
 

PURE SICILY SILKINESS 
CREMA VISO 

PURIFICANTE -  LENITIVA -  PREVENTIVA ANTIAGING 
 

INDICAZIONI 

Indicato per pelli miste o tendenti al grasso, per uomini e donne di tutte le età. Adatto anche per pelli sensibili. 
Grazie ai principi attivi presenti, regolando la secrezione sebacea e favorendo la diminuzione del processo di infiammazione cutanea, previene i segni 
dell’invecchiamento cutaneo e contribuisce a mantenere la salute della pelle, rendendola compatta e setosa. 
 

COMPOSIZIONE 

PURE SICILY SILKINESS è un prodotto funzionale formulato con principi attivi a concentrazione ottimale di origine biologica e siciliana: 
 

 OPUNTIA estratto da cladodi di fico d’india (Opuntia ficus-indica stem extract) e olio di semi di fico d’india (Opuntia ficus-indica seed oil): grazie al 
contenuto di fitosteroli, svolgono un’azione disintossicante e protettiva della matrice cutanea, per l’alta concentrazione di vitamine e acidi grassi insaturi 
essenziali, ridonano la naturale elasticità cellulare e riducono i segni del tempo, rendendo la pelle setosa. 

 ARANCIA (Citrus aurantium amara flower extract): estratto da fiori di arancio amaro con spiccate caratteristiche lenitive e decongestionanti, tonifica 
le fibre muscolari rendendo la pelle compatta. 

 NIACINAMIDE (Niacinamide): con azione protettiva nei confronti degli effetti dannosi di raggi UV e blue-light, la vitamina B3, diminuisce la secrezione 
sebacea e, riducendo macchie e pori, attenua le imperfezioni uniformando l’incarnato. 

 SECRETO FILTRATO DI HELIX ASPERSA MULLER (Snail secretion filtrate): data l’alta concentrazione di allantoina, questo filtrato presenta un ottimo 
potere cicatrizzante che contribuisce alla dermo-rigenerazione epiteliale inoltre, grazie alla presenza di acido glicolico, collagene ed elastina, svolge 
un’azione preventiva anti-aging. 

 BARDANA (Arctium lappa root extract): grazie al contenuto di acidi fenolici è da considerarsi un antibiotico vegetale efficace contro i gram-positivi e, 
in sinergia con l’azione antinfiammatoria, depura in profondità la pelle. 

INGREDIENTI 

Aloe barbadensis leaf juice(*), Aqua, Snail secretion filtrate(*), Ethylhexyl stearate, Niacinamide, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Opuntia ficus-indica stem 
extract(*)(**), Glyceryl stearate citrate, Citrus aurantium amara flower water(*), Propanediol, Sesamum indicum oil(*), Caprylic/capric triglyceride, Persea 
gratissima oil, Vitis vinifera seed oil, Vitis vinifera fruit extract (*), Opuntia ficus-indica seed oil(*)(**), Citrus aurantium amara flower extract(*)(**), Arctium lappa 
root extract(*), Citrus limon peel extract(*)(**), Citrus reticulata peel extract(*)(**), Malva sylvestris flower/leaf extract(*), Isoleucine, Leucine, Valine, Sodium 
hyaluronate, Tocopheryl acetate , Hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, Helianthus annuus seed oil, Phytic acid, Benzoic acid, Citric acid, Potassium 
sorbate, Cera alba, Sodium benzoate,  Parfum, Undecane, Xanthan gum, Caprylyl glycol, Tridecane, Benzyl alcohol. 
 
(*) da agricoltura Biologica (* *) da agricoltura Siciliana 

MODO D’USO 

Applicare il prodotto sulla pelle detersa con un delicato massaggio, dal centro del viso verso i lati e dal basso verso l’alto, picchiettando ai lati del contorno 
occhi, fino a completo assorbimento. 

CONTROINDICAZIONI 

È un prodotto la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata anche su pelli sensibili.  Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità nota ad uno o 
più dei suoi componenti. 
 

PAO (PERIODO POST APERTURA)  
 

6 mesi  
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO 

Si potrebbe avvertire un leggero pizzicore e/o rossore temporaneo dopo l’applicazione. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi e non applicare su cute lesa 
o irritata. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore.  Evitare di lasciare il prodotto aperto dopo l’applicazione. 


