


PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

MODI D’USO

Flacone da 100 ml con erogatore in pompa spray (no gas).

Spray Bifasico defaticante e rinfrescante per il trattamento cosmetico di gambe e piedi.

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

INDICAZIONI

Lo “Spray Gambe“ Bio-Agiven è una formulazione bifasica progettata per donare un’immediata sensazio-
ne di freschezza e sollievo a gambe e piedi gon� e a�aticati. A base di ingredienti naturali speci�ci e ben
bilanciati il prodotto coadiuva la��siologica attività del microcircolo e aiuta a ripristinare idratazione e
senso di benessere e leggerezza. L’uso quotidiano di questo prodotto consente di aiutare il benessere e la
funzionalità del microcircolo,di mantenere la pelle idratata e di contrastare gli e�etti della cellulite.
Delicatamente e�cace, evita i disagi causati dai prodotti aggressivi con e�etto ghiaccio.

Agitare il �acone per qualche secondo e poi nebulizzare lo spray direttamente su piedi e gambe. Per un 
e�etto più profondo, è possibile massaggiare delicatamente il prodotto con mani fresche e movimenti 
diretti dal basso verso l’alto. Si consigliano �no a 3 o 4 applicazioni al giorno.

Cosmetico per uso esterno da utilizzare solo su cute integra. Conservare al riparo da fonti di calore e luce.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi, zona perioculare e mucose. In caso di
ipersensibilità sospendere l’uso.

Bio-Agiven
Cod. AGI100



Estratto di Elicriso (HELICHRYSUM GYMNOCEPHALUM)

Escina in forma Liposomiale

Mentolo di origine Naturale

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI PRINCIPALI

 L’ Helichrysum G. è ritenuto un ingrediente strategico per la sua capacità di agire favorevolmente in caso di edema, contusioni, 
alterata dinamicità del microcircolo e problemi in�ammatori dei tessuti molli grazie alle sue proprietà anti-edemigena, drenante ed analgesi-
ca (questo olio è infatti un ottimo coadiuvante per toni�care le pareti venose, ridurre i versamenti e la dilatazione delle vene). Per le sue 
proprietà astringenti e lenitive, l’Helichrysum G. è ottimo per l’impiego in prodotti cosmetici indicati per alleviare i rossori e le screpolature 
della pelle anche in caso di lievi scottature, ampliando le indicazioni d’uso del prodotto. Le sopri rossori e le screpolature della pelle anche in 
caso di lievi scottature, ampliando le indicazioni d’uso del prodotto.
Le sopracitate proprietà di quest’olio sono dovute alla composizione in determinati terpeni di cui è particolarmente ricco che, come noto, 
hanno proprietà di quest’olio sono dovute alla composizione in determinati terpeni di cui è particolarmente ricco che, come noto, hanno 
azione antilogistica, anti-pruriginosa, antiedemigena e citoprotettiva, dimostrata da studi scienti�ci sia in vitro sia in vivo. Dopo attenta analisi 
della composizione dell’olio, SIMN considera molto positivo l’utilizzo dell’ olio di Helichrysum G. come ingrediente per arricchire la                                 
formulazione Bio-Agiven che risulta infatti un prodotto a valore aggiunto rispetto alle classiche proposte.
SIMN ritiene infatti che l’impiego di un olio essenziale titolato nelle componenti signi�cative così come fornito da My Bene�t permet-
te di garantire formulazioni contenenti ingredienti di origine naturale con e�cacia riproducibile e sicurezza d’uso.

 L’escina è una sostanza di origine vegetale (estratta dall’ippocastano) dotata di una riconosciuta azione protettiva sul sistema 
venoso e linfatico grazie alle sue proprietà antin�ammatorie vasocostrittrici, antiedemigene e capillarotrope. Infatti essa aumenta l’elasticità 
delle vene e ne incrementa la robustezza, favorendo la produzione di tessuto connettivo elastico nelle pareti venose e quindi il tono. Questa 
molecola risulta molto utile in tutti i casi di insu�cienza venosa e veno linfatica, per riattivare la quindi il tono. Questa molecola risulta molto 
utile in tutti i casi di insu�cienza venosa e veno linfatica, per riattivare la circolazione venosa e veno linfatica de�citaria, e per diminuire quindi 
anche il gon�ore degli arti inferiori, delle caviglie e dei piedi. L’azione protettiva sul sistema venoso esercitata dalla escina è dovuta anche alla 
sua attività antiossidante/antiradicalica dimostrata da studi in vivo ed in vitro. Nel prodotto Bio-Agiven è stato utilizzato un carrier liposomiale 
speci�co in grado di veicolare l’escina in modo e�cace così da garantirne una migliora penetrabilità cutanea. I liposomi infatti permettono di 
racchiudere un cuore acquoso (contenente appunto) l’escina) in una o più membrane di doppio strato fosfolipidico. Queste strutture hanno 
elevata a� nità per lo strato corneo e, vista la loro somiglianza strutturale con il cemento inter-corneocitario epidermico, permettono di 
mascherare ed internalizzare molecloro somiglianza strutturale con il cemento inter-corneocitario epidermico, permettono di mascherare ed 
internalizzare molecole acquose di�cilmente assorbibili dalla pelle. Questa strategia permette agli attivi di accedere agli strati più profondi 
dello strato corneo, promuovendone quindi la penetrazione e aumentando l’e�cacia delle molecole attive veicolate.
Per tutto quanto sopra descritto, SIMN valida la presenza di escina liposomiale contenuta nel prodotto Bio-Agiven ritenendo questo 
un ingrediente in grado di potenziare sensibilmente la performance del prodotto consentendogli una azione mirata e profonda.

