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SKIN RESCUE REMEDY

La pelle svolge un ruolo importante nel proteggere il nostro corpo dalle 
aggressioni di fattori esterni: essa infatti è rivestita da una pellicola protettiva 
denominata film idrolipidico o mantello acido, prodotta da ghiandole 
sebacee e sudoripare, che di fatto impedisce che avvenga l’evaporazione 
dell’acqua presente nell’epidermide attivando un’azione antimicrobica ed 
antinfettiva. 

Questo avviene perché possiede una 
composizione chimica leggermente 
acida che consente di mantenere  
il pH cutaneo ben equilibrato ed 
è quindi in grado di contrastare le 
sostanze alcaline e di prevenire la 
colonizzazione di patogeni.

Il film idrolipidico può essere 
danneggiato da fattori endogeni 
quali idratazione, sebo, sudore, 
zone anatomiche, predisposizioni 
genetiche ed età e da fattori 
esogeni come detergenti aggressivi, 
indumenti occlusivi, antibiotici topici.

Numerosi studi scientifici attribuiscono fattori psicologici e patologici a 
cambiamenti del valore di pH negli strati più profondi dello strato corneo.

L’importanza del pH acido 
per gli equilibri cutanei



Alterazioni del pH cutaneo giocano inoltre un ruolo nell’insorgenza di 
affezioni cutanee come dermatiti, ittiosi, acne, micosi, infezioni.

Nei bambini spesso si può verificare il degrado della pellicola cutanea a 
causa del continuo contatto con il pannolino.

Parola d’ordine: proteggere l’integrità del mantello acido!

La linea Skin Rescue Remedy, composta da una vasta gamma di 
prodotti per tutta la famiglia, è stata formulata appositamente per ripristinare 
il pH naturale della pelle e rinforzare le sue difese naturali: quanto è ottimale 
il grado di acidità sulla cute, tanto sarà ottimale la sua capacità di difendersi 
dagli attacchi esterni nonché dall’invecchiamento.

Una beauty routine incentrata sull’utilizzo di questo prodotti specifici 
rappresenta una sorta di vera “Terapia Cosmetica” che garantisce 
benessere alla nostra pelle e con reali e comprovati benefici.

ESSERE ACIDA 

È UN DONO DI NATURA



Specifica per il viso. Lenitiva, protettiva, mantiene la naturale acidità 
cutanea, protegge dai danni ambientali grazie alla Vitamina E.

È un’emulsione con caratteristici valori acidi di pH, che apporta tutti i 
vantaggi dell’acidità mantenendoli nel tempo. In questo modo esercita una 
fondamentale azione di protezione sull’epidermide, riducendo i rischi di 
ingiurie e arrossamenti.

La vitamina E svolge due fondamentali funzioni: è un potente antiossidante 
a protezione di proteine, acidi grassi polinsaturi e DNA cellulare; stabilizza 
le membrane cellulari garantendone il funzionamento anche in condizioni di 
stress.
All’azione acida è associata una tipica azione rinfrescante assicurata da oli
essenziali agrumari; pertanto può essere considerata una crema 
universale, con effetto idratante, elasticizzante e generalmente protettivo 
dell’epidermide.

CREMA ACIDA
VITAMINA E
rigenerante



CREMA ACIDA
1980
lenitiva

Specifica per il corpo. Ad effetto lenitivo, protegge e previene  
riducendo i rischi di ingiurie e arrossamenti.

Questa straordinaria formulazione compie nel 
2019 39 anni di vita vantando un indiscusso 
successo e riconoscimenti da decine di 
migliaia di utilizzatori. 

È un’emulsione con caratteristici valori acidi 
di pH, che apporta tutti i vantaggi dell’acidità 
mantenendoli nel tempo. 

In questo modo esercita una fondamentale 
azione di protezione sull’epidermide, 
prevenendo e riducendo i rischi di 
arrossamenti. 

