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LA NOSTRA FILOSOFIA

Utilizziamo le tecnologie più moderne in laboratorio e gli ingredienti più efficaci in natura.

Labpura nasce da qui. 
Crediamo nella potenza fitoterapica degli estratti naturali uniti all’innovazione della ricerca scientifica, 
per offrire prodotti sempre più sicuri ed efficaci, in cui le proprietà degli ingredienti naturali di alta quali-
tà vengono esaltate da studi di laboratorio effettuati da biologi e cosmetologi.
Per i laboratori Labpura, la natura è una fonte inesauribile di ispirazione. Il nostro obiettivo è realizzare 
prodotti che favoriscano una sensazione di benessere generale e in particolare sostengano e preservino 
i delicati equilibri dell’organo pelle. Le formulazioni con cui vengono realizzati i prodotti Labpura sono 
speciali perché nascono dalla sinergia tra pregiati estratti naturali e scienza, perché un buon cosmetico 
per essere definito tale non può rinunciare a tecnologia e innovazione. L’obiettivo dei laboratori Labpura 
è quello di fondere la tradizione della cosmesi naturale con le più avanzate tecnologie per raggiungere 
formulazioni capaci di dare alte performance. 

Labpura è l’equilibrio tra studi di laboratorio e fitoterapici puri.



I PUNTI DI FORZA

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
La sicurezza e il rispetto per l’organo pelle

I laboratori Labpura considerano che la sicurezza per l’organo pelle e la qualità intrinseca siano due 
requisiti fondamentali che tutti i loro cosmetici devono possedere. Per realizzare questo obiettivo i labo-
ratori Labpura non solo hanno scelto di creare cosmetici naturali e compatibili con la normale fisiologia 
cutanea ma hanno deciso di sottoporre tutti i loro cosmetici a specifici test dermatologici presso l’Uni-
versità di Ferrara per convalidare la loro ottima tollerabilità e la loro efficacia.

100% GREEN SKINCARE
Massima attenzione per la pelle e per l’ambiente

I laboratori Labpura adottano la filosofia di un approccio consapevole alla cosmetica optando per 
formule confortevoli, profumi gradevoli ed efficacia ma in un’ottica ecosostenibile che si traduce nel 
rispetto dell’ambiente che ci circonda ma anche dell’organo pelle. Coerentemente con la filosofia dei 
laboratori Labpura, nella formulazione dei cosmetici vengono sempre predilette sostanze di origine 
vegetale anche se sono disponibili alternative meno costose ma non ecocompatibili. Tutto questo 
richiede sicuramente un maggiore sforzo e impegno ma è nostro fondamentale obiettivo proteggere la 
natura perché nostra prima fonte di ispirazione.

PARABENI e FORMALDEIDE:
sono presenti invece conservanti ad azione antimicrobica più facilmente biodegradabili e molto meno 
aggressivi ma proprio per questo in grado di rispettare la flora fisiologica protettiva della pelle.

SILICONI e ACRILATI:
sono sostituti da polimeri naturali, ad alto peso molecolare, come gli alginati, i mucopolisaccaridi e i 
carragenani in grado di formare film resistenti ed elastici sulla pelle e riprodurre l’effetto di leggerezza e 
skin-feel dei siliconi.

I cosmetici Labpura NON contengono:

Grazie a test cosmeto-clinici accurati, condotti su volontari sani 
secondo i principi etici per la ricerca medica e sempre sotto control-
lo dermatologico, i prodotti Labpura possono riportare in etichetta il 
simbolo“DERMATOLOGICAMENTE TESTATO”, a sostegno della 
loro specifica tollerabilità cutanea. I prodotti sono testati anche su 
soggetti con pelle sensibile. Sono sicuri e ipoallergenici e rispettano 
standard di sicurezza elevati. Sono ideali quindi per tutti coloro che 
non vogliono incorrere in reazioni cutanee.



PEG:
i laboratori Labpura hanno scelto emulsionanti di derivazione vegetale, con ottime caratteristiche 
dermofisiologiche e alta compatibilità con la pelle.

PETROLATUM e PARAFFINUM LIQUIDUM:
I grassi utilizzati nelle formulazioni Labpura sono oli vegetali che oltre a non bloccare la fisiologica 
traspirazione, hanno caratteristiche simili ai lipidi presenti nel film idrolipidico cutaneo.

SLS e SLES:
I tensioattivi impiegati nella preparazione dei detergenti sono di origine vegetale, ecologici, estrema-
mente delicati sulla pelle. Facilmente biodegradabili e rinnovabili in natura ma allo stesso tempo ad alto 
potere detergente. Assolutamente non irritanti, rispettano l’integrità della barriera cutanea.

EDTA:
sempre più in discussione a causa della sua limitata biodegradabilità, viene sostituito con chelanti di 
origine vegetale assolutamente ecocompatibili.

PROPYLENE GLYCOL:
in alternativa a umettanti sintetizzati chimicamente, Labpura utilizza sostanze di origine vegetale con la 
stessa funzionalità come la glicerina vegetale ma anche mucillagini, sorbitolo e il miele, capaci di tratte-
nere l’acqua nel cosmetico ma con anche interessanti proprietà benefiche per la pelle.

COLORANTI ARTIFICIALI:
i cosmetici Labpura non contengono coloranti, ma assumono la colorazione tipica delle materie prime 
vegetali presenti. Gli unici “coloranti” che vengono impiegati sono di origine naturale: olio di carota (per 
la colorazione arancione), estratto di mirtillo (per la colorazione rosata), azulene (per la colorazione 
azzurra).



NEUROCOSMESI
Le Biotecnologie al servizio dell’organo pelle

La connessione tra corpo e mente passa per la pelle. La pelle infatti non è una barriera statica, ma un 
organo densamente innervato. Esiste un dialogo continuo fra pelle, cervello e nervi periferici: il semplice 
rossore associato a un’emozione forte o il pallore e il sudore collegati alla paura o all’ansia ne rappresen-
tano la tipica dimostrazione. È proprio l’epidermide che, producendo dei peptidi messaggeri consente 
questa comunicazione multidirezionale.

È esattamente questo il campo di azione della NEUROCOSMESI, una branca della biologia cutanea 
che si occupa di creare un nuovo approccio alla bellezza, fatto di formulazioni cosmetiche “intelligenti” 
che agiscono tanto sulla mente, quanto sul corpo garantendo un effetto di bellezza e di benessere olisti-
co. Alla base della NEUROCOSMESI ci sono i peptidi messaggeri, ovvero piccole sequenze di pochi 
amminoacidi, che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, legandosi in 
modo altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano particolari processi biologici con un 
meccanismo definito chiave-serratura. Con l’introduzione dei peptidi messaggeri è cambiata la natura 
stessa della cosmetica.

I cosmetici Labpura contengono peptidi messaggeri di ultima generazione ottenuti per via biotecnologi-
ca e in grado di agire sul sistema nervoso cutaneo. Ogni peptide ha una sua funzione specifica come: 
stimolazione e riparazione dei tessuti cutanei, cicatrizzazione delle lesioni, stimolazione della formazio-
ne di macromolecole in diversi strati della pelle, effetto micro- decontratturante.
Cosmetici altamente performanti e innovativi per un approccio nuovo e scientifico al mondo della 
bellezza.

LA SCIENZA DELLA FERMENTAZIONE
La nuova frontiera per la bellezza della pelle

L’utilizzo della fermentazione sta rivoluzionando il mondo della cosmesi e in particolare quello dello 
skincare. La Corea del Sud è stato il primo paese a inserire l’uso di microrganismi e ingredienti fermenta-
ti nel mondo della formulazione cosmetica e, non a caso, in quanto è da sempre il paese più da all’ava-
nguardia nel mondo dell’innovazione dello skincare e del make-up.

Ad oggi la fermentazione non è semplicemente un trend ma una realtà consolidata nel mondo della 
cosmesi naturale. Grazie a nuove tecnologie d’avanguardia, l’uso della fermentazione permette di otte-
nere cosmetici dall’efficacia naturale potenziata: una vera rivoluzione nel modo della cosmesi naturale.
Sempre attenti all’innovazione nel settore cosmetico, i laboratori Labpura hanno scelto quindi di impre-
ziosire le loro formulazioni con complessi derivanti da processi di fermentazione in grado di migliorare 
l'assorbimento di principi attiva da parte della pelle, apportare nutrienti benefici e favorire il rinnova-
mento cutaneo.

L’estratto del lisato di Saccharomyces in particolare è un semplice lievito che tuttavia grazie alle sue 
vitamine, acidi organici, minerali e amminoacidi contribuisce a migliorare il rinnovamento cellulare della 
pelle dandole una nuova luminosità. È un efficace supporto per le naturali capacità rigenerative della 
pelle, un rinforzo contro i danni causati dagli agenti esterni ed è particolarmente utilizzato in prodotti ad 
azione idratante e anti-age. I cosmetici Labpura rappresentano quindi una scelta perfetta sia per coloro 
che cercano ingredienti naturali e tradizionali sia per coloro che cercano innovazione ed ingredienti ad 
alta tecnologia.



FUNZIONALI PREZIOSI
La prevenzione contro il crono e il foto-invecchiamento

Labpura ha scelto di inserire all’interno delle sue specialità cosmetiche degli ingredienti funzionali 
preziosi, ovvero quelli che possono essere davvero d’aiuto all’organo pelle per contrastare giorno dopo 
giorno la comparsa di rughe e segni di espressione rallentando così l’invecchiamento cutaneo e preser-
vando le condizioni fisiologiche ottimali per la pelle. Per rallentare l’invecchiamento cutaneo sono 
fondamentali funzionali in grado di idratare e rendere elastica la pelle, levigarla e stimolare la rigenera-
zione cellulare (più lenta nelle pelli mature) e svolgere un’attività antiossidante e di difesa dai danni 
causati dai radicali liberi che attaccano e danneggiano le fibre di collagene ed elastina.

I cosmetici Labpura sono stati quindi formulati ad esempio con acido ialuronico a diversi pesi molecola-
ri dalle ottime proprietà idratanti e rimpolpanti, prodotto mediante fermentazione per garantire un 
estratto biologico assolutamente privo di contaminanti di origine animale. Sono ricchi di vitamine, in 
particolare vitamina A e vitamina C, contenute nell’estratto secco di mirtillo e di uva rossa che da un lato 
proteggono la cute dalle radiazioni ultraviolette agendo come una sorta di filtro solare, dall’altro grazie 
al loro elevato potere antiossidante aiutano a contrastare lo stress ossidativo e i danni causati dai radicali 
liberi.

Le formulazioni Labpura contengono anche idrolizzati proteici ed amminoacidi ottenuti per idrolisi enzi-
matica da fonti vegetali che aumentano la compattezza cutanea perché costituiscono la base per la 
sintesi delle proteine di sostegno della pelle, ovvero collagene ed elastina. Funzionali ricercati, preziosi, 
di provata efficacia per cosmetici che garantiscono nel tempo risultati visibili e duraturi.

RICERCA & SVILUPPO
Tecnologie di formulazione innovative e all’avanguardia

Labpura crede nel valore delle idee, della ricerca, della capacità di innovare. I suoi prodotti sono 
altamente perfomanti e all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico e contengono ingredienti 
multifunzionali. Ne sono un esempio i liposomi, ovvero “goccioline” di piccolissime dimensioni circon-
date da una membrana la cui struttura e composizione rispecchia quelle della membrana delle cellule 
della cute. Sono emulsionanti raccomandati da COSMOS dalle proprietà umettanti superiori, dalla 
capacità di dare un prodotto un tocco leggero e uno skin-feel molto piacevole, e dall’alta concentrazione 
di attivi incorporabili. All’interno della formulazione contribuiscono a migliorare l’idratazione della pelle 
ma soprattutto possono ospitare al loro interno i principi attivi che riescono così a penetrare in profondi-
tà ed essere gradualmente rilasciati nell’epidermide.

Fiore all’occhiello sono anche i fosfolipidi biomimetici, degli emulsionanti che hanno particolare affinità 
con la cute, il che dà al prodotto finale un particolare effetto “seconda pelle”, per una tollerabilità e 
biocompatibilità massima. Non fungono solo da emulsionanti ma agiscono come dei veri e proprio 
attivi, mantengono la cute idratata, aumentano la biodisponibilità e la penetrazione degli attivi, aumen-
tandone l’efficacia. Da non dimenticare poi l’utilizzo di brevetti di ultima generazione come REGENI-
NEÒ per rinnovare la pelle a 360° in modo efficace ma anche più sicuro e delicato, e CROMABRI-
GHTÒ, per schiarire le iperpigmentazioni cutanee in sicurezza e senza effetti fotosensibilizzanti.

I cosmetici Labpura fondono l’avanguardia del progresso all’effettiva efficacia dei loro prodotti.



LINEA
PELLI SENSIBILI



Delicata crema detergente dalla texture 
leggera, fine e straordinariamente gradevo-
le, espressamente formulata per le pelli più 
sensibili e facilmente irritabili. Arricchita 
con lipidi dermoattivi e fattori idratanti di 
origine naturale, lenisce rapidamente gli 
arrossamenti e il prurito donando nuova-
mente comfort e sollievo alla pelle. Aiuta a 
ripristinare il film idrolipidico rinforzando le 
difese della pelle dagli attacchi esterni. 
Arricchita in vitamina F, nota come la “vita-
mina della pelle” per le sue proprietà euder-
miche e antiinfiammatorie, garantisce 
l’integrità e l’elasticità della pelle e la 
protegge mantenendola idratata. La pelle 
sarà perfettamente libera da trucco e impu-
rità e al contempo morbida, liscia, vellutata 
e rigenerata.

Per una detersione delicata applicare una sufficiente 
quantità di CREMA DETERGENTE RESTITUTIVA 
PELLI SENSIBILI su viso, collo e décolleté e massag-
giare delicatamente con movimenti circolari. Rimuo-
vere i residui con un panno caldo umido.

