GC - PHYTOCALM
GC - Phytocalm è un attivo multifunzionale di derivazione vegetale, concepito per il
trattamento della delicata zona del contorno occhi: agisce sulle borse, sull’iper
pigmentazione e sulle micro-rughe ed esplica un’azione decongestionante, antinfiammatoria
e antiossidante.

Proprietà
GC - Phytocalm è un estratto concentrato vegetale di cinque piante che lavorano in sinergia
con un bioflavonoide idrosolubile, derivato dall’esperedina. Contiene: estratto di amamelide
per l’azione vasocostrittrice, estratto di arnica montana per l’attività venotonica e
antinfiammatoria, estratto di ippocastano antiedematoso e antinfiammatorio, estratto di
malva, calmante e lenitivo, estratto di rusco per l’azione decongestionante e anti-edema e
Hesperydin Methyl Calcone, un derivato dell’esperidina con proprietà antiossidanti,
stimolanti del microcircolo e antinfiammatorie.
Azioni principali:
 Diminuzione delle occhiaie e delle borse perioculari (iperpigmentazione)
 Diminuzione delle microrughe, effetto lisciante
 Antiossidante e anti radicali liberi
 Decongestionante, anti irritante e lenitiva
 Anti-edema, emolliente e protettiva
 Antiage
 Antiinfiammatoria

Caratteristiche
Aspetto: liquido trasparente
Colore: giallo
Solubilità: in acqua e alcohol, insolubile nei lipidi
pH: dal 6 all’8
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto

Utilizzi
GC - Phytocalm è stato progettato per il trattamento della delicata zona del contorno occhi,
ma è molto indicato anche in prodotti per pelli irritate, arrossate e sensibili, in prodotti
doposole o destinati alle trattamento delle vene varicose e alla microcircolazione delle
gambe affaticate e gonfie . Può essere inserito in creme, gel, sieri e lozioni spruzzabili.

Modalità d’uso
GC - Phytocalm va inserito in fase di raffreddamento, dopo il raggiungimento dei 40°.
Percentuale d’uso consigliata: dal 2 al 5%.

Inci Name
Propylene Glycol, Aqua (Water), Hesperidin Methyl Chalcone, Malva Sylvestris (Mallow)
Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Hamamelis Virginiana
(Whitch Hazel) Leaf Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Arnica Montana Flower
Extract.
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Confezione
GC-MP-8241B
GC-MP-8241C

Revisione:
Data revisione:

Flacone in vetro.
Flacone in vetro.
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Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
ATTENZIONE: per la vostra sicurezza leggere attentamente quanto riportato di seguito prima di
manipolare la sostanza.

Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso. Non deve essere utilizzato direttamente. Se non
correttamente manipolato, può presentare controindicazioni e /o pericoli per la persona.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare
di inalare. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal
freddo e dal caldo eccessivi, non esporre ai raggi diretti del sole.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Non disperdere nell’ambiente il contenitore
una volta esaurito il prodotto. Il prodotto contiene solo componenti biodegradabili. Nella
diluizione indicata il prodotto non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque
reflue.

Avvertenze
Utilizzare le normali precauzioni d’uso e norme di prudenza per la manipolazione di
sostanze chimiche.

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita.
L’utilizzo di questo prodotto avviene sotto la propria responsabilità e previa osservanza delle
norme di sicurezza indicate.
Sylogic S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i danni a persone, animali o cose
derivanti da utilizzi impropri e comunque non esplicitamente previsti, dall’inosservanza delle
precauzioni d’uso e dei dosaggi indicati.

Sylogic s.r.l.
Via G.B. Pergolesi 6, 20124 Milano
tel. 02.92.853.995  Fax 02.421.082.79
info@glamourcosmetics.it

 www.glamourcosmetics.it

Glamour Cosmetics è un marchio di Sylogic s.r.l.

