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CRÈME LÉNIFIANTE – Linea HYDRA EVOLUTION by ESTĒREL  
[Crema Lenitiva Pelle Sensibile e con Couperose] 

 
FORMATO: vaso 50 ml 
 
OBIETTIVO: crema lenitiva e protettiva 24 h per la pelle disidratata, 
fragile e con couperose. Attenua arrossamenti e screpolature, nutre 
e protegge lasciando il viso compatto e luminoso. 

 

RACCOMANDATA PER: lenire e ridurre la comparsa di irritazioni, arrossamenti, prurito, screpolature e 
comparsa di brufoli provocate dall’uso prolungato delle mascherine protettive, in particolare nelle zone in 
cui i bordi del dispositivo premono sul viso (area del naso, mento, orecchie). 
 
NOTA BENE: a provocare l'irritazione cutanea sono una serie di fattori, quali lo sfregamento, l'umidità che deriva dal 
respiro intrappolato, il sudore e il secreto oleoso della pelle. 
Una quantità anomala di sebo e sudore, inoltre, causa l'ostruzione dei pori e la comparsa di brufoli sulle zone coperte 
dalla mascherina. Anche lo strofinio della mascherina con la cute, specialmente in presenza di pelle sensibile e reattiva, 
provoca screpolature e arrossamenti su guance, mento, contorno labbra, ponte nasale e dietro le orecchie.  
Infine, il contatto prolungato tra la pelle e le mascherine, può provocare dermatite da contatto nei soggetti predisposti. 
 
PRINCIPI ATTIVI: 
 
ESCINA - β-SITOSTEROLO: complesso funzionale vegetale ricco di steroli vegetali (fitosteroli), dalle 
proprietà protettive e tonificanti; svolge un’ottima attività antinfiammatoria a livello capillare. Ideale per 
combattere e ridurre arrossamenti e irritazioni locali. 
 
ESTRATTO DI AMAMELIDE: svolge un’efficace azione nei confronti delle membrane cellulari e delle pareti 
vascolari, esplicando una funzione vaso-protettrice che riduce arrossamenti, irritazioni localizzate e 
un’intensa azione riepitelizzante in presenza di pelle particolarmente delicata. 
 
MUCOPOLISACCARIDI: hanno un’elevata capacità di trattenere e assorbire acqua agendo sia in profondità 
che in superficie rendendo la pelle più gonfia e piena, sana, giovane e compatta. Inoltre, regolano la 
produzione di sebo, evitando che ne venga prodotto più del necessario. 
 
OLIO DI JOJOBA: dalle ben note proprietà idratanti, nutrienti e protettive. Lascia una naturale barriera sulla 
pelle che la difende dalle aggressioni esterne. 

 
MODO D'USO  
Applicare mattino e sera con delicati movimenti su viso, collo e dècolleté, dopo la detersione e la 
tonificazione.  
In caso di pelle particolarmente irritata, arrossata e screpolata, applicare ogni due ore un velo di crema 
per almeno una settimana. 
 
 

SPECIALE ROUTINE di BENESSERE 

La Cura del Viso / Uso di Mascherine Protettive 
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