SENSITIVE 
CREAMY MILK

SOSTANZE FUNZIONALI
• Vitamina F
• Estratto di Rosa Canina
• Lipoproteine del Riso
• Allantoina
• Vitamina E
• Olio d’Oliva
• Olio di semi di Girasole

Crema detergente restitutiva pelli 
sensibili con Vitamina F ed estratto di 
Rosa canina

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per la detersione di tutti i tipi di 
pelle, particolarmente consigliato per pelli 
sensibili, reattive ma anche secche e 
disidratate.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml - 150ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI



SHOP ON LABPURA.com

VITAMINA F
La vitamina F è una miscela di due acidi grassi essenziali, l’acido linoleico (Omega 6) 
e l’acido alfa-linoleico (Omega 3) che rappresentano i costituenti delle membrane 
cellulari. È nota come la “vitamina della pelle” per le sue eccezionali proprietà euder-
miche. L’applicazione di un prodotto contenente Vitamina F:

• migliora l’idratazione della pelle e la sua elasticità
• stimola una rapida rigenerazione cellulare
• preserva l’integrità della pelle, ma anche di unghie e capelli
• regolarizza il processo di formazione e secrezione del sebo
• previene secchezza, desquamazione e fragilità cutanea

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI ROSA CANINA 
La rosa canina è ricca in tannini, flavonoidi e polifenoli e contiene quantità elevate di 
vitamine quali vitamine A, B, E, K ma soprattutto vitamina C. È considerata infatti 
come la “sorgente naturale” di vitamina C che è ancor più concentrata che nei tradizio-
nali agrumi. È ideale per sia per pelli sensibili che per pelli secche:

• stimola la produzione di collagene per dare sostegno e mantenere elastica la pelle, 
soprattutto se irritata e screpolata
• ha un’azione lenitiva e calmante
• migliora il microcircolo tonificando le pareti dei capillari
• potenzia le difese della pelle grazie alle proprietà antiossidanti

LIPOPROTEINE DEL RISO
Sono funzionali preziosi che permettono di asportare delicatamente le impurità e al 
contempo di veicolare i preziosi ingredienti funzionali in profondità, lasciando la pelle 
perfettamente detersa, morbida, liscia e vellutata. In dettaglio, le lipoproteine del riso:
• sono parte della base emulsionante di origine vegetale
• permettono la creazione di una emulsione liposomica di
particolare finezza e di straordinaria gradevolezza cosmetica
• veicolano i principi funzionali presenti e permettono di detergere
la cute idratandola nello stesso tempo.



Trattamento ideale per una profonda ma 
delicata esfoliazione della pelle del viso. 
Con polvere di nocciolo di albicocca e 
cristalli di corindone, regala alla pelle 
un’esfoliazione dolce ma al tempo stesso 
efficace. Rimuove le cellule morte e le 
impurità favorendo il fisiologico ricambio 
epidermico e donando nuova luminosità al 
viso. A differenza di un tradizionale esfo-
liante, la CREMA ESFOLIANTE DELICATA 
non solo rivitalizza e rinnova dolcemente 
l’epidermide ma, grazie alla perfetta siner-
gia di preziosi funzionali lenitivi, emollienti e 
antiossidanti, nutre, protegge e idrata inten-
samente la pelle, lasciandola morbida, 
levigata e perfettamente rigenerata.

Dopo un’accurata detersione, applicare la CREMA 
ESFOLIANTE DELICATA su pelle asciutta per 
un’esfoliazione più intensa, su pelle leggermente 
umida per un’azione più delicata. Massaggiare 
delicatamente insistendo sulle zone dove la cute si 
presenta più ispessita, evitando la zona perioculare. 
Rimuovere i residui con un panno caldo umido.

GENTLE SKIN
RENEWER

SOSTANZE FUNZIONALI
• Polvere di nocciolo di Albicocca
• Corindone
• Olio d’Oliva
• Burro di karitè
• Allantoina
• Pantenolo
• Estratto di Camomilla
• Estratto di Aloe
• Estratto di Carota
 

Crema esfoliante delicata con polvere di 
nocciolo e albicocca e burro di karitè

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per tutti i tipi di pelle

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
50ml - 200ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI



ESFOLIANTI NATURALI E DELICATI
La polvere di nocciolo di albicocca è un ingrediente fondamentale per la cosmesi 
naturale grazie alla sua azione esfoliante. La sua consistenza granulosa aiuta a elimina-
re le cellule morte dello strato corneo e le tossine, donando elasticità e luminosità alla 
pelle, e permettendole di purificarsi e assorbire meglio i trattamenti.
La sinergia con i finissimi microgranuli di corindone, ovvero la forma cristallina 
dell’ossido di alluminio, garantisce un’esfoliazione delicata ma nello stesso tempo 
profonda e accurata della pelle per liberarla dalle impurità e favorire il rinnovamento 
cellulare. La pelle ritrova la sua naturale morbidezza e luminosità.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE LENITIVA
Portano immediata morbidezza ed elasticità alla pelle limitando gliarrossamenti locali 
grazie alle proprietà lenitive e calmanti.

• Allantoina rende la pelle più morbida ed elastica e, stimolando il rinnovamento cellu-
lare, ha anche un’azione riparatrice. Ideale per la pelle sensibile, irritata ma anche 
danneggiata da scottature o escoriazioni per la sua azione lenitiva e calmante.
• Estratto di camomilla universalmente noto per le sue proprietà antiinfiammatorie è 
particolarmente indicato per le pelli sensibili e irritate per un effetto calmante e rinfre-
scante.
• Burro di Karité grazie alla sua pregiata composizione, gode di proprietà emollienti, 
idratanti e riequilibranti il film-idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici lo rende 
anche un ingrediente con funzione lenitiva.

PANTENOLO
È il precursore della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantotenico, 
spesso chiamato anche “la vitamina della bellezza”. Ideale per una pelle secca e sensi-
bile perché contribuisce a mantenerla più a lungo sana, bella ed elastica.

 • Penetra negli strati più profondi della pelle limitando l’eccessiva
 traspirazione cutanea.
 • Favorisce il metabolismo delle cellule cutanee e la rigenerazione.
• Esercita un’azione calmante e lenitiva, ed è quindi un aiuto importante in caso di pelli 
irritate e reattive.

SHOP ON LABPURA.com



Maschera viso dalla formulazione riequili-
brante e lenitiva, avvolge la pelle secca e 
sensibile in un velo di comfort rinfrescante. 
Essendo un trattamento concentrato e 
specifico, permette alla pelle di assorbire le 
sostanze funzionali di cui ha bisogno in 
breve tempo e con risultati sorprendenti. 
Offre un sollievo immediato e duraturo da 
arrossamenti, couperose, fastidi e irritazioni 
grazie a un pool di attivi ad azione 
vaso-protettiva, lenitiva e schiarente. Arric-
chita anche con funzionali idratanti ed 
emollienti, aiuta la pelle preservare le sue 
naturali difese limitando l’eccessiva traspi-
razione cutanea. Il risultato sarà una pelle 
morbida, setosa, schiarita e protetta da 
rossori diffusi.

Stendere uno strato generoso di MASCHERA 
SCHIARENTE & LENITIVA su viso, collo e décolleté 
e lasciare in posa per 15-20 minuti con cartene 
pre-sagomato. Rimuovere poi con un panno caldo 
umido.

FACE REPAIR 
MASK

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Mirtillo
• Estratto di Ippocastano
• Estratto di Rusco
• Azeloglicina®
• Argilla Verde
• Ossido di Zinco
• Allantoina
• Pantenolo
• Burro di Karité
• Estratto di Miele

Maschera schiarente & lenitiva con 
estratto di mirtillo nero e ippocastano

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle, particolar-
mente consigliato per pelli sensibili, con 
couperose, secche-molto secche.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml - 200ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI



SHOP ON LABPURA.com

AZELOGLICINA®
È un derivato idrosolubile dell'acido azelaico, in forma di sale di glicina. Si tratta quindi 
di un attivo di nuova generazione, di derivazione naturale che combina le note 
proprietà schiarenti e sebonormalizzanti dell’acido azelaico con le proprietà altamente 
idratanti della glicina.
L’acido azelaico è largamente ed efficacemente impiegato in ambito dermatologico ed 
è noto per il suo effetto schiarente e antiossidante. Il suo derivato idrosolubile mantie-
ne le stesse funzionalità cosmetiche, ma è meno irritante.
La glicina lascia la pelle elastica e idratata. È un costituente fondamentale del collage-
ne, la proteina più importante che offre sostegno ed elasticità alla pelle. È indicata nella 
formulazione di prodotti per pelli secche e anelastiche e come coadiuvante anche in 
prodotti ad azione schiarente.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI MIRTILLO e ARGILLA VERDE
L’estratto di mirtillo nero, preziosa fonte di tannini, flavonoidi e vitamine, è un potente 
antiossidante. Rallenta l’invecchiamento cutaneo e aiuta a rinforzare e proteggere le 
pareti dei capillari, azione determinante nel trattamento delle pelli più sensibili e degli 
inestetismi da couperose.

L’argilla verde è una particolare miscela di minerali preziosi ed oligoelementi dalle 
innumerevoli qualità e proprietà: è assorbente, disintossicante, depurativa, ricostituen-
te, remineralizzante, e lenitiva. Favorisce la rimozione delle cellule morte superficiali, 
ed effettua quindi un leggero “peeling” che schiarisce e rende la pelle più compatta e 
uniforme.

ESTRATTO DI IPPOCASTANO e RUSCO
L’estratto di rusco e di ippocastano grazie all’elevato contenuto di flavonoidi, tannini e 
saponine hanno una potente azione vasocostrittrice e decongestionante. La loro siner-
gia è particolarmente indicata per la protezione delle pelli più delicate e sensibili che 
vanno incontro sovente ad arrossamenti e irritazioni:

• aumentano la resistenza e la tonicità delle pareti dei vasi capillari riducendo la fragili-
tà capillare
• riducono la permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio e la rimozione delle stasi
• stimolano la microcircolazione restituendo alla pelle del viso un aspetto più disteso, 
uniforme e luminoso.



Siero viso ad alta concentrazione di sostan-
ze funzionali ed estratti vegetali utili per 
ripristinare le normali condizioni fisiologi-
che della pelle sensibile, reattiva e/o con 
couperose. Un concentrato di principi attivi 
in grado di penetrare attraverso l’epidermi-
de e agire in profondità, dove le cellule sono 
più recettive per garantire una profonda 
idratazione e una protezione rapida e dura-
tura contro gli arrossamenti. I preziosi 
estratti naturali di camomilla, mirtillo nero e 
altea aiutano a calmare rapidamente la 
sensazione di irritazione, attenuare i rossori 
diffusi e gli inestetismi da couperose, e 
incentivano l'effetto rigenerante. Per una 
pelle più resistente alle aggressioni esterne, 
fortificata, elastica e dall’aspetto liscio e 
vellutato. Texture in crema-gel di rapido 
assorbimento e dalle note fruttate.

Dopo un’accurata detersione, applicare una buona 
quantità di SIERO HYDROGEL ANTI- ROSSORE su 
viso, collo e décolleté e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

PROTECTIVE 
SERUM

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Mirtillo nero
• Estratto di Camomilla
• Estratto di Aloe
• Estratto di Altea
• Allantoina
• Pantenolo

Siero hydrogel anti-rossore
Con estratto di mirtillo nero e 
camomilla

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle, particolar-
mente consigliato per pelli sensibili, reattive 
e/o con couperose.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
15ml - 30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI
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ESTRATTO DI MIRTILLO NERO
L’estratto di mirtillo nero è una preziosa fonte di tannini, flavonoidi e vitamine, tutte 
sostanze che lo rendono un funzionale estremamente efficace per il benessere della 
pelle:

• grazie all’elevato contenuto in flavonoidi contribuisce al mantenimento dell’elasticità 
delle pareti dei vasi sanguigni stimolando il microcircolo
• è un potente antiossidante. Ideale quindi per contrastare la fragilità capillare e proteg-
gere il microcircolo dal danno ossidativo prevenendo così edemi e stasi
• riccoinVitamina A e Cnon solo rallenta l’invecchiamento cutaneo ma aiuta a rinforza-
re e proteggere le pareti dei capillari, azione determinante nel trattamento degli ineste-
tismi da couperose.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI ALTEA
L’altea, chiamata anche “malva bianca”, è conosciuta per le sue benefiche proprietà 
antiinfiammatorie, lenitive ed emollienti. Regala alla pelle un senso di freschezza 
immediata riducendo la sensazione di prurito e di irritazione. L’estratto di altea è:

• ricco di elementi con azione antinfiammatoria e antibatterica, come sali minerali, 
ossalato di calcio, potassio e vitamine di vari gruppi, tra cui le A, le B e le C.
• fonte preziosa di mucillagini che formano una membrana protettiva sulla pelle per 
prevenire l’ingresso di batteri e agenti irritanti. Estremamente efficace per dare sollievo 
a pelli irritate, danneggiate o con un’eccessiva secchezza.

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE IDRATANTE
La perfetta sinergia di funzionali idratanti come allantoina, pantenolo ed estratto di 
aloe rinforza il film idrolipidico e stimola la rigenerazione cutanea migliorando l'elasti-
cità della pelle e donandole morbidezza e idratazione.

• Allantoina rende la pelle più morbida ed elastica e stimolando il rinnovamento cellu-
lare ha anche un’azione riparatrice.
• Pantenolo, precursore della vitamina B5, contrasta l’eccessiva traspirazione cutanea 
idratando la pelle in profondità.
• Estratto di Aloe protegge la pelle dalla disidratazione, e grazie alle sue proprietà 
lenitive e rinfrescanti, le regala idratazione e freschezza.



Crema viso formulata per il trattamento 
degli inestetismi cutanei da couperose, 
teleangectasie e per pelli sensibili, reattive e 
facilmente irritabili. Sulla pelle sensibile 
infatti si manifestano spesso rossori, 
accompagnati da una sensazione di calore, 
prurito e pizzicore e talvolta sono già 
evidenti micro-teleangectasie. La CREMA 
RISTRUTTURANTE PROTETTIVA regala 
una sensazione rinfrescante e lenitiva alla 
pelle e grazie al potere antiossidante, 
rigenerante e tonificante dei suoi fitoestratti 
aiuta a proteggere e rinforzare le pareti dei 
vasi sanguigni stimolando il microcircolo. 
Una texture morbida, vellutata e piacevole 
che permette alla pelle di ritrovare sollievo e 
comfort grazie a un pool di attivi calmanti, 
decongestionanti e protettori dei capillari.

