COSMETICI NATURALI
La linea di prodotti cosmetici naturali “WineCosmetics” è prodotta con sostanze di origine
naturale. La percentuale di “naturalità” dei prodotti cosmetici “ Wine Cosmetics”, risulta
sempre superiore al 97% e viene rappresentata sulle confezioni da un simbolo specifico.
Nella restante percentuale rientrano l’essenza ed i conservanti (alcuni di questi utilizzati
anche nell’industria alimentare) con un profilo tossicologico sicuro, che sono necessari per
la stabilità delle formulazioni e per la protezione dal rischio microbiologico.
La pelle assorbe anche il 60% delle sostanze con cui viene in contatto e la “naturalità” dei
prodotti cosmetici è estremamente importante per la nostra salute.
I cosmetici naturali hanno diversi vantaggi:
▪
▪
▪

le sostanze naturali, rispetto a quelle chimiche, sono più affini e più riconoscibili per la
nostra pelle, pertanto hanno un rischio molto basso di essere riconosciute come
“estranee” e quindi di provocare irritazioni e allergie;
aiutano a mantenere a lungo la bellezza grazie ai loro principi attivi. In questo modo è
possibile prenderci cura della nostra pelle nel rispetto della natura;
Sono più biodegradabili e quindi meno inquinanti rispetto alle sostanze sintetiche.

Essendo prodotti naturali, sono più delicati e soggetti a degradarsi più facilmente rispetto ai
composti di derivazione sintetica; i prodotti cosmetici naturali “Wine Cosmetics” dovrebbero
essere utilizzati entro 6 mesi dall’apertura della confezione e conservati in ambienti senza
sbalzi di temperatura ed al riparo dalla luce diretta.
Dermatologicamente testati.
NON contengono tensioattivi SLS/SLES, siliconi, paraffine, coloranti, parabeni ed oli minerali.

WINE COSMETICS
La vite, l’uva ed il vino racchiudono un tesoro prezioso: un concentrato di polifenoli, oligoelementi e
vitamine. Non è casuale quindi che le azioni terapeutiche del vino siano conosciute dalla notte dei
tempi. Le ricerche biochimiche e molecolari hanno consentito di individuare il meccanismo d’azione
delle molecole contenute nel vino, incredibilmente attive come antiossidanti.
Gli antiossidanti hanno la proprietà di neutralizzare i radicali liberi, causa di stress ossidativo
che porta ad un precoce invecchiamento cellulare.
Per questo, risulta chiaro l’interesse per queste molecole per le loro potenzialità cosmetiche in
quanto esercitano un’azione protettiva sulle cellule cutanee.
Tra le molecole antiossidanti presenti nella vite, nell’uva e nel vino troviamo:
FITOALESSINE, la cui parola deriva da PHYTON = pianta e ALEXEIN = difendere, sono sostanze a
basso peso molecolare, di natura non proteica, suddivise in diverse classi chimiche, che vengono
prodotte dalle piante ed accumulate nelle cellule come strumento di difesa dall’attacco degli agenti
patogeni.
BIOFLAVONOIDI come le Proantocianidine, sono angioprotettive e prevengono il danno dai radicali
liberi.
POLIFENOLI come la Quercitina e i TANNINI, hanno proprietà vasoattive e astringenti.
Inoltre nella vite, nell’uva e nel vino troviamo:
ACIDI ORGANICI della frutta (acido Tartarico, Malico e Citrico), che hanno la capacità di esfoliare
delicatamente gli strati superficiali dell’epidermide, aiutando il normale rinnovamento cellulare e
conferendo alla pelle un aspetto levigato, luminoso e uniforme.
Mantenere la pelle giovane, proteggendo e migliorando il tono e l’idratazione: poche parole che
riassumono la funzione della linea cosmetica naturale “Wine Cosmetics”.

