
Senza parabeni né profumi, Relive Intensive sfrutta un mix di sostanze attive
caratterizzate da una marcata azione antiradicali liberi, associata a un’attività
decongestionante e lenitiva. Il contenuto di acidi grassi omega 3 e omega 6
favorisce inoltre il riequilibrio fisiologico della pelle irritata. Relive Intensive
può essere utilizzata quale coadiuvante nelle più frequenti problematiche
cutanee contraddistinte da arrossamenti, irritazioni e alterazioni legate a un
aumento di radicali liberi, oppure, semplicemente, per prevenire
l’invecchiamento cutaneo, rughe, segni d’espressione e per la cura quotidiana
di pelli secche, arrossate e tendenzialmente atopiche.

1. È indicata per lenire i principali sintomi di disreattività cutanea, quali
dermatite atopica, dermatite seborroica, dermatite da contatto e/o eczemi.
2. Durante la gravidanza (e in tutti i casi di aumento/diminuzione repentina
di peso) risulta ottima per prevenire l’insorgenza delle smagliature.
3. Grazie alla formulazione, naturale e testata, può essere usata in completa
sicurezza anche sulla pelle dei più piccini con  dermatiti : atopica, seborroica,
da contatto,  da freddo o dall’uso del pannolino.
4. Svolge una decisa azione calmante a vantaggio di pelli arrossate da vento,
sole (è ottima anche per trattare ustioni leggere) e contro il prurito provocato
da punture di insetto.
5. Attenua fastidio e bruciore cutaneo conseguente a terapie radianti.

• Dermatite Atopica
• Dermatite Allergica
• Dermatite Infiammatoria
• Dermatite Seborroica
• Dermatite da contatto   
• Dermatite da fattori 
atmosferici

• Dermatite da pannolino
• Eritemi  
• Eczemi
• Malattie esantematiche 
• Punture d’insetto
• Prurito cutaneo 
• Pelle senile
• Desquamazione cutanea
• Prevenzione smagliature
• Psoriasi vulvare
• Vulvite erpetica
• Vulvo-Vaginite micotica
• Pruriti Intimi
• Ustioni
• Cheratosi
• Coadiuvante nel 
trattamento della 
couperose
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PRINCIPI ATTIVI EFFICACI 
RESVERATROLO: protettivo cutaneo legato all’attività
antiossidante, all’azione inibitoria sull’apoptosi e sulla
disfunzione mitocondriale conseguente.(1) 
Potrebbe ritardare i meccanismi di invecchiamento
cutaneo.(1)  
Risulta efficace nelle patologie cutanee ad eziologia
multifattoriale, specie se presente una componente
infiammatoria, agendo come “radical scavenger”.(2)
ACIDO GLICIRRETICO: azione antinfiammatoria,
poiché inibendo la 11B idrossisteroide deidrogenasi
tissutale che converte il cortisolo endogeno nella forma
inattiva, potenzia l’azione del cortisolo stesso. Inibisce
il rilascio di istamina, leucotrieni, prostaglandina E2. (3)
ACIDO BOSWELICO:azione antiflogistica, idratante e
lenitiva. Rinforza l’elasticità della pelle inibendo le
“elastasi” e stimolando i fibroblasti a produrre nuovo
tessuto connettivo. 
Inibisce la migrazione dei leucociti nel luogo
dell’infiammazione utile nelle “strie rubrae”. (4)
OLIO DI BORRAGINE: ricco in Omega 3 e Omega 6,
acidi grassi polinsaturi  che costituiscono i fosfolipidi
delle membrane cellulari e quindi indispensabili per
prevenire e curare processi irritativi cutanei.
OLIO DI MELALEUCA (TEA TREE OIL): antisettico,

antimicotico, antibatterico ed antivirale naturale.(5)
Utile come coadiuvante durante le irritazioni cutanee
con presenza di sovra infezioni.
ALLANTOINA: azione idratante ed esfoliante,
promuove la rigenerazione cellulare.
VITIS VINIFERA: ha spiccate proprietà emollienti, lenitive
ed antiossidanti. Azione angioprotettiva grazie alla
presenza di antocianosidi e flavonoidi, quindi molto
utile nella couperose. 
BISABOLOLO: principio attivo derivante dall’olio
essenziale di camomilla, dotato di un’azione antiflogistica
riscontrata nelle dermatosi acute, nelle dermatiti da
contatto e negli esantemi allergici.
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Dermatologia Cosmetica, unità operativa di Dermosifilopatia, Monza.
Valutazione di una crema a base di un estratto di Boswelia Serrata
nel trattamento delle strie cutis distensae di recente insorgenza
(strie rubrae) studio clinico ed istologico.
(5) Capasso F, Grandolini G, Pescitelli R. 
La fitoterapia in uno sguardo.
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