Applicare una discreta quantità di CREMA RISTRUT-
TURANTE PROTETTIVA su viso, collo e décolleté e 
massaggiare con movimenti leggeri e circolari fino a 
completo assorbimento.

BLUEBERRY 
RENOVA

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Mirtillo
• Estratto di Camomilla
• Estratto di Ippocastano
• Estratto di Rusco
• Estratto di Aloe
• Argilla Rosa
• Olio di Jojoba
• Olio d’Oliva
• Vitamina E
• Allantoina
• Burro di Karité

Crema ristrutturante protettiva
Fragilità capillari e couperose
con estratto di mirtillo nero, rusco e 
burro di karitè

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle, particolar-
mente consigliato per pelli sensibili, con 
couperose, secche-molto secche.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml - 50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI
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POOL DI FUNZIONALI DI RIPRISTINO BARRIERA
Ingredienti funzionali ideali al ripristino dalla barriera cutanea per rinforzare le difese 
naturali dalla pelle e proteggerla dagli attacchi di agenti esterni:
• un mix di oli e burri dall’azione liporestitutiva ed emolliente
formato da burro di karité, olio di jojoba e olio d’oliva, quest’ultimo eccezionalmente 
ricco di squalene, uno dei principali componenti del sebo cutaneo
• attivi idratanti e rinfrescanti che limitano l’eccessiva perdita d’acqua per via transder-
mica come pantenolo, allantoina e succo di aloe dalle proprietà anche antiinfiammato-
rie e lenitive

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE LENITIVA
Ingredienti funzionali ad azione calmante, lenitiva e schiarente per ridurre fenomeni di 
tipo irritativo.

• Mirtillo nero con funzione disarossante, protettiva, lenitiva e
antiossidante. Rallenta l’invecchiamento cutaneo e aiuta a
rinforzare e proteggere le pareti dei capillari.
• Camomilla dall’azione calmante, schiarente e antiinfiammatoria,
è ideale per pelli molto reattive e irritate e con couperose.
• Argilla rosa che vanta non solo un’azione lenitiva ma anche cicatrizzante e rigeneran-
te e che grazie ai suoi oligoelementi favorisce la rimineralizzazione della pelle e il 
ripristino dell’equilibrio idro-salino.

ESTRATTO DI IPPOCASTANO e RUSCO
L’estratto di rusco e di ippocastano grazie all’elevato contenuto di flavonoidi, tannini e 
saponine hanno una potente azione vasocostrittrice e decongestionante. La loro siner-
gia è particolarmente indicata per la protezione delle pelli più delicate e sensibili che 
vanno incontro sovente ad arrossamenti e irritazioni:

• aumentano la resistenza e la tonicità delle pareti dei vasi capillari riducendo la fragili-
tà capillare
• riducono la permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio e la rimozione delle stasi
• stimolano la microcircolazione restituendo alla pelle del viso un aspetto più disteso, 
uniforme e luminoso.



Concentrato innovativo e straordinariamen-
te efficace, REPAIR-CEUTICAL è apposita-
mente formulato per dare sollievo imme-
diato a pelli sensibili, fragilizzate e con 
couperose. Fin dalla prima applicazione 
aiuta a lenire, calmare e idratare la pelle più 
delicata riducendo rapidamente i rossori e 
migliorando visibilmente gli inestetismi da 
couperose. L’applicazione costante aiuta a 
rinforzare le naturali difese della pelle e ad 
alleviare la sensazione di tensione e di 
secchezza cutanea. Un vero elisir che si 
prende cura della pelle più sensibile agendo 
in modo specifico e mirato su arrossamenti 
e sui capillari dilatati. Contribuisce a restitu-
ire anche alla pelle più delicata e reattiva 
una naturale elasticità, luminosità e morbi-
dezza.

Dopo un’accurata detersione, applicare alcune gocce 
di REPAIR-CEUTICAL su viso e collo prima di altri 
trattamenti specifici per pelli sensibili o con coupero-
se e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

REPAIR CEUTICAL
REDNESS STOP

SOSTANZE FUNZIONALI
• Brevetto COUPERIN®
• Brevetto SKINSAFE®
• Estratto di Camomilla
• Estratto di Mirtillo nero
• Estratto di Ippocastano
• Olio di Avocado
• Olio di Girasole
• Vitamina B3
• Pantenolo

Concentrato viso anti-rossore
con couperin® ed estratto dicamomilla 

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Concentrato specifico per il trattamento 
delle pelli sensibili particolarmente sogget-
te a rossori e irritazioni. 

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI
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BREVETTO COUPERIN
Brevetto di ultima generazione a base di rucola e fiori di fico d’India dalle caratteristi-
che uniche e altamente efficace. Grazie all’elevato contenuto in antiossidanti e polisac-
caridi aiuta a ridurre i danni ai micro-capillari e a proteggerli dallo stress ossidativo.

Contribuisce al mantenimento dell’elasticità delle pareti dei vasi sanguigni e alla prote-
zione dei capillari stimolando il microcircolo. Test in laboratorio hanno dimostrato che 
COUPERIN:
• aumenta le difese antiossidanti della pelle
• riduce l’arrossamento, la tensione e la sensazione di bruciore dando sollievo alla pelle 
più fragile e delicata
• riduce la couperose fin dalla prima settimana

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

BREVETTO SKINSAFE
Brevetto multifunzionale specificatamente progettato per stimolare i naturali meccani-
smi di difesa soprattutto della pelle più sensibile e per proteggerla da irritazioni e arros-
samenti. Miscela di tre estratti vegetali, è una fonte preziosa di flavonoidi dall’azione 
antiossidante e desensibilizzante, polisaccaridi dall’azione cicatrizzante e ri-epiteliz-
zante, e biofenoli dall’effetto lenitivo e calmante. 

SKIN SAFE® ideato per agire sulla pelle sensibile con una triplice azione: 
• attività riparativa ed immunostimolante grazie ai polisaccaridi estratti dalle pale 
spinose del Fico d’India;
• effetto lenitivo e calmante dai biofenoli delle foglie d’ulivo;
• effetto desensibilizzante dovuto ai flavonoidi estratti dai boccioli della pianta di 
Capparis spinosa.

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE LENITIVA
Ingredienti funzionali ad azione calmante, lenitiva e antiossidante per ridurre fenomeni 
di tipo irritativo. 

• Camomilla dall’azione calmante, schiarente e antiinfiammatoria, è ideale per pelli 
molto reattive e irritate e con couperose.
• Mirtillo nero con funzione disarossante, protettiva, lenitiva e antiossidante. Rallenta 
l’invecchiamento cutaneo e aiuta a rinforzare e proteggere le pareti dei capillari.
• Ippocastano che grazie all’elevato contenuto di flavonoidi, tannini e saponine ha una 
potente azione vasocostrittrice e decongestionante.



GLOSSARIO 
LINEA PELLI SENSIBILI

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

ALOE VERA (Aloe barbadensis)
L’aloe è una pianta di origine africana che predilige climi caldi e secchi e dalle cui foglie si estrae una 
sostanza gelatinosa dotata di proprietà terapeutiche riconosciute da millenni. Da un punto di vista 
chimico, l’aloe è ricca di zuccheri complessi con proprietà immunostimolanti e svariate altre sostanze di 
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico, analgesico, come sali minerali, vitamine, ammi-
noacidi, acidi organici, fosfolipidi, enzimi, lignine e saponine. I più significativi utilizzi in campo cosmeti-
co dell’aloe vera sono come idratante, emolliente, levigante, ricostituente e lenitivo.

ALTEA (Althaea officinalis)
Presente in tutta Europa e nell’Asia occidentale, viene coltivata in modo particolare nei paesi dell’Euro-
pa orientale, prevalentemente per raccoglierne le radici. Le radici di altea sono particolarmente ricche di 
mucillagini, ma sono presenti anche amido, pectine, flavonoidi, tannini, ossalato di calcio. Così come nei 
tempi antichi, anche oggi la cosmetologia moderna utilizza gli estratti della radice di altea nella produ-
zione di preparati idratanti e addolcenti per la pelle, sfruttando le proprietà idratanti e protettive delle 
mucillagini presenti nella pianta, che formano sulla pelle uno scudo d’idratazione che persiste nel 
tempo.

CAMOMILLA (Chamomilla recutita)
La camomilla è universalmente nota per le sue proprietà antispasmodiche grazie alla presenza di flavo-
noidi, che producono un rilassamento muscolare e possono favorire il sonno e un generale senso di 
benessere e calma. È inoltre anche una pianta dalle proprietà antiinfiammatorie, antimicrobiche, lenitive 
e disarrossanti che la rendono un ottimo coadiuvante per alleviare le infiammazioni cutanee. Grazie alle 
spiccate proprietà addolcenti e calmanti viene utilizzata per il trattamento di pelli delicate, sensibili e 
tendenti a couperose.

CAROTA (Daucus carota)
La carota è sempre stata considerata fin dall’antichità come uno dei rimedi naturali per le malattie della 
pelle. Infatti la vitamina A ed il Betacarotene, di cui la carota è ricchissima, si possono ritenere, a buon 
diritto, le vitamine per la pelle. Altre proprietà della carota sono: azione nutriente, idratante e protettiva 
per le zone della pelle che sono regolarmente esposte al sole e tendono a screpolarsi. Aiuta a riparare il 
tessuto cutaneo ed è un ottimo coadiuvante nel trattamento di pelli secche e screpolate. Ideale contro 
l’invecchiamento della
pelle e i radicali liberi, per attenuare le rughe delle pelli mature o precocemente invecchiate.



IPPOCASTANO (Aesculus hippocastanum L.)
Originario dell’Asia, è molto diffuso in ambiente collinare e pedemontano, spesso viene coltivato come 
pianta ornamentale. Ricco in saponine triterpeniche, cumarine, flavonoidi e tannini possiede attività 
antiedematosa, antiinfiammatoria e vasotonica. L’escina è sicuramente uno dei componenti più impor-
tanti in grado di ridurre l'attività di elastasi e di ialuronidasi, due enzimi che attaccano l'endotelio dei 
vasi e la matrice extracellulare, indebolendone la struttura. Riducendo l'attività di questi enzimi, i vasi 
riacquistano la normale resistenza e permeabilità con conseguente miglioramento della microcircola-
zione e stimolo al rinnovamento cellulare per un sensibile miglioramento dell’aspetto della pelle.

MIRTILLO (Vaccinium myrtillus)
Ricco in tannini e flavonoidi ma anche zuccheri, acido citrico, malico, succinico e idrocinnamico, oltre a 
innumerevoli vitamine dei gruppi A, C e B, tutte sostanze estremamente efficaci per la cura e la bellezza 
della pelle. La sua azione principale la deve ai flavonoidi che favoriscono la funzionalità del microcircolo 
contribuendo al mantenimento dell’elasticità dei capillari. L’estratto di mirtillo rappresenta inoltre la 
principale fonte naturale di glicosidi antocianici, pigmenti idrosolubili responsabili delle colorazioni 
della pianta, dallo spiccato potere antiossidante e in grado quindi di proteggere il microcircolo dal danno 
ossidativo. Per questo è utile per combattere la fragilità capillare, nonchè vero antidoto naturale anti-età.

ROSA CANINA (Rosa canina)
La Rosa canina è la specie di rosa spontanea più comune in Italia, molto frequente nelle siepi e ai margi-
ni dei boschi. Contiene elevate quantità di vitamine, quali vitamine A, B, E, K, PP, tannini, flavonoidi, 
polifenoli. Ma è soprattutto nota per essere la “sorgente naturale” più concentrata in Vitamina C, 
presente in quantità fino a 50-100 volte superiore rispetto agli agrumi tradizionali (arance e limoni). A 
livello topico, esercita un effetto lenitivo e decongestionante e stimola la produzione di collagene per 
dare sostegno e mantenere elastica la pelle, soprattutto se irritata e screpolata.

RUSCO (Ruscus aculeatus)
Popolarmente chiamato pungitopo, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Contiene principalmente 
saponine, ruscina e ruscoside, tannini, fitosteroli, tracce di oli essenziali, zuccheri e sali minerali (potas-
sio e calcio). Grazie alla potente azione vasocostrittrice e decongestionante è largamente utilizzato per 
il trattamento delle pelli sensibili affette da fragilità capillare e couperose che vanno incontro sovente ad 
arrossamenti e irritazioni. Le saponine infatti favoriscono la vasocostrizione con conseguente migliora-
mento del microcircolo e il drenaggio di edemi e stasi per una pelle del viso più distesa, uniforme e lumi-
nosa.



OLI ESSENZIALI
Anche noti come "essenze", gli oli essenziali si caratterizzano per la presenza di sostanze volatili a tem-
peratura ambiente che conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti. Pur essendo chiamati 
“oli” la loro struttura molecolare e consistenza è ben diversa dai normali oli vegetali. Gli oli essenziali 
sono sostanze di composizione assai complessa che rappresentano la parte più regale della pianta, 
presenti sotto forma di minuscole goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei frutti, nella resina e nella 
corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e piante aromatiche. Fondamentali nell’aromaterapia, 
tramite l’inalazione le molecole aromatiche raggiungono la mucosa olfattiva, sita in cima alla cavità 
nasale, e qui le cellule olfattive trasformano l’odore, ovvero lo stimolo chimico, in impulso elettrico. Tale 
impulso raggiunge così il cervello, dove si lega a una precedente impressione olfattiva, richiamando 
ricordi ed emozioni. Agli oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà, ogni essenza presenta 
caratteristiche proprie conferitele dalla sua particolare composizione.