PRINCIPI ATTIVI E BENEFICI
Vitis Vinifera (grape) fruit extract: prodotto dalla combinazione di
uva bianca e rossa ha un elevatissimo contenuto (80% titolato) di
polifenoli, per cui presenta un’eccezionale azione antiossidante,
contrasta lo stress ossidativo cutaneo prevenendo i danni dei
radicali liberi, che causano invecchiamento prematuro.
Olio di Vinaccioli: sottoprodotto dell’industria enologica, l’olio di
vinaccioli è apprezzato sia in campo cosmetico per la sua attività
emolliente e antiossidante sia in quello dietetico-alimentare.
Acidi della frutta (malico, tartarico, citrico): azione illuminante,
stimolano il rinnovamento cellulare.
Estratto di mirtillo nero: ricco di antocianidine e tannini, sono
molecole angioprotettive e prevengono il danno dai radicali liberi.
Miele: azione idratante ed emolliente.
Coenzima Q10 (Ubiquinone): in virtù delle sue proprietà
antiossidanti protegge dall’azione nociva dei radicali liberi che
causano un precoce invecchiamento delle cellule della cute.
Fitodermina lifting (oligo saccaride biotecnologico, INCI:
Hidroxypropyl cyclodextrin): dona morbidezza alla pelle, migliora
la luminosità del viso, ottimo come base trucco, effetto lifting
/tensore immediato.

PRINCIPI ATTIVI E BENEFICI
Burro di Karité: è un prezioso ingrediente con proprietà emollienti, idratanti e
rigeneranti della barriera cutanea; è in grado di conferire alla cute compattezza ed
elasticità; contiene vitamina E, che agisce come antiossidante.
Olio di Jojoba: è molto simile al sebo umano, con azione emolliente per pelli o aree
cutanee disidratate.
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, elasticizzante e lenitivo.
Proteine della Seta: effetto idratante, formano un film morbido sulla cute, donando una
sensazione vellutata.
Proteine del Grano: effetto uniformante e condizionante sulla cute.
Aloe Vera gel: azione lenitiva, rinfrescante ed idratante.
Pantenolo: idratante emolliente e lenitivo.
Mix di sostanze idratanti tra cui zuccheri della frutta (Urea, Glucose, Sodium PCA,
Sorbitol, Fructose, amminoacidi)
Glicerina: idratante che rende la pelle morbida e luminosa e aiuta a mantenere
nell’epidermide il giusto grado di idratazione.
Amido di riso: proprietà lenitive, contribuisce a donare un effetto vellutante, senza
ricorrere all’uso di polimeri sintetici.
Acido Ialuronico: di origine vegetale, migliora l’adesione cellulare, mantiene il giusto
grado di idratazione cutanea e dona turgore alle cellule.

Latte Detergente e Struccante
con Vitis Vinifera, Olio di Vinacciolo, Proteine della Seta e del Grano
Il Latte Detergente e Struccante Wine Cosmetics,
utilizzato nella pulizia quotidiana del viso,
permette di eliminare a fondo le impurità e il make
up. Esplica una forte azione idratante ed al tempo
stesso nutriente. La sinergia dell’estratto di Vitis
Vinifera e dell’Olio di Vinacciolo le conferiscono
inoltre un’importante azione antiossidante.
98,1% natural origin ingredients

Lozione Tonica Idratante
con Vitis Vinifera, Aloe Vera Gel, Acidi della Frutta
La Lozione Tonica Idratante Wine Cosmetics ha un’azione
rinfrescante e lenitiva sulla pelle.
Dopo la pulizia della pelle con il Latte Detergente e
Struccante Wine Cosmetics, la Lozione Tonica
Idratante aiuta il rinnovamento
cellulare grazie al contenuto degli acidi della frutta.
97,1% natural origin ingredients

Crema Esfoliante Delicata Viso e Collo
con Vitis Vinifera, Sfere di Olio di Jojoba, Olio di Vinacciolo
La Crema Esfoliante Delicata Viso e Collo Wine Cosmetics
permette una pulizia delicata ma profonda della pelle del
viso e del collo per favorire l’azione della Crema Viso
Idratante Wine Cosmetics. La delicata azione esfoliante è
garantita dalle microsfere di Olio di Jojoba.
L’olio di Vinacciolo e l’estratto di Vitis Vinifera garantiscono
un’azione antiossidante sulla pelle.
L’uso del peeling una o due volte la settimana favorisce il
processo di rinnovamento cellulare epidermico, donando
luminosità e levigatezza alla pelle.
97,4 % natural origin ingredients

