
L’emulsione con olio di oliva biologico Tergens va utilizzata durante i trattamenti di needling* (microneedling, 

nanoneedling, BB Glow) e di dermopigmentazione*. L’emulsione Tergens, infatti, contiene un mix di materie 

prime dall’azione disarrossante, detergente, lenitiva e idratante. Oltre a eliminare le impurità accumulate 

sulla cute durante il trattamento, l’emulsione con olio di oliva biologico Tergens svolge anche una funzione 

disinfettante. Non solo: durante la dermopigmentazione, i principi attivi dell’emulsione Tergens disinfettano la 

cute senza ossidare i pigmenti. Come tutti gli altri cosmetici a marchio Custo-X, anche l’emulsione con olio di 

oliva biologico Tergens è stata sviluppata e viene prodotta nei nostri laboratori in Svizzera.

* Si ricorda che è fortemente sconsigliato eseguire il trattamento in estate.

Principi Attivi 

L’emulsione con olio di oliva Tergens è a base di:

 Olio di oliva biologico - è costituito per il 95-98% da trigliceridi, cioè grassi molto simili al sebo cuta 

 neo e altamente affini allo strato lipidico della pelle. La sua composizione, dunque, determina l’azione  

 sebo restitutiva e protegge la pelle dalle aggressioni esterne.

 Aloe vera - nota per le sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, l’aloe vera ha una funzione anche  

 cicatrizzante e protettiva su lesioni ed eritemi. A questo si associa un effetto anestetico e antibiotico,  

 utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acneici. Inoltre rinfresca l’epidermide,  

 la rende più morbida e vellutata. Infine stimola la rigenerazione cellulare e possiede qualità idratanti e  

 antiossidanti.

 Burro di karitè - grazie al suo potere idratante e ammorbidente, è particolarmente indicato nel tratta 

 mento di pelli arrossate. Inoltre stimola la circolazione capillare locale, permettendo una maggiore  

 ossigenazione cutanea. 

 Olio di mandorle dolci - olio dalle spiccate proprietà emollienti, nutre e ammorbidisce la pelle. Inoltre  

 lenisce irritazioni, infiammazioni e pruriti. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi mono- e polinsaturi,  

 favorisce la formazione del manto protettivo, proteggendo la pelle dalla disidratazione e rendendola  

 morbida e vellutata.

 Vitamina e acetato - l’azione antiossidante della vitamina E contrasta l’azione dei radicali liberi, re  

 sponsabili dei danni cellulari che rendono visibile l’invecchiamento sulla pelle. Il Tocopheryl   

 Acetate, associato alla vitamina E, protegge la cute dai raggi UV e la mantiene liscia e morbida, grazie  

 alla capacità di trattenere l’acqua dell’epidermide e di preservare così l’idratazione cutanea.

“Relax naturale per la cute stressata”
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INDICAZIONI ALLERGENICHE
L’emulsione con olio di oliva Tergens è gluten free e ha la certificazione Biocertitalia (è conforme al disciplinare Eco Bio Cosmesi 

Biocertitalia). Inoltre è senza paraffine, senza petrolati e senza parabeni.

CONFEZIONI SICURE
  L’emulsione è contenuta in flaconi sterili con dispenser, per dosare con precisione la quantità di prodotto.

 Il formato airless garantisce la conservazione ottimale dell’emulsione: impedendo l’ingresso di aria, infatti, le proprietà del  

 prodotto restano intatte.

 Il particolare dispositivo di chiusura preserva l’emulsione dall’ingresso di ossigeno; in questo modo il prodotto resta integro  

 anche dopo l’apertura del flacone

AVVERTENZE

Prodotto cosmetico per uso esterno.

Evitare il contatto con occhi, bocca e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto non destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

INGREDIENTI

Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Butyrospermum parkii butter, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice(*), Prunus 

amygdalus dulcis oil, Olea europaea fruit oil, Cetyl alcohol, Cetearyl glucoside, Stearic acid, Isopropyl palmitate, Phenoxyethanol, 

Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate.

*da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sull’emulsione con olio di oliva Tergens, contattaci senza impegno ai seguenti recapiti:

 Telefono: 02 2701 2163 oppure 366 8730 059

 WhatsApp: clicca qui per chattare con noi

 Email: info@custo-x.com

 Invia il modulo presente su questa pagina
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