BERGAMOTTO (Citrus Aurantium Bergamia)
Antidepressivo, in aromaterapia trova impiego per combattere lo stress e per ridurre gli stati di agitazio-
ne, confusione, depressione e paura, riportando ottimismo e serenità. Calmante, agisce sul sistema 
nervoso contrastando gli stati d’ansia, è un efficace rimedio in caso di insonnia, perché rilassa, conci-
liando il sonno. Se applicato sulla pelle è un ottimo antisettico, svolge una potente azione antibatterica 
e disinfettante in caso di pelle con tendenza a impurità o acneica.

YLANG YLANG (Cananga Odorata)
Estratto dai fiori della Cananga Odorata, pianta originaria dell’Asia Tropicale, l’olio essenziale di Ylang 
ylang oltre ad avere un profumo dolce e caldo allo stesso tempo, ha anche numerosissime proprietà 
benefiche. È innanzitutto un ottimo tonificante e astringente per la pelle, aiuta il derma a recuperare 
tono e luminosità, è indicato soprattutto in caso di acne e produzione eccessiva di sebo. Favorisce le 
funzioni lenitive, vasoprotettive e contribuisce a migliorare lo stato generale della pelle.

OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

ACIDO LINOLEICO (Linseed acid)
L’acido linoleico è un acido grasso essenziale della serie omega 6, il più abbondante nell’epidermide. 
Viene estratto da oli di origine vegetale come l’olio di semi di lino. Aiuta a rinforzare la barriera cutanea, 
mantenendo la sua idratazione e rinforzando il suo scudo contro gli agenti irritanti. È un ingrediente 
estremamente emolliente e protettivo, aiuta a prevenire la comparsa di reazioni da ipersensibilità e a 
facilitare i processi di guarigione e cicatrizzazione.



BURRO DI KARITÈ (Butyrospermum parkii)
Il burro si estrae dai semi dell’albero del karitè che cresce spontaneo in Africa Centrale. È ricco di 
sostanze nutrienti, stimolanti la circolazione sanguigna e l’attività cutanea. Grazie alla sua pregiata com-
posizione, ricca soprattutto in frazione insaponificabile, gode di proprietà emollienti, idratanti e norma-
lizzanti del film idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici rende il burro di karitè un ingrediente con 
funzione anche lenitiva, riepitelizzante e protettive per le pelli più sensibili e delicate.
 
INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio dI oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una funzione emollien-
te. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.

LECITINA
La lecitina, uno dei più noti componenti dei semi di soia e ben conosciuta per le sue proprietà tecnologi-
che, è sempre più oggetto di attenzioni per le sue proprietà salutistiche. I fosfolipidi della lecitina in 
quanto costituenti delle membrane cellulari, sono importanti per l’ottimale svolgimento dell’attività 
cellulare. Nel trattamento della pelle la lecitina svolge un’azione nutriente e benefica, molto utile in caso 
di pelle disidratata ed eczemi.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F, di cui rappresenta 
un’interessante fonte naturale. Ha proprietà lenitive e normalizzanti degli strati superficiali dell’epide-
rmide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucen-
tezza e morbidezza.

OLIO DI JOJOBA (Simmondsia Chinensis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed eccellente per combattere rughe e pelle secca.



VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA B5 (D-PANTENOLO)
Il pantenolo è la forma alcolica ridotta della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantote-
nico, spesso chiamato “la vitamina della bellezza”. È un ottimo idratante in quanto penetra negli strati 
più profondi della pelle e vi fissa l’acqua. Una pelle secca e sensibile viene quindi mantenuta più a lungo 
sana, bella ed elastica. Esercita inoltre un’azione calmante, estremamente utile in caso di forti eritemi 
cutanei. Favorisce il metabolismo energetico delle cellule cutanee e ne stimola la proliferazione, 
promuovendo una normale cheratinizzazione e la guarigione di piccole ferite, leggere abrasioni e 
bruciature grazie alle sue proprietà lenitive. L’utilizzo costante di questo versatile principio attivo deter-
mina un netto miglioramento dell’aspetto della pelle.

VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche. In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antios-
sidante e viene spesso viene associata alla vitamina A perché la protegge dall’ossidazione. L’azione 
antiossidante della vitamina E si esplica in particolar modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche 
degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella formulazione.

VITAMINA F
Per le sue eccezionali proprietà eudermiche la Vitamina F viene denominata anche la vitamina della 
pelle. È formata da una miscela di due acidi grassi essenziali, l’acido linoleico (Omega 6) e l’acido 
alfa-linoleico (Omega 3) ai quali si aggiunge l’acido arachidonico. I tre acidi polinsaturi che la compon-
gono sono importanti costituenti delle membrane cellulari e contribuiscono notevolmente a conservare 
la pelle, i capillari e le unghie in buone condizioni. Una loro carenza provoca secchezza, desquamazione 
cutanea, fragilità delle unghie ed eccessiva secchezza nei capelli. La Vitamina F aiuta a mantenere la 
pelle nutrita, elastica e aiuta la rapida rigenerazione delle cellule. Formulare e applicare prodotti che 
contengono Vitamina F serve a migliorare l’idratazione della pelle e l’elasticità, l’integrità di capelli, 
unghie e pelle. Regola la formazione del sebo e si usa soprattutto come protettivo cutaneo oltre che 
come fattore di idratazione perché in grado di contrastare fenomeni di dermatosi e di secchezza cuta-
nea.



ARGILLE
L’argilla è una miscela di sostanze naturali ricavata da rocce e costituita da un complesso di sistemi 
minerali dove prevale la presenza di sostanze alluminio-silicate. Proprio la composizione a base di 
silicati, minerali dall'altissima igroscopicità, e la loro granulometria, permettono la formazione di un 
composto acquoso viscoso, ma al contempo facilmente lavorabile. Presenta una notevole ricchezza in 
sali minerali: silice, ferro, magnesio, alluminio, calcio, che ne determinano aspetto e proprietà. Oltre al 
noto potere assorbente, che la rende particolarmente adatta per assorbire eccesso di sebo e impurità, 
l'argilla ha anche azione rimineralizzante grazie alla presenza di minerali che vengono ceduti alla pelle 
stimolando il metabolismo cutaneo. L'argilla, inoltre, ha proprietà antiossidanti poiché è in grado di 
legarsi ai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e svolge infine un'azione cicatrizzan-
te e disinfettante sulle ferite, favorendo la coagulazione e la rigenerazione della pelle. A seconda della 
percentuale dei vari minerali che la compongono e dello stato di ossidazione del ferro, l’argilla assume 
colorazione diversa e diverse proprietà cosmetiche predominanti.

ARGILLA ROSA
L'argilla rosa è ricca di minerali, silice e ossido di ferro. Questa argilla è una miscela di argilla rossa e 
argilla bianca in diverse proporzioni, molto apprezzata e utilizzata per la preparazione di prodotti 
cosmetici. L'argilla rosa racchiude quindi le caratteristiche e le proprietà dell'argilla rossa ma la sua 
azione è propriamente
addolcita dalla presenza dell'argilla bianca:
- L’argilla bianca, detta anche Caolino, è sicuramente la più delicata tra le argille ed è particolarmente 
indicata per pelli secche, disidratate e sensibili perché preserva la parte lipidica dell'epidermide. Ha
proprietà purificanti, esfolianti, rimineralizzanti e cicatrizzanti.
- L'argilla rossa deve la sua colorazione a un'importante presenza di ferro. Oltre alle proprietà detossi-
nanti e purificanti, svolge un'importante funzione stimolante a livello circolatorio: migliora il colorito 
della pelle,
lenisce i rossori e per questo è particolarmente indicata in caso di couperose e arrossamenti.
L'Argilla Rosa è quindi particolarmente indicata per le pelli delicate, con couperose, sensibili e che si 
arrossano facilmente. Ha proprietà purificanti, rigeneranti, lenitive e disarrossanti. È utile per promuo-
vere il rinnovamento cellulare e per migliorare l’elasticità della pelle ed è un toccasana anche per le pelli 
molto disidratate grazie alle sue proprietà di riparazione sul tessuto connettivo.



FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

MIELE
Rappresenta il prodotto dell’alveare più conosciuto e maggiormente utilizzato. La sua composizione è 
ovviamente determinata da una serie di fattori, come il clima (sole, pioggia, gelo, ...), l’esposizione, la 
natura e l’altitudine del terreno dove l’alveare è posto, il tipo di vegetazione presente, la razza delle api 
e la salute dell’alveare. In linea di massima i componenti principali del miele sono acqua, zuccheri, in 
particolare fruttosio e glucosio, e altre sostanze funzionali, quali proteine e grassi, sostanze minerali e 
vitamine, tutti presenti in piccole quantità; inoltre il miele contiene una serie di enzimi responsabili della 
sua stessa formazione, della sua composizione e della sua conservazione. A livello topico, il miele aiuta 
soprattutto a prevenire e contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo ma non solo. La presenza di 
modeste quantità di vitamine, proteine, lipidi e l’alta concentrazione di zuccheri idrosolubili, rendono 
ragione delle sue proprietà emollienti, idratanti, umettanti, lenitive, anti-irritanti e riepitelizzanti. È 
inoltre utile contro la disidratazione, conferisce morbidezza, flessibilità ed elasticità al tessuto cutaneo.

MOLECOLE FUNZIONALI

ACIDO CITRICO
L’acido citrico è un acido organico tricarbossilico. Si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermenta-
zione di soluzioni zuccherine. La sua struttura con tre funzionalità acide gli conferisce proprietà chelanti, 
mentre la presenza della funzionalità alcolica conferisce all’acido citrico proprietà esfolianti e cheratoli-
tiche. Viene normalmente utilizzato come regolatore del pH e può essere utilizzato anche come agente 
esfoliante in combinazione con altri alfa-idrossiacidi. Da non sottovalutare la sua proprietà antiossidan-
te e antibatterica.

ACIDO LATTICO
L’acido lattico ha proprietà di esfoliante cutaneo, regolatore di pH e condizionante cutaneo. È infatti un 
acido organico appartenente alla categoria degli alfa-idrossiacidi, sostanze in grado di rompere i legami 
che si creano tra i cheratinociti, favorendo la desquamazione cutanea, anche fino agli strati più profondi 
dell’epidermide. L’esfoliazione cutanea accelera a sua volta il turnover cellulare e la sintesi di collagene, 
con il risultato che la pelle appare più luminosa ed idratata.

ALLANTOINA
L’allantoina è un agente idratante, lenitivo e riepitelizzante ed è un efficace protettore cutaneo. Dal 
punto di vista chimico, è un derivato dell’acido urico ed è un’alternativa all’uso dell’urea nei cosmetici. 
Si utilizza sia per la sua azione idratante e disarrossante sia per le sue capacità antiossidanti e anti-age. 
Ottima anche come esfoliante in quanto risulta capace di ammorbidire gli strati più superficiali della 
pelle e di favorire la rimozione delle cellule morte, promuovendo quindi la rigenerazione dei tessuti.



ESCINA
L’escina è una miscela di saponine triterpeniche ed è il principale componente funzionale presente nei 
semi dell’ippocastano. Protegge i vasi sanguigni riattivando la microcircolazione ed ha un’azione antiin-
fiammatoria e antiossidante. È probabilmente proprio grazie alla sua capacità di controllare le reazioni 
infiammatorie che l’escina riesce a migliorare progressivamente il trofismo vascolare rinforzando così di 
conseguenza il tessuto connettivo del derma. Caratterizzata anche da uno spiccato effetto decongestio-
nante e disintossicante utile nei casi di accumulo di tossine, è utilizzata in preparazioni astringenti, 
schiarenti e rinfrescanti.

FUNZIONALI BIOTECNOLOGICI

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un polisaccaride, appartiene alla famiglia dei glicosamminoglicani (GAG) ed è 
costituito da unità di acido glucuronico ed N-acetil-glucosammina. È il maggiore componente del 
tessuto connettivo cutaneo e la sua principale funzione è di trattenere l’acqua contribuendo al grado di 
elasticità della pelle. Si comporta infatti come una spugna, in grado di assorbire, trattenere saldamente 
e rilasciare grandi quantità di acqua in base al fabbisogno locale. La pelle però, pur essendone provvista 
di natura, con l’avanzare dell’età manifesta una carenza di acido ialuronico: tale mancanza porta 
all’indebolimento dei tessuti, causando rughe e inestetismi. Inoltre, anche l’esposizione ai raggi UV, 
responsabili del foto-invecchiamento
cutaneo, contribuisce ad alterare la produzione di acido ialuronico. Così come svolge la sua funzione nel 
corpo umano, anche l’acido ialuronico come materia prima cosmetica esplica la propria azione legando 
molecole di acqua. Si ottiene per fermentazione enzimatica, un processo di biotecnologia che consiste 
nel lasciare fermentare specifici microrganismi che producono spontaneamente acido ialuronico, defi-
nito quindi di sintesi. È molto apprezzato in cosmetica per le sue proprietà idratanti e rigeneranti, dato 
che è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del tessuto connettivo fondamentale 
per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.), ha inoltre proprietà antiinfiammatorie e cicatrizzanti. 
Si tratta di una componente indispensabile al fine di prevenire i segni dell’invecchiamento, dato che 
assicurando l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei, contribuisce al mantenimento del turgo-
re e della levigatezza della pelle.



LINEA
PELLI IMPURE



Gel detergente ad azione dermopurificante 
e sebo-normalizzante che permetta alla 
pelle di ritrovare il suo naturale benessere. 
Formulato con preziosi ingredienti naturali 
di origine vegetale con un’azione astringen-
te e purificante, deterge la pelle in profondi-
tà, aiuta a normalizzare la produzione di 
sebo e a frenare la formazione di comedoni 
in modo naturale. Arricchito con attivi ad 
azione lenitiva e idratante, restituisce 
idratazione alla pelle senza ungere favoren-
do il ripristino degli equilibri fisiologici cuta-
nei e limitando gli arrossamenti. All'interno 
della formula, i tensioattivi 100% di origine 
vegetale garantiscono una detersione 
efficace ma al contempo delicata grazie alla 
loro elevata compatibilità con la pelle, 
prevenendo così fastidiose irritazioni. Dalla 
texture leggera e dalla fragranza fresca e 
delicata lascia la pelle perfettamente deter-
sa, morbida e luminosa.

