
 
LINEA ALLA QUERCETINA 

 

ANTAGON liquido 
 
 
Detergente anionico schiumogeno, sostitutivo del sapone, ricco di sostanze naturali ad elevata 
attività antisettica e normalizzante della flora microbica. Privo di agenti detergenti aggressivi, è 
indicato per cute sensibile, soggetta a disagi locali come prurito, irritazione o più generalmente che 
richiede particolare delicatezza di trattamento come nei casi di desquamazione epiteliale. Oltre ai 
principi attivi con funzioni idratanti, emollienti e lenitive si evidenzia la quercetina, con azione 
antinfiammatoria documentata.  
 
Composizione 
Aqua, sodium laureth sulfosuccinate, sodium C14-16 olefin sulfonate, cocamidopropylbetaine, 
propylene glycol, glycerin, cocamide dea, alkyldimethylamine oxide, sodium cocoamphoacetate, 
hydrolyzed wheat protein, olive oil glycereth - 8 esters, peg -200 hydrogenated glyceryl palmate, 
peg-7 glyceryl cocoate, helianthus annuus seed oil, panthenol, lactic acid, capparis spinosa 
extract, tilia cordata extract, malva sylvestris extract, mimosa tenuiflora bark extract, disodium 
edta, imidazolidinyl urea, dmdm hydantoin, aroma. 
 
 
ANTAGON liquido è ricco di estratti naturali singolari che conferiscono al prodotto caratteristiche 
originali. 
La quercetina (estratto glicolico di capparis spinosa) è un flavonoide con attività antiossidante 
naturale ed antiflogistica, che esplica la sua azione impedendo la produzione di alcune citochine 
proinfiammatorie. Tra le sue funzioni più importanti vi sono: - ripristinare il tocoferolo (Vitamina E), 
dopo che questo si è trasformato in radicale libero (tocoferil-radicale), - disintossicare la cellula dal 
superossido e - frenare la produzione di ossido nitrico durante le infiammazioni. E’ considerato un 
inibitore naturale di vari enzimi intracellulari: inibisce infatti alcune proteine chinasi calcio-
fosfolipide dipendente (PKCs); la 5-lipossigenasi (che produce i leucotrieni, mediatori 
dell'infiammazione dell'asma); la fosfolipasi A2, che degrada i lipidi di membrana generando 
acido arachidonico, che viene poi trasformato in prostaglandine, coinvolte nell'infiammazione; 
l'ornitina decarbossilasi (ODC) che produce le poliammine, notoriamente coinvolte nella 
proliferazione cellulare; le chinasi dei fosfoinositidi PI3K e PI4P-5K, coinvolte nelle risposte 
proliferative innescate dalle via mitogeniche della traduzione del segnale.  
Le proteine di germe di grano (hydrolyzed wheat protein) stabilizzano a livello fisiologico il film 
idrolipidico acido protettivo della cute e delle mucose. 
La forma idrosolubile dell’olio di oliva (olive oil glycereth - 8 esters) garantisce un’attività emolliente 
e seboristrutturante. 
La vitamina B5 (panthenol) favorisce la riparazione cellulare. 
Gli estratti vegetali di tiglio, malva e minosa (tilia cordata extract, malva sylvestris extract, mimosa 
tenuiflora bark extract) hanno potere protettivo, emolliente, lenitivo, rinfrescante ed antiprurito.  
I tensioattivi del prodotto infine posseggono caratteristiche di ottima tollerabilità cutanea col minimo 
indice di aggressività.  
 
Modalità d’uso 
Bagnare la cute, applicare una noce di prodotto sulla zona da detergere e massaggiare 
delicatamente. Sciacquare ed asciugare tamponando. Per un’azione efficace utilizzare 2 – 3 volte 
al giorno. Si consiglia per ogni tipo di lavaggio l’utilizzo come un normale sapone direttamente sulla 
pelle o diluito in acqua per lavaggi in bidet o vasca (5 – 10ml). Prima del risciacquo lasciare il 
prodotto sulla cute per un paio di minuti per ottenere un effetto rinfrescante. 



 
Confezione 
Flacone da 200 ml  
 
Avvertenze 
Uso esterno. Nei casi di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati, evitare l'uso del 
prodotto. 
Conservare in un luogo fresco ed asciutto. 
Prodotto sottoposto a controllo microbiologico. Non contiene alcool, oli minerali, lanolina, parabeni, 
nichel, cromo ed altri metalli pesanti. 
 
 

VENDITA RISERVATA IN FARMACIA 
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