CREMA VISO SUPER ANTI-AGE

Procedimento:

Flowertales.it

Ingredienti:
Acqua 24,4: g
Idrolato di lavanda 50g
Glicerina 3g
Gomma di xantano 0,5g

FASE A

Olio di Jojoba GOLDEN: 1g
Dicaprilil etere: 1g
Olio di Riso: 1g
Olio di Argan: 1g
Tocoferolo: 0,7g
Veggy SOFT (Lanolina vegetale): 2g
Mix emulsionante: 7g

FASE B

FASE C
Dry ﬂo 0,7g (oppure la versione senza alluminio)
Olio rosa Mosqueta 0,5g
Acido ialuronico gel a triplo peso molecolare (formula 2%) 2,5g
Pantenolo puro 1g
Peptide 'Crea' lamina basale 1g
Microalghe e pullulano 1g
Coenzima Q10 in squalano 0,5g
Vitamina A (retinil palmitato puro) 0,5g
Conservante EcoBio GUARD 0,7g *
Olio essenziale di Geranio Malvarosa: 5 gocce
PH 5.5

Disperdiamo la gomma di xantano nella glicerina. Successivamente inseriamolo
nell'acqua + idrolato di lavanda (inserite soltanto 45g di idrolato, i restanti 5g li
utilizzeremo in fase C).
Passiamo alla fase B. Versiamo gli oli nell'ordine riportato per creare la cascata di
grassi, il tocoferolo, il Veggy SOFT e il praticissimo mix emulsionante. Riscaldiamo
entrambe le fasi ﬁno a raggiungere il punto di fusione e versiamo in un recipiente
prima la fase A e la fase B a seguire. Con l'aiuto di un mixer o analoghi emulsiamo
il composto. Aspettiamo che la nostra emulsione si sia raﬀreddata completamente
e passiamo alla fase C.
Iniziamo col dissolvere tutti gli attivi liposolubili in 0,5g di olio di rosa (dry ﬂo 0,7,
coenzima Q10 0,5g, vitamina A 0,5g). Successivamente, tutti gli attivi idrosolubili
(acido ialuronico 2,5g, pantenolo 1g, peptide 'Crea' lamina 1g e micro alghe e
pullulano 1g) e il conservante nei restanti 5g di idrolato di lavanda. Mescoliamo
bene ﬁno alla loro completa dispersione. Inﬁne, inseriamoli nella nostra crema.
Aggiungere l’olio essenziale a propria discrezione. La nostra crema viso leggera e
super anti-age è ﬁnalmente pronta per essere applicata di giorno o di sera!
Per gli ingredienti visita www.ﬂowertalescosmetics.com
Scansiona il Qr-code per visualizzare
il video-tutorial di questa ricetta

Ti invitiamo a non stampare questa ricetta ma bensì a visualizzarla digitalmente, così
risparmi inchiostro, energia e carta. Nel caso la stampa sia inevitabile abbiamo provedduto a un’impaginazione graﬁca e a una scelta cromatica che riduce al minimo l’utilizzo
d’inchiostro. www.ﬂowertales.it

