
Il gel uomo ultra idratante Viribus svolge una duplice azione sulla cute maschile: mentre gli estratti di camomilla biologica e calendula 

producono un effetto lenitivo e disarrossante, gli altri principi attivi svolgono un’azione ultra idratante. Il gel può essere utilizzato 

come lenitivo post rasatura e in qualsiasi momento si avverta la necessità di reidratare la pelle (per esempio dopo l’attività fisica). 

La texture a rapido assorbimento e la leggera profumazione rendono particolarmente gradevole l’esperienza dell’applicazione. Il 

gel uomo ultra idratante Viribus è un prodotto per uso domiciliare da utilizzare quotidianamente e/o dopo i trattamenti needling* 

(microneedling, nanoneedling, BB Glow). Come tutti gli altri cosmetici a marchio Custo-X, anche il gel uomo ultra idratante Viribus è 

sviluppato e prodotto nei nostri laboratori in Svizzera.

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

Principi Attivi 
Il gel uomo ultra idratante Viribus è a base di:

 Estratto di camomilla biologica - ideale per trattare infiammazioni e problematiche dermatologiche come  

 irritazioni, scottature solari, punture d’insetto ed eruzioni cutanee in generale. Difende l’epidermide dai fattori  

 esterni e lenisce eventuali arrossamenti e screpolature. L‘α-bisabololo in essa contenuto promuove la granula 

 zione e la rigenerazione cutanea, mentre lenisce le irritazioni cutanee. L’azulene attenua gonfiori e rimuove le  

 impurità, mentre i flavonoidi agiscono come anti infiammatori, come schermo contro i raggi UV e come inibito 

 ri dei radicali liberi.

 Estratto di calendula - il suo potere lenitivo e curativo si rivela altamente efficace contro le infiammazioni della  

 cute e delle mucose e per la guarigione di ferite o contusioni.

 Pca sodico - il PCA (Acido Pirrolidoncarbossilico o Acido Piroglutammico) è un componente naturale della pelle  

 ed è altamente igroscopico, cioè ha la capacità di attirare l’acqua dall’atmosfera e dal derma e preservare così  

 l’idratazione cutanea.

 Urea - grazie alla sua azione umettante, l’urea è in grado di attirare l’acqua e di fissarla sugli strati superficiali  

 della cute, determinando così una maggiore idratazione e mantenendola costante. L’utilizzo dell’urea è partico 

 larmente indicato nel trattamento di pelli squamose, pruriginose e secche.

 Aloe vera - ha funzioni cicatrizzanti e protettive su ogni forma di lesione ed eritema cutanei. A queste si asso 

 cia un effetto anestetico e antibiotico, utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acnei 

 ci. Inoltre l’aloe vera rinfresca l’epidermide, la rende più morbida e vellutata. Infine, stimola la rigenerazione   

 cellulare e possiede qualità idratanti e antiossidanti.

 Acido jaluronico - è presente naturalmente e in elevate quantità a livello del derma, dove è in grado di trattene 

 re l’acqua e formare gel viscosi che mantengono lubrificati e idratati i tessuti, preservandoli dalla perdita di   

 elasticità. Ha inoltre proprietà cicatriziali e antinfiammatorie.

 Sorbitolo e Pantenolo - il sorbitolo ostacola la perdita di acqua dalla pelle; mantiene invariato il rapporto O/W  

 (oil in water) nel gel, evitando così l’evaporazione di acqua. Il pantenolo, anch’esso noto per le proprietà idratan 

 ti, è indicato anche per l’azione emolliente e lenitiva.

“Routine di bellezza maschile per pelli delicate”
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INDICAZIONI ALLERGENICHE
Il gel uomo ultra idratante Viribus 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
  Il gel è contenuto in flaconi sterili con dispenser, per dosare con precisione la quantità di prodotto.

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

 intatte.

 Il particolare dispositivo di chiusura preserva il gel 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, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice (*), Hydroxyethylcellulose, Calendula officinalis flower extract, Chamomilla recutita 

flower extract (*), Sodium hyaluronate, Sorbitol, Urea, Sodium PCA, Panthenol, Glycine, Glucose, Hydrolyzed wheat protein, Sodium 

glutamate, Sclerotium gum, Polyglyceryl-4 caprate, Lactic acid, Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol.                                                                                                                           

(*) da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sul gel uomo ultra idratante Viribus, , 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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