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Il potere delle piante sul corpo e sulla pelle

Ãƒˆ la natura la nostra migliore alleata di benessere e bellezza! Sono infatti numerosissime le erbe e le piante ricche di principi
attivi in grado di migliorare la salute del corpo e lÃ¢€™aspetto della pelle, grazie a innate proprietÃƒÂ  idratanti, energizzanti,
lenitive, protettive. Tra tutte le piante a nostra disposizione, tre in particolare si distinguono per la loro azione mirata e ad alto
tasso di efficacia nel risolvere problematiche comuni: la camomilla, il fiordaliso e lÃ¢€™arnica. Eccone i principali benefici.

CAMOMILLA Ãƒˆ nota soprattutto come rimedio contro lÃ¢€™insonnia, in quanto calmante naturale. In realtÃƒÂ , ÃƒÂ¨ anche
un potente antinfiammatorio, infatti la sua azione sedativa non ÃƒÂ¨ altro che la conseguenza della regolarizzazione
dellÃ¢€™intestino, grazie alle sue proprietÃƒÂ  digestive e lenitive. Sul fronte della cura della pelle, la camomilla puÃƒÂ²
essere usata per sfiammare e lenire gli occhi arrossati. In piÃƒÂ¹, svolge sullÃ¢€™epidermide unÃ¢€™azione
antiossidante e illuminante.

FIORDALISO Grazie alle sue proprietÃƒÂ  decongestionanti e antinfiammatorie, il fiordaliso viene usato soprattutto come
rimedio naturale per il benessere degli occhi e delle mucose. Aiuta a contrastare infiammazioni come la congiuntivite
e lenisce gli occhi stanchi. A livello fisico, svolge unÃ¢€™ottima azione depuratrice sullÃ¢€™organismo e anticellulite, per
via della suaÂ funzione diuretica che agevola lÃ¢€™eliminazione delle tossine.

ARNICAÂ Conosciuta come rimedio efficace nellÃ¢€™attivitÃƒÂ  sportiva, per combattere traumi localizzati e dolori
articolari, questÃ¢€™erba che fiorisce in estate aiuta a ridurre e riassorbire le contusioni e gli ematomi. In qualitÃƒÂ 
di antisettico e vaso-stimolatore, viene impiegata nella cosmesi anche per contrastare la cellulite e la caduta dei capelli, in
piÃƒÂ¹, svolge una particolare azione astringente sullÃ¢€™acne e lenitiva sulla cute screpolata.

Piante Ã¢€œspecialiÃ¢€•, dallÃ¢€™alto potere benefico per il corpo e la pelle, che sono anche alla base della formulazione
dei tre prodotti piÃƒÂ¹ emblematici del marchio Yves Rocher: la camomilla arricchisce Olio Micellare Detergente Pure
Calmille, un olio setoso e non grasso che si trasforma in morbida schiuma a contatto con lÃ¢€™acqua per eliminare anche il
trucco piÃƒÂ¹ resistente, il fiordaliso ÃƒÂ¨ usato nella formulazione di Struccante Rapido Occhi Pur Bleuet, una formula bifase
efficace ma delicata, che rimuove anche il trucco waterproof e lÃ¢€™arnica biologica ÃƒÂ¨ lÃ¢€™ingrediente chiave
della Crema Mani Idratante a Lunga Durata, che protegge e idrata senza creare lÃ¢€™effetto Ã¢€œpellicolaÃ¢€•.
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Da sinistra: Olio Micellare Detergente Pure Calmille, Struccante Rapido Occhi Pur Bleuet e Crema Mani Idratante a Lunga
Durata allÃ¢€™Arnica Biologica di Yves Rocher

Pioniere della cosmesi naturale, fondatore egli stesso allÃ¢€™inizio degli anni Ã¢€˜60 della cosiddetta CosmÃƒÂ©tique
VÃƒÂ©gÃƒÂ©tale, Yves Rocher ÃƒÂ¨ infatti lÃ¢€™imprenditore che ha detto no alla chimica stringendo un patto segreto con la
natura. Da quando il padre Joseph gli svelÃƒÂ² i benefici delle piante, e sin dai suoi esordi nel mondo della bellezza, Rocher si
ÃƒÂ¨ fatto interprete di una cosmesi a base dÃ¢€™ingredienti naturali, da associare a uno stile di vita green. Spinto dal suo
animo pionieristico, ha raccolto le virtÃƒÂ¹ delle piante e le ha associate al meglio della scienza per offrire alle donne prodotti
innovativi. Luogo dÃ¢€™elezione per questo progetto ÃƒÂ¨ La Gacilly, in Bretagna, dove monsieur Rocher ÃƒÂ¨ nato e dove
lÃ¢€™azienda mantiene ancora oggi la coltivazione delle proprie piante emblematiche su 55 ettari di terreno in regime di
Agricoltura Biologica.

E cÃ¢€™ÃƒÂ¨ di piÃƒÂ¹. Oltre ai benefici che apportano le materie prime naturali impiegate nella formulazione, i tre prodotti
Ã¢€œemblematiciÃ¢€• di Yves Roches hanno anche importanti vantaggi legati alla riduzione dellÃ¢€™impatto ambientale: 1.
Sono privi di oli minerali, in quanto derivati dai petrolati, quindi da fonti non rinnovabili. Per questa ragione, Yves Rocher ha
scelto di utilizzare oli vegetali in gran parte dei suoi prodotti. 2. Non possiedono siliconi, poichÃƒÂ© non facilmente
biodegradali. Per questa ragione, il marchio Yves Rocher adotta da anni un approccio dÃ¢€™avanguardia limitando al minimo
lÃ¢€™uso dei siliconi nei suoi prodotti e rimpiazzandoli il piÃƒÂ¹ possibile con ingredienti di origine naturale. 3. Sono contenuti
in flaconi eco-concepiti, realizzati con il 25% di platica in meno.

L'articolo Il potere delle piante sul corpo e sulla pelle sembra essere il primo su Glamour.it.
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