Applicare una sufficiente quantità di GEL DETER-
GENTE DERMOPURIFICANTE su viso, collo e 
décolleté e massaggiare delicatamente con leggeri 
movimenti circolari. Rimuovere i residui con un 
panno caldo umido oppure risciacquare con acqua 
tiepida.

CLEAN SKIN GEL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Malva
• Olio essenziale di Timo
(frazione idrosolubile)
• Olio essenziale di Lavanda
(frazione idrosolubile)
• Estratto di Lichene d’Irlanda
• Sorbitolo
• Tensioattivi vegetali

Gel detergente dermopurificante 
con estratti di malva e timo

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per la detersione di pelli impure, 
seborroiche o predisposte ad imperfezioni.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml - 150ml

LINEA PRODOTTO
PELLI IMPURE



SHOP ON LABPURA.com

ESTRATTO DI MALVA
La malva è la pianta officinale tra le più usate in erboristeria e in cosmetica. Ha spiccate 
proprietà emollienti, antiinfiammatorie, antiossidanti e allo stesso tempo è delicata e 
gentile con la pelle, anche quella più sensibile.

• Aiuta a ridurre arrossamenti e infiammazioni localizzate o croniche. Dona sollievo a 
pelli irritate, reattive e acneiche.
• Grazie alla presenza delle mucillagini dona alla pelle tanta idratazione e morbidezza. 
Regala un senso di freschezza.
• Ricca in vitamine, ha anche proprietà antiossidanti contrastando l’invecchiamento 
cutaneo e mantenendo elastica la pelle.

OLIO ESSENZIALE DI TIMO (FRAZIONE IDROSOLUBILE)
Pianta aromatica, il timo è riconosciuto per il suo potere antisettico, antimicrobico, 
cicatrizzante e depurativo.

• Aiuta a riequilibrare il pH cutaneo, azione indispensabile per limitare la proliferazione 
batterica e sostenere il film idrolipidico.
• Ottimo antisettico naturale, aiuta a contrastare l’infiammazione del tessuto cutaneo 
donando sollievo alla pelle grassa con tendenza acneica.
• Grazie all’azione sebo-normalizzante aiuta a contrastare l’eccessiva produzione di 
sebo preservando l’acidità del pH cutaneo e la “salute” del film idrolipidico.L’uso della 
frazione idrosolubile dell’olio essenziale di timo permette di preservarne lo stesso 
aroma ed intensità, riducendo però al minimo la presenza di sostanze allergizzanti.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA (FRAZIONE IDROSOLUBILE)
La lavanda può vantare numerose proprietà dermocosmetiche. Grazie infatti alla sua 
azione rinfrescante, lenitiva e antisettica è particolarmente indicata per il trattamento 
delle pelli infiammate, reattive e con tendenza grassa e acneica.

• Inibisce la proliferazione dei batteri che causano le infezioni.
• Regolarizza la produzione e la secrezione di sebo.
• Restituisce idratazione e nutrimento alla pelle contrastando irritazioni e arrossamen-
ti. L’uso della frazione idrosolubile dell’olio essenziale di lavanda permette di preser-
varne lo stesso aroma ed intensità, riducendo al minimo la presenza di sostanze 
allergizzanti.



Trattamento ideale per un’esfoliazione 
profonda, efficace e sicura per regalare alla 
pelle del viso immediata e duratura lumino-
sità e morbidezza. L’innovativa formulazio-
ne del GEL CHERATOLITICO ILLUMI-
NANTE esfolia gli strati superficiali dell’epi-
dermide facendo emergere una “nuova” 
pelle, aiuta a ridurre l'iperpigmentazione 
cutanea e nutre la pelle in profondità. 
Formulato con estratti naturali e ingredienti 
brevettati è in grado di rinnovare la pelle a 
360 °. Non è un semplice esfoliante ma 
grazie ad una formulazione innovativa 
contribuisce a rigenerare l’epidermide e 
apportare nutrimento e idratazione, presup-
posti fondamentali per il corretto funziona-
mento dei processi fisiologici cutanei. Per 
una pelle visibilmente più sana, liscia, com-
patta e luminosa. Un concentrato unico ed 
efficace per preparare la pelle a meglio 
ricevere i trattamenti professionali.

Dopo un’accurata detersione, applicare una discreta 
quantità di GEL CHERATOLITICO ILLUMINANTE 
su viso, collo e décolleté evitando la zona del contor-
no occhi e labbra. Massaggiare leggermente con 
movimenti circolari, lasciare agire per massimo 10 
minuti e poi rimuovere i residui con un panno caldo 
umido oppure risciacquare con acqua tiepida. Ripe-
tere il trattamento al massimo 2 volte alla settimana a 
seconda del tipo di pelle.

GLOW PEEL
HYDROGEL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Papaya
• Estratto di Ananas
• Estratto di Lichene d’Irlanda
• REGENINE®:
 - Acido Tartarico
 - Acido Citrico
 - Estratto di Mela
 - Estratto di Limone 
 - Estratto di Uva
 - Idrolizzato di Crusca di Grano
• Glucosio

Gel cheratolitico illuminante con 
estratto di papaya e ananas

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di i tutti i tipi di pelle.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml - 200ml

LINEA PRODOTTO
PELLI IMPURE
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ESTRATTO DI PAPAYA
È un vero toccasana per la pelle e per tutte le sue impurità grazie alle proprietà chera-
tolitiche, rigeneranti, eutrofiche e antisettiche.

• Ricco in papaina dalle potenti proprietà antimicrobiche e antiossidanti, è un ottimo 
rimedio naturale per contrastare le impurità della pelle e un potente coadiuvante per il 
trattamento delle pelli acneiche.
• Ricco in Vitamine A e C e flavonoidi è un alleato contro i danni dei radicali liberi e 
migliora visibilmente l’elasticità cutanea.
• Molto buona, inoltre, è l’efficacia lenitiva ed idratante. Si utilizza per garantire l’idrata-
zione della pelle del viso, aiutando a rinnovare lo strato corneo e rigenerando la pelle 
in profondità.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI ANANAS
Pianta aromatica, il timo è riconosciuto per il suo potere antisettico, antimicrobico,  
L’estratto di ananas è costituito principalmente da bromelina, enzima ad azione prote-
olitica la cui funzione è quella di apportare un miglioramento generale della funzionali-
tà del microcircolo. Dall’azione anche antiinfiammatoria, la bromelina conferisce 
all’estratto di ananas proprietà lenitive e disarrossanti.

• Ricco di vitamina A, B e C, carotenoidi, sali minerali e acidi organici, l’estratto di 
ananas ha anche un’azione antiossidante, idratante, nutriente e illuminante, dona alla 
pelle un aspetto radioso.
• Gli enzimi e gli acidi della frutta derivati dall'ananas, in particolare l’acido lattico, 
aiutano a rimuovere delicatamente le cellule superficiali dello strato corneo acceleran-
do il turnover cellulare per un incarnato luminoso.

BREVETTO REGENINE®

REGENINE® è un fitocomplesso brevettato costituito da una miscela di estratti di uva, 
mela, limone e crusca di grano. È in grado di rinnovare la pelle a 360°: agisce infatti 
dall’esterno grazie alla componente di alfa-idrossiacidi che esfoliano delicatamente lo 
strato corneo e lavora anche più in profondità nutrendo e proteggendo la pelle con le 
sue componenti fenoliche e polisaccaridiche che favoriscono la rigenerazione e la 

protezione del collagene nativo. Test in vitro e in vivo garantiscono che REGENINE®:

• accelera il rinnovamento cutaneo
• è efficace ma allo stesso tempo estremamente sicuro e tollerabile
• può prevenire e contrastare facilmente la comparsa di comedoni.



Formulazione innovativa ed efficace per 
una maschera viso ad azione purificante, 
detossinante e rigenerante, ideale per puri-
ficare e rigenerare la pelle in modo naturale. 
Trattamento specifico per pelli impure, 
appesantite da una sovrapproduzione di 
sebo, ma anche disidratate e spente per 
un’azione detossinante, specialmente in 
caso di esposizione a smog e inquinamen-
to. Grazie alla combinazione di argilla rosa 
con estratto di papaya e propoli assorbe 
delicatamente le impurità e l’eccesso di 
sebo, affina i pori dilatati, contrasta la 
formazione di comedoni per un’efficace 
azione dermopurificante e riequilibrante. 
Arricchita con attivi idratanti, emollienti e 
lenitivi, lascia la pelle morbida, purificata, 
luminosa e perfettamente idratata. Texture 
cremosa, morbida e facile da applicare con 
note floreali e fruttate.

Stendere uno strato generoso di MASCHERA 
DETOX PURIFICANTE su viso, collo e décolleté e 
lasciare in posa per 15-20 minuti con cartene pre-sa-
gomato. Rimuovere quindi i residui con un panno 
caldo umido.

BIO DETOX MASK

SOSTANZE FUNZIONALI
• Argilla Rosa
• Estratto di Papaya
• Estratto di Propoli
• Estratto di Miele
• Estratto di Aloe
• Acido Ialuronico
• Allantoina
• Vitamina E
• Olio di Argan
• Olio d’Oliva
• Lipoproteine del Riso

Maschera detox purificante
con estratto di papaya e argilla rosa

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di pelli impure, 
seborroiche o predisposte ad imperfezioni.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml - 200ml

LINEA PRODOTTO
PELLI IMPURE
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ARGILLA ROSA
L’argilla rosa combina perfettamente le caratteristiche detossinanti, purificanti e 
vasoprotettrici dell'argilla rossa e le proprietà dermorestitutive, rimineralizzanti e 
cicatrizzanti dell’argilla bianca.
È quindi particolarmente indicata per tutte quelli pelli che hanno bisogno di essere 
rivitalizzate, rigenerate, purificate e detossinante, ma sono nello stesso tempo sono 
anche estremamente delicate, disidratate e facilmente irritabili.

• Assorbe il sebo in eccesso, riequilibrandone la produzione.
• Non secca la pelle perché estremamente delicata.
• Depura e leviga la pelle lasciandola perfettamente idratata.

ESTRATTO DI PAPAYA
È un vero toccasana per la pelle e per tutte le sue impurità grazie alle proprietà chera-
tolitiche, rigeneranti, eutrofiche e antisettiche.

• Ricco in papaina dalle potenti proprietà antimicrobiche e antiossidanti, è un ottimo 
rimedio naturale per contrastare le impurità della pelle e un potente coadiuvante per il 
trattamento delle pelli acneiche.
• Ricco in Vitamine A e C e flavonoidi è un alleato contro i danni dei radicali liberi e 
migliora visibilmente l’elasticità cutanea.
• Molto buona, inoltre, è l’efficacia lenitiva ed idratante. Si utilizza per garantire l’idrata-
zione della pelle del viso, aiutando a rinnovare lo strato corneo e rigenerare la pelle in 
profondità.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI PROPOLI
La propoli è sicuramente conosciuta come “antibiotico naturale” grazie alle proprietà 
antibatteriche e antimicotiche che la rendono quindi un ingrediente ideale per il tratta-
mento di pelli impure e con tendenza acneica. Ma non solo, la propoli possiede anche 
proprietà emollienti, antiossidanti, riequilibranti e detossinanti.

• Normalizza la produzione e la secrezione di sebo riequilibrando il pH cutaneo e 
sostenendo il film idrolipidico.
• Protegge la pelle da aggressioni esterne rigenerandola dall’interno grazie ai suoi 
numerosi oligoelementi, vitamine e acidi grassi essenziali.
• Calma irritazioni e arrossamenti e preserva le difese della pelle contrastando fenome-
ni di disidratazione sensibilizzazione.



Trattamento ideale per regalare ogni giorno 
alla pelle del viso luminosità e morbidezza. 
È una formulazione innovativa che attraver-
so un'azioneesfoliante e rigeneranteaiuta 
progressivamente ad affinare la grana della 
pelle,a contrastare e prevenire le impurità 
donando nuova energia e vitalità anche 
all'incarnato più spento e ingrigito. Formu-
lata con un mix sinergico e bilanciato di 
alfa-idrossiacidi o acidi della frutta estratti 
da materie prime biologiche di elevata 
qualità, la LOZIONE VISO ANTI-IMPER-
FEZIONI ha un delicato ma efficace potere 
esfoliante, leviga la pelle e favorisce il 
ricambio cellulare in modo del tutto natura-
le. Una sferzata di energia anche per contra-
stare l’azione di sostanze inquinanti come 
le polveri sottili presenti nell'aria, che si 
accumulano sulla pelle, alterandone il pH 
fisiologico e ostruendo i pori.

Dopo un’accurata detersione, nebulizzare la necessa-
ria quantità di LOZIONE VISO ANTI- IMPERFE-
ZIONI direttamente su viso e collo. Massaggiare 
quindi con movimenti circolari fino a completo assor-
bimento. Non risciacquare. Procedere all’applicazi-
one della crema viso specifica.