 Il mentolo presente in Bio-Agiven è un estratto naturale ottenuto da piante aromatiche ed o�cinali, in primis dalla menta piperita. 
Quando applicato a livello topico in opportuna concentrazione e formulazione, il mentolo esercita un’azione anestetica locale e consente di 
apportare un bene�co e�etto rinfrescante e lenitivo; tale e�etto risulta particolarmente utile per aiutare a ridurre signi�cativamente il prurito 
e i fastidi alle gambe connessi con la malattia venosa (particolarmente utile in pazienti con insu�cienza venosa e veno linfatica). Il mentolo è 
stato inserito nella formula Bio-Agiven per la sua azione rinfrescante, anestetica locale e per alleviare i sintomi tipici dei disturbi venosi e veno 
linfatici degli arti inferiori e delle loro complicanze quali arrossamenti, prurito e desquamazione della cute. L’e�etto della molecola di mentolo 
sembra essere dovuto ad una iniziale vasocostrizione alla quale segue una pronunciata vasodilatazione; questo e�etto, oltre a donare un 
piacevole senso di leggerezza a piedi e gambe, esplica anche una speci�ca azione toni�cante del letto vascolare coadiuvando un migliora-
mento della circolazione degli arti inferiori. Il mentolo ha poi la caratteristica di essere anche una molecola molto volatile che evaporando 
trascina con se un po’ di calore super�ciale della pelle provocando così una sensazione di freschezza.
Nella formulazione Bio-Agiven tale e�etto è stato volutamente bilanciato e non estremizzato in modo da limitare lo shock termico e 
manten re piacevole il gesto di applicazione del prodotto; è infatti l’uso costante della formula (e non l’eventuale “e�etto ghiaccio” 
ottenibile con applicazioni sporadiche di formulazioni a basso valore contenenti alcool e mentolo di sintesi) a permettere di ottenere 
e�etti signi�cativi sul microcircolo e sul benessere degli arti inferiori. 
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ca (questo olio è infatti un ottimo coadiuvante per toni�care le pareti venose, ridurre i versamenti e la dilatazione delle vene). Per le sue 
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della pelle anche in caso di lievi scottature, ampliando le indicazioni d’uso del prodotto. Le sopri rossori e le screpolature della pelle anche in 
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 •  AQUA, (acqua) 
 •  MENTHOL (mentolo di origine vegetale) 
 •  PHOSPHOLIPIDS (costituente dei liposomi ) 
 •  ESCIN (escina pura) 
 •  HELICHRYSUM GYMNOCEPHALUM LEAF OIL (olio essenziale di helicryso gymno) 
 •  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE (succo di aloe) 
 •  MENTHA PIPERITA HERB OIL (olio essenziale di menta piperita) 
 •  MENTHA SPICATA CRISPA HERB OIL (olio essenziale di menta crispa) 
 •  AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT (estratto di ippocastano) 
 •  HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT (estratto di amamelide) 
 •  RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT (estratto di rusco)
 •  LECITHIN ((ingrediente tecnico) 
 •  PENTYLENE GLYCOL (ingrediente tecnico presente nella escina liposomiale) 
 •  DIPOTASSIUM PHOSPHATE (ingrediente tecnico presente nella escina liposomiale) 
 •  PHENOXYETHANOL,ETHYLHEXYLGLYCERIN (ingrediente tecnico ) 
 •  GLYCERIN (glicerina di origine naturale) 
 •  ALCOHOL DENAT. (ingrediente tecnico necessario per una corretta solubilizzazione del mentolo) 
 •  SODIUM PHYTATE (ingrediente tecnico) 
 •  LINALOOL (naturalmente contenuto negli oli essenziali) 
 •  LIMONENE (naturalmente contenuto negli oli essenziali) 
 

LISTA COMPLETA DEGLI INGREDIENTI

Prodotto NICKEL TESTED

Formulato senza PARAFFINA, PARABENI, PETROLATI, COLORANTI E PROFUMI.

PLUS DEL PRODOTTO