Crema Viso Idratante Giorno e Notte
con Vitis Vinifera, Coenzima Q10, Proteine della Seta e del
Grano
La Crema Viso Idratante Giorno e Notte Wine Cosmetics,
utilizzata tutti i giorni, permette di ridonare idratazione alle pelli
secche e disidratate, bisognose di luminosità e morbidezza,
stimolando il rinnovamento cellulare, grazie al contenuto degli
acidi della frutta.
Al tempo stesso con l’apporto di Polifenoli, contenuti
naturalmente nella Vitis Vinifera, Coenzima Q10 e Pantenolo, la
crema agisce nel ridurre le irritazioni cutanee ed i radicali liberi,
prevenendo l’invecchiamento cutaneo.
97,5% natural origin ingredients

Crema Viso Antirughe Notte e Giorno
con Vitis Vinifera, Coenzima Q10, Ciclodestrine
La Crema Viso Antirughe Notte e Giorno Wine Cosmetics dona un
intenso nutrimento e un’efficace protezione anti-invecchiamento,
regalando al viso prolungata freschezza, morbidezza, setosità ed un
aspetto radioso.
Apporta un’alta concentrazione di estratto purissimo di Vitis Vinifera,
ricco naturalmente in Polifenoli, e Mirtillo nero, ricco in Antocianidine
e Tannini, che collaborano nel neutralizzare i radicali liberi per
rendere la pelle del viso più giovane e luminosa.
Con la sua applicazione quotidiana, giorno e notte, grazie anche al
Coenzima Q10, la pelle è confortevolmente protetta e nutrita, le
rughe sono attenuate ed i tratti distesi e tonificati: sul viso si
risveglia tutto lo splendore della giovinezza.
La presenza delle Ciclodestrine dona morbidezza alla pelle,
migliorandone la luminosità. Ottima base per il trucco. Effetto lifting.
97,7 % natural origin ingredients

Fluido Occhi e Labbra
con Vitis Vinifera, Fitodermina Lifting, Olio di Vinacciolo
Il Fluido Occhi e Labbra Wine Cosmetics, grazie
all’associazione della Vitis Vinifera, antiossidante ed
antinvecchiamento, del Fitodermina Lifting e dell’Acido
Ialuronico, che donano morbidezza alla pelle, migliorano la
luminosità del viso e creano un effetto lifting, riduce le
occhiaie, attenua le borse, drenando il deposito di liquidi che
causano l’edema e, agendo come lipolitico, migliora
l’elasticità, favorendo la sintesi di nuovo collagene ed elastina.
È ideale per ridurre i segni del tempo del contorno
labbra. SENZA PROFUMO, per permettere un
uso sicuro e protetto sul contorno occhi.
98,3 % natural origin ingredients

Crema Mani e Unghie
con Vitis Vinifera, Olio di Vinacciolo, Burro di Karité
La Crema Mani e Unghie Wine Cosmetics è un ottimo
cosmetico per rendere la pelle idratata ed al tempo stesso
protetta dal precoce invecchiamento cutaneo.
Il contenuto di Olio di Vinacciolo, da sempre considerato
elisir di giovinezza per l’alto contenuto di Polifenoli, e
dell’estratto di Vitis Vinifera, conferiscono alla crema, insieme
al Burro di Karitè, un azione idratante, levigante ed
antiossidante.
Utilizzata tutti i giorni la Crema Mani e Unghie rende le
mani luminose e piacevoli da accarezzare.
97,8% natural origin ingredients

Wine Cosmetics
ti propone il trattamento cosmetico
per tutte le esigenze
del viso e delle mani.
La linea completa per il tuo benessere
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