SKIN POWER

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido glicolico
• REGENINE®:
 - Acido Tartarico
 - Acido Citrico
 - Estratto di Mela
 - Estratto di Limone 
 - Estratto di Uva
 - Idrolizzato di Crusca di Grano
• Estratto di Papaya
• Estratto di Ananas

Lozione viso anti-imperfezioni con 
acidi della frutta

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di i tutti i tipi di 
pelle. Ideale come trattamento quotidiano 
per pelli impure o predisposte ad imperfe-
zioni.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
200ml

LINEA PRODOTTO
PELLI SENSIBILI
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BREVETTO REGENINE®

REGENINE® è un fitocomplesso brevettato costituito da una miscela di estratti di uva, 
mela, limone e crusca di grano. È in grado di rinnovare la pelle a 360°: agisce infatti 
dall’esterno grazie alla componente di alfa-idrossiacidi che esfoliano delicatamente lo 
strato corneo e lavora anche più in profondità nutrendo e proteggendo la pelle con le 
sue componenti fenoliche e polisaccaridiche che favoriscono la rigenerazione e la 
protezione del collagene nativo. Test in vitro e in vivo garantiscono che REGENINEÒ 
accelera il rinnovamento cutaneo, è efficace ma allo stesso tempo estremamente 
sicuro e tollerabile e può prevenire e contrastare facilmente la comparsa di comedoni.
Nel dettaglio, gli alfa-idrossiacidi nel brevetto REGENINE sono:

• ACIDO TARTARICO: componente principale dell’uva, estratto in
particolare dalle bucce d’uva biologiche dell’Emilia. Oltre alle sue proprietà esfolianti è 
un potente antiossidante ed estremamente efficace come depigmentante per un 
effetto schiarente e illuminante.
• ACIDO CITRICO: si estrae principalmente dagli agrumi e in particolari dai limoni 
siciliani. La sua struttura chimica gli conferisce proprietà esfolianti e cheratolitiche. Da 
non dimenticare però anche le sue proprietà antibatteriche, antiossidanti e di regolato-
re del pH cutaneo.
• ACIDO MALICO: si ricava rigorosamente dalle mele del Trentino. Applicato local-
mente, riduce gli ispessimenti cutanei e può risultare particolarmente efficace nel 
trattamento di ipercheratosi e cheratosi seborroiche e può coadiuvare il trattamento di 
macchie senili.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ACIDO GLICOLICO
L’acido glicolico derivato dalla canna da zucchero, è sicuramente il più piccolo tra i vari 
alfa-idrossiacidi o acidi della frutta e proprio per questa caratteristica è in grado di 
penetrare in profondità nell’epidermide e di essere più facilmente assorbito.
L’acido glicolico favorisce:

• un’efficace rimozione delle cellule morte e delle impurità che
ostruiscono i pori favorendo una riossigenazione della pelle
• stimola anche la produzione di collagene ed elastina per una pelle
visibilmente più sana, liscia e compatta.



Applicare una discreta quantità di CREMA SEBORI-
EQUILIBRANTE su viso, collo e décolleté e massag-
giare con movimenti leggeri e circolari fino a comple-
to assorbimento.

MIRACLE SKIN

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio essenziale di Tea Tree
• Estratto di Equiseto
• Estratto di Limone
• Estratto di Rusco
• Estratto di Menta piperita
• Estratto di Aloe
• Olio essenziale di Lavanda (Frazione 
idrosolubile)
• Acido Ialuronico
• Vitamina E
• Pantenolo
• Allantoina
• Burro di karité

Crema seboriequilibrante con tea tree 
oil, estratto di equiseto e limone

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di pelli impure, 
seborroiche e con tendenza acneica.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml - 50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI IMPURE

Crema viso formulata per rispondere in 
modo efficace a tutte le esigenze delle pelli 
impure, seborroiche e con tendenza acnei-
ca che presentano pori dilatati, punti neri, 
comedoni e zone lucide. Abbina perfetta-
mente l'azione astringente e sebo-riequili-
brante a quella idratante e rimpolpante. 
Una crema multifunzionale che grazie alla 
sua azione sebo-equilibrante e purificante, 
normalizza l’eccesso di sebo, affina i pori e 
minimizza le imperfezioni della pelle pur 
rispettando il suo fragile e delicato equili-
brio. Arricchita con numerosi e preziosi 
attivi idratanti contrasta efficacemente la 
secchezza cutanea, mantenendo la pelle 
del viso fresca, più fine, omogenea e lumi-
nosa. Per una sensazione di piacevole mor-
bidezza e freschezza in ogni momento della 
giornata.
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OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE
Si ottiene dalle foglie di melaleuca ed è un olio dalle molteplici proprietà che lo rendo-
no una delle sostanze più miracolose che la natura sia in grado di offrire. Grazie alle sue 
qualità antibatteriche, antimicotiche, cicatrizzanti e dermopurificanti è ideale contro gli 
inestetismi della pelle grassa, impura e con tendenza acneica.

• Inibisce la proliferazione dei batteri che causano le infezioni.
• Penetra in profondità, bilancia la produzione di sebo e favorisce
la disinfezione dei follicoli piliferi.
• La sua leggera azione cheratolitica previene l’ostruzione dei pori.
• L’azione cicatrizzante aiuta la pelle a rigenerarsi.

ESTRATTO DI LIMONE
Il limone è uno degli agrumi più diffusi nel mondo e ha proprietà cosmetiche molto 
interessanti. Ricco di alfa-idrossiacidi quali acido citrico, malico, tartarico e ascorbico è 
un ottimo coadiuvante per il trattamento della pelle grassa e impura.

• Aiuta a regolarizzare la funzionalità delle ghiandole sebacee riducendo la produzione 
di sebo.
• Grazie agli alfa-idrossiacidi dall’azione esfoliante, stimola la rigenerazione cutanea 
accelerando la cicatrizzazione.
• Possiede proprietà schiarenti e depigmentanti utili per uniformare l’incarnato elimi-
nando il fastidioso aspetto lucido.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI EQUISETO
L’equiseto è una delle piante più antiche del mondo. Fonte preziosa di acido salicilico, 
un beta-idrossiacido ad azione esfoliante e dermopurificante, l’estratto di equiseto ha 
proprietà astringenti e purificanti, ideali quindi per il trattamento delle impurità della 
pelle. Grazie al suo alto contenuto di minerali, è anche un potente idratante, ottimo 
anche per pelli secche e reattive.

• Penetra in profondità fin all’interno dei pori purificandoli e grazie alla sua azione 
antiinfiammatoria e antibatterica contrasta la formazione dei comedoni.
• Grazie all'acido salicilico, stimola la rigenerazione cutanea favorendo la naturale 
cicatrizzazione della pelle.
• Migliora l’elasticità cutanea stimolando la produzione di collagene e rinforza le difese 
cutanee.



Dopo un’accurata detersione, applicare alcune gocce 
di DETOX-CEUTICAL su viso e collo prima di altri 
trattamenti dermopurificanti e massaggiare delicata-
mente fino a completo assorbimento.

DETOX CEUTICAL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Liquirizia
• Estratto di Bardana
• Estratto di Amamelide
• Estratto di Mela
• Estratto di Menta
• Estratto di Lavanda
• Olio essenziale di Tea Tree
• Olio di Avocado
• Olio di Girasole
• Vitamina B3
• Pantenolo

Concentrato viso anti-imperfezioni
con estratto di liquirizia e di bardana

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Concentrato specifico per il trattamento 
delle pelli impure, seborroiche o predispo-
ste ad imperfezioni per un’immediata 
sensazione di benessere.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI IMPURE

Concentrato multifunzionale anti-imperfe-
zioni appositamente formulato per un vero
trattamento d’urto dedicato a contrastare le 
impurità della pelle. Grazie all’azione di 
preziosi funzionali vegetali, DETOX-CEU-
TICAL aiuta infatti a normalizzare la produ-
zione di sebo agendo in profondità per 
un’azione dermopurificante e schiarente. 
Un trattamento esclusivo dall’immediato 
effetto rinfrescante e di benessere per la 
pelle che trae forza e ispirazione dalla 
natura, combinando perfettamente funzio-
nali ad azione schiarente, illuminante ma 
anche lenitiva e tonificante. Dalla texture 
acquosa, impalpabile e leggerissima, resti-
tuisce alla pelle bellezza e vitalità in modo 
del tutto naturale per una piacevole sensa-
zione di morbidezza e freschezza fin dalla 
prima applicazione.
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ESTRATTO DI LIQUIRIZIA
L’estratto della radice di liquirizia contiene centinaia di composti vegetali dermatologi-
camente attivi. Tra tutto l’attivo funzionale principale e più conosciuto dell’estratto di 
liquirizia e la glicirrizina che grazie alle sue proprietà antiinfiammatorie è un vero 
rimedio naturale che migliora lo stato di salute della pelle. 

Ottimo per contrastare le impurità e le imperfezioni della pelle, l’estratto di liquirizia 
esercita un’azione seboregolatrice e cicatrizzante che accelera la rigenerazione 
cutanea. Aiuta anche a ridurre i rossori cutanei migliorando ricco di l’aspetto vitale e 
luminoso della pelle.

ESTRATTO DI BARDANA
L’estratto di radice di bardana si caratterizza per le sue proprietà antiseborroiche e 
dermopurificanti. In ambito cosmetico è un ottimo coadiuvante per riequilibrare e 
illuminare le pelli asfittiche o predisposte a impurità. 

• È estremamente utile quindi nel trattamento purificante e normalizzante di pelli 
grasse, asfittiche, impure, con punti neri e comedoni.
• Attenua irritazioni ed arrossamenti perché le sue mucillagini hanno un potere lenitivo 
ed aiutano a creare un’invisibile barriera protettiva contro gli agenti esterni.
• Idrata e aiuta a ripristinare le naturali difese della pelle grazie alla presenza dell’inuli-
na, un prebiotico naturale.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE
Si ottiene dalle foglie di melaleuca ed è un olio dalle molteplici proprietà che lo rendo-
no una delle sostanze più miracolose che la natura sia in grado di offrire. Grazie alle sue 
qualità antibatteriche, antimicotiche, cicatrizzanti e dermopurificanti è ideale contro gli 
inestetismi della pelle grassa, impura e con tendenza acneica. 
• Inibisce la proliferazione dei batteri che causano le infezioni. 
• Penetra in profondità, bilancia la produzione di sebo e favorisce la disinfezione dei 
follicoli piliferi. 
• La sua leggera azione cheratolitica previene l’ostruzione dei pori.
• L’azione cicatrizzante aiuta la pelle a rigenerarsi.



GLOSSARIO 
LINEA PELLI IMPURE

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

ALOE VERA (Aloe barbadensis)
L’aloe è una pianta di origine africana che predilige climi caldi e secchi e dalle cui foglie si estrae una 
sostanza gelatinosa dotata di proprietà terapeutiche riconosciute da millenni. Da un punto di vista 
chimico, l’aloe è ricca di zuccheri complessi con proprietà immunostimolanti e svariate altre sostanze di 
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico, analgesico, come sali minerali, vitamine, ammi-
noacidi, acidi organici, fosfolipidi, enzimi, lignine e saponine. I più significativi utilizzi in campo cosmeti-
co dell’aloe vera sono come idratante, emolliente, levigante, ricostituente e lenitivo.

ANANAS (Ananas comosus)
L’ananas è il frutto della pianta Ananas comosus appartenente alla famiglia delle Bromeliacee. Possiede 
proprietà depurative, disintossicanti e diuretiche che ne fanno un ottimo rimedio per contrastare riten-
zione idrica e cellulite. Il succo contiene infatti bromelina, un fitoenzima proteolitico molto attivo ad 
azione antiinfiammatoria. Sono inoltre presenti vitamina A, acido ascorbico e vitamine del gruppo B, 
carotenoidi, sali minerali e acidi organici, che donano all’estratto di ananas proprietà antiossidanti, idra-
tanti, nutrienti e illuminanti. Gli enzimi e gli acidi della frutta presenti nel succo di ananas, in particolare 
l’acido lattico, aiutano a rimuovere delicatamente le cellule superficiali dello strato corneo accelerando 
il turnover cellulare e la rigenerazione cutanea.

EQUISETO (Equisetum arvense)
L’equiseto è una pianta erbacea nota anche come Coda di Cavallo. L’estratto è usato dai tempi più anti-
chi per la ricchezza di sostanze minerali (silice, potassio, manganese, selenio) e tra i principi attivi in 
esso presenti vi sono anche: flavonoidi, acidi organici, fitosteroli, vitamina C. Tradizionalmente utilizzato 
per favorire la cicatrizzazione delle piccole ferite, evidenze scientifiche hanno confermato anche le sue 
proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie favorendone quindi l’utilizzo cosmetico per il trattamento 
degli inestetismi delle pelli acneiche e della dermatite atopica. L’equiseto favorisce inoltre l’elasticità dei 
tessuti ed interviene positivamente sulla cute rilassata del viso, proprio perché essendo ricco in silicio 
stimola la produzione di collagene.



LIMONE (Citrus medica limonum)
L’estratto di limone è principalmente costituito da acidi organici tra cui acido citrico, malico, tartarico e 
ascorbico. La presenza di alfa-idrossiacidi gli conferiscono spiccate proprietà idratanti ed esfolianti 
dello strato corneo. Gli alfa-idrossiacidi infatti, aumentano il turnover cellulare e stimolano i fibroblasti 
del derma con conseguente aumento della produzione di tutti gli elementi necessari per il mantenimen-
to del turgore e dell’elasticità cutanea (collagene, elastina e mucopolisaccaridi). Grazie alla presenza di 
acido ascorbico, antiossidante e inibitore dell’enzima tirosinasi, è utile anche per un’azione depigmen-
tante.

MALVA (Malva sylvestris)
La malva è una nota pianta officinale conosciuta per le sue benefiche proprietà antiinfiammatorie e 
lenitive. I suoi fiori sono infatti ricchi di elementi con azione antinfiammatoria e antibatterica, come sali 
minerali, ossalato di calcio, potassio e vitamine di vari gruppi, tra cui le A, le B e le C, e la malvina, una 
antocianina che impartisce ai fiori il colore violaceo. Gran parte del suo potere lenitivo è dovuto però alle 
mucillagini che ne costituiscono anche il 15% della composizione. Sono sostanze polimeriche con 
catene polisaccaridiche variamente combinate che costituiscono una specie di rete atta a trattenere 
acqua. Sono utili quindi per minimizzare l’evaporazione a livello epidermico e per costruire una mem-
brana sul tessuto cutaneo affinché non venga penetrato da batteri e altri agenti irritanti. Per questo 
motivo la malva è così efficace come coadiuvante cosmetico per il trattamento di dermatite atopica, 
couperose, scottature solari o eccessiva secchezza: forma infatti una barriera sulla zona irritata, accele-
randone la guarigione ed evitando che l’infezione si aggravi o si propaghi con un’azione pertanto di 
protezione e di idratazione della pelle.

MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
La menta piperita ha, in rapporto agli altri tipi di menta, un più alto contenuto di mentolo ed è una delle 
piante officinali più utilizzate. La menta ha un’azione rinfrescante, tonica, e purificante. Grazie alla 
presenza del mentolo dona un immediato sollievo di freschezza, inoltre favorisce il microcircolo per un 
effetto decongestionante e detossinante.