All’azione acida è associata una tipica azione 
rinfrescante assicurata da oli essenziali 
agrumari; pertanto può essere considerata 
una crema universale, con effetto idratante, 
elasticizzante e generalmente protettivo 
dell’epidermide.



CREMA ACIDA
MIMOSA
riparatrice

Specifica per viso e corpo. Riparatrice. Promuove i processi di 
riparazione.

Contiene un estratto di Mimosa Tenuiflora 
standardizzato in polifenoli per una benefica 
azione protettiva, lenitiva, riparatrice e 
riepitelizzante. 

E’ il preparato specifico per promuovere i 
processi di riparazione e nel trattamento di 
problematiche cutanee quali pelle sensibile ed 
arrossata, irritazioni, prurito, eczemi, ustioni, 
dermatiti, follicoliti, manifestazioni acneiche, 
pre-post peeling, medicina estetica e tatuaggi.

L’estratto di Mimosa Tenuiflora vanta 
un’azione farmacologica antinfiammatoria, 
lenitiva, antiossidante, cicatrizzante, 
riepitelizzante, antibatterica e antimicotica. È 
descritta un’azione inibitoria su ialuronidasi, 
collagenasi ed elastasi ed un aumento della 
resistenza capillare.



BAGNODOCCIA
FIOR DI COTONE
nutriente e lenitivo

Bagnodoccia agli oli essenziali e fiori di cotone.

A pH acido nel rispetto della naturale acidità 
della cute. 
A base di sostanze detergenti di derivazione
naturale-vegetale. 
Delicato, morbido, piacevolmente schiumoso, 
deterge nutrendo. 
Specifico per pelli sensibili. 
Svolge un’azione aromaterapica rilassante.

Si avvale delle preziose virtù di una sinergia di 
oli essenziali di Limone, Arancio ed estratti di 
Fiori di Cotone.



BAGNODOCCIA
FIOR DI AGRUMI
nutriente e normalizzante

Bagnodoccia agli oli essenziali agrumari. 
Rinfrescante, dermopurificante.

A pH acido nel rispetto della naturale acidità 
della cute. 
A base di sostanze detergenti di derivazione
naturale-vegetale. 
Delicato, morbido, piacevolmente schiumoso, 
deterge nutrendo. 
Per tutti i tipi di pelle. 
Si avvale delle preziose virtù di oli essenziali 
agrumari e di lavanda che garantiscono
un duraturo effetto rinfrescante e 
dermopurificante.

Principi Attivi: Olio essenziale di Bergamotto, 
Limone, Arancio e Lavanda.



SHAMPOO
GOCCE DI 
ESSENZA
nutriente riequilibrante

A base di oli essenziali,
per lavaggi frequenti.

Shampoo per uso frequente a pH acido nel 
rispetto della naturale acidità di capelli e cuoio
capelluto.
A base di sostanze detergenti di derivazione 
naturale-vegetale. 
Delicato, morbido, piacevolmente
schiumoso, deterge nutrendo.
Lascia i capelli morbidi, luminosi e 
condizionati. 
Si avvale delle preziose virtù di una completa 
sinergia di oli essenziali.

Principi Attivi: Olio essenziale di Lavanda, 
Rosmarino, Salvia, Limone e Geranio. 
Lavanda, Rosmarino, Geranio, Limone.



TAVOLETTA
ACIDA
agli oli essenziali

A base di oli essenziali,
per lavaggi frequenti.

Sapone delicato a pH 4,5 (Syndet), 
particolarmente indicato per l’igiene del 
corpo e della mucosa. 
Realizzato con materie prime finissime, è 
addizionato ad oli essenziali di Sandalo e 
Vetiver che ne esaltano le caratteristiche 
dermopurificanti e batteriostatiche. 
Contiene Amido di Mais emolliente e 
tonificante. 
Basa la sua azione detergente su 
sostanze di derivazione naturale 
biodegradabili oltre il 95%.
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