svolgere un’azione assorbente sull’eccesso di lipidi 
superficiali, tipico delle pelli grasse.

Acido lattico: è un Alfa-idrossiacido (A.h.a.) dall’azione esfoliante. Stimola la pelle a 
rigenerarsi favorendo il ricambio delle cellule cutanee. Normalizza il pH della pelle.

Biossido di Titanio: svolge un’azione opacizzante e sebo assorbente.

Bisabololo: svolge un’intensa attività lenitiva, disarrossante ed antinfiammatoria

200 ml
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ESTIA
Linea viso

SKIN REGULATING MASK

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Maschera per pelli impure

Soffice maschera che permette di normalizzare l’eccessiva secrezione sebacea. Favorisce 
l’eliminazione delle impurità e mantiene costante la giusta idratazione della pelle. Dona al 
viso nuova freschezza e splendore.

Applicare uniformemente su viso e collo ben detersi. Lasciare in posa per 10 minuti. 
Rimuovere con acqua fresca.

Bardana: ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Amamelide: svolge un’azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Salvia: ha proprietà antisettiche, astringenti e dermopurificanti. Normalizza la secrezione 
sebacea.

Propoli: ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, cicatrizzanti e vasoprotettrici.

Provitamina B5: svolge un’azione idratante, lenitiva, ristrutturante e nutriente.

Tea Tree Oil: Olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree), svolge un’azione antisettica ed 
antimicrobica.

Estere dell’acido Undecilenico unito a Glicerolo: svolge un’azione antibatterica. È noto 
impedire la crescita di microrganismi sulla cute.

Caolino: è un’argilla naturale in grado di svolgere un’azione assorbente l’eccesso di lipidi 
superficiali, tipico delle pelli grasse.

200 ml