PAPAYA (Carica papaya)
L'albero della papaya vive in ambienti tropicali. Grazie all’elevato contenuto di vitamina C, beta carote-
ne, flavonoidi e altri amminoacidi essenziali, la papaya è un prezioso alleato nella lotta contro l’invecch-
iamento cutaneo e nella prevenzione di piccole rughe di espressione. Aiuta a prevenire e contrastare le 
macchie cutanee, è un ottimo esfoliante e agisce come coadiuvante per il trattamento dell’acne. Frutto 
e pianta contengono papaina, un enzima simile alla pepsina prodotta dal nostro sistema digestivo, che 
è nota in ambito cosmetico soprattutto per le sue proprietà drenanti, antimicrobiche e antiossidanti. 
Interessante la funzione della papaina nel trattamento post-epilazione, in quanto, penetrando nel 
follicolo pilo-sebaceo, ostacola la ricrescita del pelo grazie all’azione enzimatica e calma l’eventuale 
irritazione cutanea.

RUSCO (Ruscus aculeatus)
Popolarmente chiamato pungitopo, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Contiene principalmente 
saponine, ruscina e ruscoside, tannini, fitosteroli, tracce di oli essenziali, zuccheri e sali minerali (potas-
sio e calcio). Grazie alla potente azione vasocostrittrice e decongestionante è largamente utilizzato per 
il trattamento delle pelli sensibili affette da fragilità capillare e couperose che vanno incontro sovente ad 
arrossamenti e irritazioni. Le saponine infatti favoriscono la vasocostrizione con conseguente miglioramen-
to del microcircolo e il drenaggio di edemi e stasi per una pelle del viso più distesa, uniforme e luminosa.



UVA ROSSA (Vitis vinifera)
La vite è una delle piante più note, studiate e sfruttate dall’uomo. L’uva rossa in particolare è un concen-
trato di sostanze molto preziose, alleato della salute e della bellezza della pelle. Dalla polpa e dalla 
buccia dell’uva si ricavano i flavonoidi, in particolare la quercetina ed il resveratrolo dalle proprietà 
antiossidanti. La quercetina aumenta la resistenza dei piccoli vasi sanguigni regolandone la permeabili-
tà, mentre Il resveratrolo, presente soprattutto nella buccia e nei semi dell’uva, aiuta la pelle a mantener-
si compatta ed elastica grazie alla capacità di stimolare la sintesi del collagene. La buccia dell’uva è ricca 
anche di acido tartarico, un alfa-idrossiacido dalle anti-age e per regolare i livelli di pH prevenendo com-
parsa di impurità e purificando la pelle.

OLI ESSENZIALI
Anche noti come "essenze", gli oli essenziali si caratterizzano per la presenza di sostanze volatili a tem- 
peratura ambiente che conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti. Pur essendo chiamati 
“oli” la loro struttura molecolare e consistenza è ben diversa dai normali oli vegetali. Gli oli essenziali 
sono sostanze di composizione assai complessa che rappresentano la parte più regale della pianta, 
presenti sotto forma di minuscole goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei frutti, nella resina e nella 
corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e piante aromatiche. Fondamentali nell’aromaterapia, 
tramite l’inalazione le molecole aromatiche raggiungono la mucosa olfattiva, sita in cima alla cavità 
nasale, e qui le cellule olfattive trasformano l’odore, ovvero lo stimolo chimico, in impulso elettrico. Tale 
impulso raggiunge così il cervello, dove si lega a una precedente impressione olfattiva, richiamando 
ricordi ed emozioni. Agli oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà, ogni essenza presenta 
caratteristiche proprie conferitele dalla sua particolare composizione.

FRAZIONE IDROSOLUBILE DI OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA (Lavandula Hybrida)
La lavanda è un piccolo arbusto sempreverde. La sua caratteristica principale è quella di produrre fiori 
molto profumati che cambiano colore e aroma a seconda della specie. L’olio essenziale di lavanda si 
ottiene dalle sommità fiorite. È un olio che si può usare in tutta tranquillità perché non è irritante e non 
crea fenomeni di sensibilizzazione. In aromaterapia, l’olio essenziale di lavanda si utilizza per calmare i 
nervi, allontanare lo stress e facilitare il sonno. È particolarmente indicato per chi ha la pelle acneica, 
poiché essendo un potente antisettico inibisce la proliferazione dei batteri che causano le infezioni e 
regolarizza il sebo. È anche un ottimo cicatrizzante, può essere perciò usato per lenire la pelle arrossata 
da punture d’insetto o scottature.

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE (Melaleuca alternifolia)
L’olio essenziale di Tea tree si ottiene dai rami e dalle foglie di una pianta australiana, la melaleuca. Ha 
importanti proprietà medicamentose tra cui quella antisettica, antifungina e antibatterica. È uno dei 
migliori rimedi naturali contro impurità e comedoni, grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antisetti-
che che consentono di combattere la popolazione batterica che si annida all’interno dei pori. Penetra in 
profondità, bilanciando la produzione di sebo e favorendo la disinfezione dei follicoli piliferi. Consente 
inoltre di eliminare le cellule morte della pelle, evitando così che queste vadano ad ostruire i pori.



FRAZIONE IDROSOLUBILE DI OLIO ESSENZAILE DI TIMO (Thymus vulgaris)
Il timo è un piccolo arbusto ampiamente diffuso nelle aree aride e soleggiate del mediterraneo. L’olio 
essenziale si ricava dalle sommità fiorite e dai fusti floreali ed è particolarmente ricco di composti feno-
lici, flavonoidi, terpeni e mucillagini. Si presenta forte, attivo, energizzante e tonico. Le sue qualità princi-
pali sono la spiccata azione stimolante generale e la notevole capacità antimicrobica. Possiede, inoltre, 
una funzione depurativa della cute, accelera i processi di guarigione delle ferite cutanee ed esercita una 
naturale attività antiossidante proteggendo così le strutture cutanee dai radicali liberi dell’ossigeno.

OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

BURRO DI KARITÈ (Butyrospermum parkii)
Il burro si estrae dai semi dell’albero del karitè che cresce spontaneo in Africa Centrale. È ricco di 
sostanze nutrienti, stimolanti la circolazione sanguigna e l’attività cutanea. Grazie alla sua pregiata com-
posizione, ricca soprattutto in frazione insaponificabile, gode di proprietà emollienti, idratanti e norma-
lizzanti del film idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici rende il burro di karitè un ingrediente con 
funzione anche lenitiva, riepitelizzante e protettive per le pelli più sensibili delicate.

INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio di oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una notevole funzione 
emolliente. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.

LECITINA
La lecitina, uno dei più noti componenti dei semi di soia e ben conosciuta per le sue proprietà tecnologi-
che, è sempre più oggetto di attenzioni per le sue proprietà salutistiche. I fosfolipidi della lecitina in 
quanto costituenti delle membrane cellulari, sono importanti per l’ottimale svolgimento dell’attività 
cellulare. Nel trattamento della pelle la lecitina svolge un’azione nutriente e benefica, molto utile in caso 
di pelle disidratata ed eczemi.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F. Ha proprietà lenitive 
e normalizzanti degli strati superficiali dell’epidermide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli 
sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucentezza e morbidezza.



OLIO DI ARGAN (Argania spinosa)
L’olio di argan si ottiene per spremitura dei noccioli dell’argania spinosa. È ricco di tocoferoli, flavonoidi, 
carotenoidi e xantofille, steroli e triterpeni che gli conferiscono una elevata stabilità e conservabilità. 
Grazie all’alta concentrazione di Vitamina A, E ed F, acido linoleico, Omega 3 ed Omega 6, l’olio di 
argan risulta un ottimo alleato per la pelle. Assicura alla pelle idratazione e la protegge dalle aggressioni 
esterne contrastando i radicali liberi. È un olio a rapido assorbimento, dona alla cute una sensazione di 
morbidezza e setosità. É utilizzato per la formulazione di prodotti cosmetici ad attività idratante, 
nutriente e anti-age.

OLIO DI jojoba (Simmondsia Chinensis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed
eccellente per combattere rughe e pelle secca.

VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA B5 (D-PANTENOLO)
Il pantenolo è la forma alcolica ridotta della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantote-
nico, spesso chiamato “la vitamina della bellezza”. È un ottimo idratante in quanto penetra negli strati 
più profondi della pelle e vi fissa l’acqua. Una pelle secca e sensibile viene quindi mantenuta più a lungo 
sana, bella ed elastica. Esercita inoltre un’azione calmante, estremamente utile in caso di forti eritemi 
cutanei. Favorisce il metabolismo energetico delle cellule cutanee e ne stimola la proliferazione, 
promuovendo una normale cheratinizzazione e la guarigione di piccole ferite, leggere abrasioni e 
bruciature grazie alle sue proprietà lenitive. L’utilizzo costante di questo versatile principio attivo deter-
mina un netto miglioramento dell’aspetto della pelle.



VITAMINA C
Per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, la Vitamina C ad uso topico è fondamentale per proteg-
gere, riparare e migliorare l’aspetto della pelle. La forma più nota e più pura di vitamina C è l'acido 
ascorbico che è particolarmente adatto per ridurre le comuni problematiche della pelle come le mac-
chie da pigmento e i comedoni. Può aiutare a far guarire velocemente una ferita, proteggere i lipidi di 
membrana dai danni ossidativi e giocare un ruolo integrante nella sintesi del collagene. La Vitamina C è 
riconosciuta come uno dei migliori funzionali anti-invecchiamento con un ruolo attivo nella prevenzione 
dei prematuri segni della pelle e per mantenere la pelle liscia, luminosa e uniforme. Numerosi studi 
clinici confermano che la Vitamina C interviene nella stimolazione della produzione di collagene e 
preserva anche quello già esistente nel tessuto connettivo cutaneo, con un significativo miglioramento 
del tono e della compattezza della pelle.

VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche.
In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antiossidante e viene spesso viene associata alla vitamina A 
perché la protegge dall’ossidazione. L’azione antiossidante della vitamina E si esplica in particolar 
modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella 
formulazione.



ARGILLE
L’argilla è una miscela di sostanze naturali ricavata da rocce e costituita da un complesso di sistemi 
minerali dove prevale la presenza di sostanze alluminio-silicate. Proprio la composizione a base di 
silicati, minerali dall'altissima igroscopicità, e la loro granulometria, permettono la formazione di un 
composto acquoso viscoso, ma al contempo facilmente lavorabile. Presenta una notevole ricchezza in 
sali minerali: silice, ferro, magnesio, alluminio, calcio, che ne determinano aspetto e proprietà. Oltre al 
noto potere assorbente, che la rende particolarmente adatta per assorbire eccesso di sebo e impurità, 
l'argilla ha anche azione rimineralizzante grazie alla presenza di minerali che vengono ceduti alla pelle 
stimolando il metabolismo cutaneo. L'argilla, inoltre, ha proprietà antiossidanti poiché è in grado di 
legarsi ai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e svolge infine un'azione cicatrizzan-
te e disinfettante sulle ferite, favorendo la coagulazione e la rigenerazione della pelle. A seconda della 
percentuale dei vari minerali che la compongono e dello stato di ossidazione del ferro, l’argilla assume 
colorazione diversa e diverse proprietà cosmetiche predominanti.

ARGILLA ROSA
L'argilla rosa è ricca di minerali, silice e ossido di ferro. Questa argilla è una miscela di argilla rossa e 
argilla bianca in diverse proporzioni, molto apprezzata e utilizzata per la preparazione di prodotti 
cosmetici. L'argilla rosa racchiude quindi le caratteristiche e le proprietà dell'argilla rossa ma la sua 
azione è propriamente addolcita dalla presenza dell'argilla bianca:
- L’argilla bianca, detta anche Caolino, è sicuramente la più delicata tra le argille ed è particolarmente 
indicata per pelli secche, disidratate e sensibili perché preserva la parte lipidica dell'epidermide. Ha 
proprietà purificanti, esfolianti, rimineralizzanti e cicatrizzanti.
- L'argilla rossa deve la sua colorazione a un'importante presenza di ferro. Oltre alle proprietà detossi-
nanti e purificanti, svolge un'importante funzione stimolante a livello circolatorio: migliora il colorito 
della pelle, lenisce i rossori e per questo è particolarmente indicata in caso di couperose e arrossamenti.
L'Argilla Rosa è quindi particolarmente indicata per le pelli delicate, con couperose, sensibili e che si 
arrossano facilmente. Ha proprietà purificanti, rigeneranti, lenitive e disarrossanti. È utile per promuo-
vere il rinnovamento cellulare e per migliorare l’elasticità della pelle ed è un toccasana anche per le pelli 
molto disidratate grazie alle sue proprietà di riparazione sul tessuto connettivo.



FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

MIELE
Rappresenta il prodotto dell’alveare più conosciuto e maggiormente utilizzato. La sua composizione è 
ovviamente determinata da una serie di fattori, come il clima (sole, pioggia, gelo, ...), l’esposizione, la 
natura e l’altitudine del terreno dove l’alveare è posto, il tipo di vegetazione presente, la razza delle api 
e la salute dell’alveare. In linea di massima i componenti principali del miele sono acqua, zuccheri, in 
particolare fruttosio e glucosio, e altre sostanze funzionali, quali proteine e grassi, sostanze minerali e 
vitamine, tutti presenti in piccole quantità; inoltre il miele contiene una serie di enzimi responsabili della 
sua stessa formazione, della sua composizione e della sua conservazione. A livello topico, il miele aiuta 
soprattutto a prevenire e contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo ma non solo. La presenza di 
modeste quantità di vitamine, proteine, lipidi e l’alta concentrazione di zuccheri idrosolubili, rendono 
ragione delle sue proprietà emollienti, idratanti, umettanti, lenitive, anti-irritanti e riepitelizzanti. È 
inoltre utile contro la disidratazione, conferisce morbidezza, flessibilità ed elasticità al tessuto cutaneo.

