Geranio odoroso
Astringente efficace sulle zone colpite
da acne, foruncoli; in caso di pelle grassa, in
cui si avverte la necessità di chiudere i pori,
per aiutare la pelle a compattarsi.
Antispasmodico, tonificante indicato nei
massaggi per riattivare la circolazione
sanguigna, e nel trattamento, prevenzione o
normalizzazione dei disturbi che traggono
origine da un malfunzionamento del sistema
circolatorio, come varici, fragilità capillare e
couperose.Cicatrizzante favorisce la
guarigione di piaghe, tagli e scottature ed
eritemi solari. Questa essenza é capace di
decongestionare in profondità e
rapidamente, il suo effetto sull'acne acuta si
nota in 20 minuti, é un potente stimolatore
della circolazione venosa e linfatica tanto da
essere usata con molto successo sia per
curare le emorroidi che le vene varicose e la
cellulite.

La sua fragranza piacevole insieme all’alta
tollerabilità sulla pelle ha un effetto
fortemente cicatrizzante.Possiede in effetti la
rara proprietà di essere "cortisone simile" e
quindi neutralizza rapidamente le reazioni
allergiche ai veleni. preziosa non solo per gli
interventi di pronto soccorso, ma anche per
alleviare tutte le reazione allergiche come le
dermatosi allergiche pruriginose
Importanti proprietà: astringente,
antisettico, depurativo, rinfrescante,
antinfiammatorio, antimicotiche,
cicatrizzanti, decongestionanti, utile in caso
di acne, favorisce la guarigione delle ferite,
previene la formazione di cicatrici. Ha
proprietà leggermente analgesiche, sedative,
emollienti,è particolarmente efficace contro
la Candida albicans e altri miceti.

Cistus
Effetto fortemente antisettico in grado di
contrastare le infezioni batteriche, è un
tonico ed astringente. l’essenza agisce
efficacemente contro l’acne, la seborrea, le
infiammazioni cutanee e il ristagno dei tessuti
è usata nei cosmetici per pelli impure o
infiammate e come antirughe in formulazioni
anti-age L’azione antinfiammatoria è
supportata da una funzione antiossidante ed
immunomodulante: modula la
crescita dei globuli bianchi ed il rilascio delle
citochine durante lo stato infiammatorio.
L’estratto di cisto ha anche una notevole
azione antimicrobica, soprattutto nei confronti
di infezioni a carico della pelle, indotte da
lieviti, quali la Candida albicans. Il
meccanismo d’azione è un’inibizione
aspecifica e diretta contro un enorme numero
di patogeni, che sembra confermato anche
negli ultimi studi clinici più recenti.
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Le creme della yaya
Creme e unguenti preparati con
piante selvatiche macerate nel
nostro olio di oliva biologico ed
esposte al sole per 40 giorni,
miscelate con cera e miele
biologico della nostra zona, a cui
sono aggiunti olii essenziali.Le
piante selvatiche hanno venti
volte più fotoni e il doppio dei
quanti di luce delle piante di
culture tradizionali o biologiche
sono più ricca di componenti e in
maggiore concentrazione,
significa maggior energia da
utilizzare per la sintesi dei
principi attivi e può avere effetti
benefici su persone sensibili
aiutando la psiche ad
armonizzarsi