PROPOLI
È una miscela resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia di alcuni alberi. Dopo 
questa raccolta, la elaborano aggiungendo cera, polline ed enzimi. Viene utilizzata dalle api principal-
mente per difendersi e per riparare le fessure presenti nell’arnia in modo da proteggere la colonia. Come 
principi attivi la propoli contiene notevoli quantità di polifenoli e flavonoidi, che le conferiscono un’azi-
one antibatterica tra le più efficaci in natura ed una buona attività antivirale. Ha anche buone proprietà 
ricostituenti, lenitive e protettive contro i danni provocati dai radicali liberi grazie a una discreta presen-
za di vitamine C ed E. Viene impiegata prevalentemente nel trattamento topico di pelli con tendenza 
acneica, facilmente irritabili e predisposte all’insorgenza di dermatiti, soprattutto per le sue proprietà 
decongestionanti e lenitive.



FUNZIONALI MARINI
Nessuno mette in dubbio il potere ricostituente e rigenerante del mare. Nell'acqua di mare infatti sono 
contenuti quasi tutti gli elementi presenti in natura. La principale caratteristica dell'acqua di mare è la 
salinità, una fonte preziosissima di oligoelementi come il potassio e il magnesio, elementi fondamentali 
per il buon funzionamento della rigenerazione cellulare.Da non dimenticare poi i benefici di alghe e 
fanghi. Le alghe marine assorbono e concentrano le sostanze minerali disciolte nell’acqua: contengono 
minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi e proteine. Le alghe possiedono proprietà rigeneranti uniche, 
contengono un’incomparabile ricchezza di sostanze vitali, ideali per la pelle e per il corpo. Hanno 
proprietà idratanti e dermopurificanti, normalizzano l’attività secretoria delle ghiandole sebacee ed 
esplicano un’attività protettiva antiossidante nei confronti dei radicali liberi e stimolante sul trofismo 
cutaneo.

LICHENE D’IRLANDA (Chondrus crispus)
Conosciuta anche come muschio d’Irlanda o lichene, l’alga Chondrus Crispus è un’alga rossa che cresce 
a cespugli, con fitte ramificazioni di color violetto. È ricca di minerali, proteine, vitamina C, oligoelemen-
ti come magnesio e zolfo e polisaccaridi quali carragenina e amidi ricchi di iodio. Grazie alla sua compo-
sizione, ha una grande capacità di trattenere l’acqua perché forma una barriera che protegge la pelle 
dall’esterno. Protegge quindi la pelle da un’eccessiva traspirazione epidermica favorendone l’idratazione. 
Grazie all’azione remineralizzante, tonifica e rivitalizza l’epidermide e stimola il rinnovamento cellulare.

MOLECOLE FUNZIONALI

ACIDO CITRICO
L’acido citrico è un acido organico tricarbossilico. Si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermenta-
zione di soluzioni zuccherine. La sua struttura con tre funzionalità acide gli conferisce proprietà chelanti, 
mentre la presenza della funzionalità alcolica conferisce all’acido citrico proprietà esfolianti e cheratoli-
tiche. Viene normalmente utilizzato come regolatore del pH e può essere utilizzato anche come agente 
esfoliante in combinazione con altri alfa-idrossiacidi. Da non sottovalutare la sua proprietà antiossidan-
te e antibatterica.

ACIDO GLICOLICO
L’acido glicolico è il più piccolo tra gli alfa-idrossiacidi. Viene ricavato da fonti naturali come la frutta, la 
barbabietola e la canna da zucchero. Il suo ridotto peso molecolare ne favorisce l’assorbimento nello 
strato corneo. La sua attività è legata alla capacità di ridurre le forze di coesione tra i corneociti favoren-
do così l’esfoliazione dello strato superiore dell’epidermide. Come conseguenza si assiste ad un aumen-
to della velocità di turnover cellulare e anche ad un incremento dell’attività dei fibroblasti e quindi della 
produzione di collagene ed elastina. A parità di concentrazione, l’acido glicolico è l’alfa-idrossiacido più 
efficace accanto all’acido lattico. Ideale per la formulazione di prodotti cosmetici ad attività esfoliante, 
anti-age e schiarenti. A basse concentrazioni favorisce l’idratazione della cute.



ACIDO LATTICO
L’acido lattico ha proprietà di esfoliante cutaneo, regolatore di pH e condizionante cutaneo. È infatti un 
acido organico appartenente alla categoria degli alfa-idrossiacidi, sostanze in grado di rompere i legami 
che si creano tra i cheratinociti, favorendo la desquamazione cutanea, anche fino agli strati più profondi 
dell’epidermide. L’esfoliazione cutanea accelera a sua volta il turnover cellulare e la sintesi di collagene, 
con il risultato che la pelle appare più luminosa ed idratata.

ACIDO TARTARICO
Particolarmente abbondante nell’uva e nel tamarindo ma anche nelle banane e negli agrumi, l’acido 
tartarico appartiene alla famiglia degli alfa-drossiacidi, i cosiddetti acidi della frutta. È una potente mole-
cola antiossidante dalle note proprietà schiarenti ed esfolianti. Viene quindi utilizzato per la formulazione 
di prodotti schiarenti e anti-macchia e nel trattamento di pelli impure, asfittiche e ispessite per l’azione 
esfoliante e anti-age. Per il maggior peso molecolare che ne garantisce un graduale assorbimento cuta-
neo, ha un’azione esfoliante meno irritante rispetto ad altri alfa-drossiacidi più aggressivi, come l’acido 
glicolico.

ALLANTOINA
L’allantoina è un agente idratante, lenitivo e riepitelizzante ed è un efficace protettivo cutaneo. Dal punto 
di vista chimico, è un derivato dell’acido urico ed è un’alternativa all’uso dell’urea nei cosmetici. Si utiliz-
za sia per la sua azione idratante e disarrossante sia per le sue capacità antiossidanti e anti-age. Ottima 
anche come esfoliante in quanto risulta capace di ammorbidire gli strati più superficiali della pelle e di 
favorire la rimozione delle cellule morte, promuovendo quindi la rigenerazione dei tessuti.

CRUSCA DI GRANO
L’idrolizzato di crusca di grano, ottenuto da grano biologico della valle del Po’, conferisce tono e elasticità 
alla pelle e ne migliora l’idratazione stimolando la sintesi di nuove fibre di collagene. Ha inoltre un signifi-
cativo potere antiossidante grazie all’elevato contenuto di acido ferulico e diferulati che aiutano a preser-
vare l’integrità fisiologica della cute proteggendola in particolare dal foto-invecchiamento. Interessanti 
anche le proprietà esfolianti e schiarenti dell’acido ferulico.

ESCINA
L’escina è una miscela di saponine triterpeniche ed è il principale componente funzionale presente nei 
semi dell’ippocastano. Protegge i vasi sanguigni riattivando la microcircolazione ed ha un’azione antiin-
fiammatoria e antiossidante. È probabilmente proprio grazie alla sua capacità di controllare le reazioni 
infiammatorie che l’escina riesce a migliorare progressivamente il trofismo vascolare rinforzando di 
conseguenza il tessuto connettivo del derma. Caratterizzata anche da uno spiccato effetto decongestio-
nante e disintossicante utile nei casi di accumulo di tossine, è utilizzata in preparazioni astringenti, schia-
renti e rinfrescanti.

GLUCOSIO
Il glucosio è un monosaccaride molto diffuso in natura e si può trovare sia in forma semplice che in mole-
cole complesse costituite da molte unità concatenate (come gli amidi, il glicogeno, la cellulosa). È conte-
nuto allo stato libero in numerosi frutti ed è il carboidrato più utilizzato dai tessuti dell’organismo. In 
cosmesi è utilizzato come umettante e agente idratante per prevenire la secchezza cutanea. È un ingre-
diente sicuro a tutte le concentrazioni di utilizzo e data l’origine naturale è compatibile con prodotti 
“organic” e “eco-bio”.



OSSIDO DI ZINCO
L’ossido di zinco viene usato in cosmesi soprattutto per le sue proprietà lenitive, calmanti e anti-irritative 
perché forma sulla cute una barriera protettiva, volta proprio a impedire le irritazioni. Aiuta a rimarginare 
prima le ferite favorendo la guarigione dell’epidermide e funziona anche in prevenzione evitando la com-
parsa di arrossamenti o problemi cutanei. Ha anche un’azione antisettica, antiinfiammatoria ed astrin-
gente ed è per questo motivo che risulta adatto nel trattamento delle imperfezioni della pelle impura, 
seborroica e con tendenza acneica. Viene anche utilizzato come filtro solare perché è in grado di riflettere 
e disperdere le razioni solari, proteggendo la pelle dai loro effetti nocivi. L’unico svantaggio è che a eleva-
te concentrazioni lascia un antiestetico strato bianco sulla pelle. Per ridurre il problema viene scelto 
solitamente un ossido di zinco di granulometria molto fine.

SORBITOLO
È uno zucchero appartenente alla famiglia dei polialcoli ed è contenuto in numerosi frutti come mele, 
pere, ciliegie. Utilizzato in cosmesi come umettante, il sorbitolo riesce a preservare il prodotto dalla 
disidratazione e a livello cutaneo previene la secchezza e la disidratazione della pelle. Nei detergenti 
aiuta ad alleviare gli effetti sgrassanti dei tensioattivi. Ad elevate concentrazioni, catturando l’acqua della 
formula, la rende indisponibile ad eventuali attacchi di batteri, muffe e funghi, coadiuvando l’attività del 
sistema conservante. È un ingrediente sicuro a tutte le concentrazioni di utilizzo.

FUNZIONALI BIOTECNOLOGICI

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un polisaccaride, appartiene alla famiglia dei glicosamminoglicani (GAG) ed è costi-
tuito da unità di acido glucuronico ed N-acetil-glucosammina. È il maggiore componente del tessuto 
connettivo cutaneo e la sua principale funzione è di trattenere l’acqua contribuendo al grado di elasticità 
della pelle. Si comporta infatti come una spugna, in grado di assorbire, trattenere saldamente e rilasciare 
grandi quantità di acqua in base al fabbisogno locale. La pelle però, pur essendone provvista di natura, 
con l’avanzare dell’età manifesta una carenza di acido ialuronico: tale mancanza porta all’indebolimento 
dei tessuti, causando rughe e inestetismi. Inoltre, anche l’esposizione ai raggi UV, responsabili del 
foto-invecchiamento cutaneo, contribuisce ad alterare la produzione di acido ialuronico. Così come 
svolge la sua funzione nel corpo umano, anche l’acido ialuronico come materia prima cosmetica esplica 
la propria azione legando molecole di acqua. Si ottiene per fermentazione enzimatica, un processo di 
biotecnologia che consiste nel lasciare fermentare specifici microrganismi che producono spontanea-
mente acido ialuronico, definito quindi di sintesi. È molto apprezzato in cosmetica per le sue proprietà 
idratanti e rigeneranti, dato che è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del tessuto 
connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.), ha inoltre proprietà antiin-
fiammatorie e cicatrizzanti. Si tratta di una componente indispensabile al fine di prevenire i segni 
dell’invecchiamento, dato che assicurando l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei, contribui-
sce al mantenimento del turgore e della levigatezza della pelle.



LINEA
PELLI MATURE



Mousse detergente ad azione illuminante e 
rigenerante. Grazie al potere energizzante 
delle vitamine più funzionali per l’organo 
pelle, l’azione ristrutturante e protettiva di 
preziosi minerali e antiossidanti naturali, e 
l’azione delicatamente esfoliante degli acidi 
della frutta restituisce alla pelle luminosità, 
splendore e idratazione. Estremamente 
soffice e piacevole, deterge la pelle in 
profondità rimuovendo le impurità e 
lasciando la pelle perfettamente idratata, 
morbida e compatta. Formulata con ingre-
dienti rigorosamente di origine naturale e 
tensioattivi vegetali che garantiscono una 
detersione efficace ma nello stesso tempo 
delicata evitando irritazioni e arrossamenti. 
Rispetta i delicati equilibri fisiologici cutanei 
ed è un prezioso alleato per restituire alla 
pelle luminosità, splendore e idratazione.

Applicare una sufficiente quantità di MOUSSE VITA-
MINA C su viso, collo e décolleté e massaggiare 
delicatamente con leggeri movimenti circolari. 
Rimuovere i residui con un panno caldo umido 
oppure risciacquare con acqua tiepida.

VITA-C MOUSSE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Acerola
• Estratto di Carota
• Estratto di Bardana
• REGENINE®:
 - Acido Tartarico
 - Acido Citrico
 - Estratto di Mela
 - Estratto di Limone 
 - Estratto di Uva
 - Idrolizzato di Crusca di Grano
• Proteine di Mandorla
• Acqua di Amamelide
• Allantoina

Mousse vitamina c
con estratto di acerola & carota

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per la detersione di tutti i tipi di 
pelle.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
150ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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BREVETTO REGENINE®

REGENINE® è un fitocomplesso brevettato costituito da una miscela di estratti di uva, 
mela, limone e crusca di grano. È in grado di rinnovare la pelle a 360°: agisce infatti 
dall’esterno grazie alla componente di alfa-idrossiacidi che esfoliano delicatamente lo 
strato corneo e lavora anche più in profondità nutrendo e proteggendo la pelle con le 
sue componenti fenoliche e polisaccaridiche che favoriscono la rigenerazione e la 
protezione del collagene nativo. Test in vitro e in vivo garantiscono che REGENINE:

• accelera il rinnovamento cutaneo
• è efficace ma allo stesso tempo estremamente sicuro e tollerabile
• può prevenire e contrastare facilmente la comparsa di comedoni.

ESTRATTO DI ACEROLA
L’acerola è un piccolo frutto simile a una ciliegia ed è riconosciuta come una delle 
migliori fonti naturali di Vitamina C, ma non solo. È ricca anche di vitamina B6, provita-
mina A, polifenoli e carotenoidi che le conferiscono proprietà antiossidanti e anti-a-
ging. L’estratto di acerola è dimostrato essere un funzionale prezioso per la pelle.

• Migliora l’idratazione cutanea per una pelle più luminosa e compatta.
• Ripristina il naturale e fisiologico pH cutaneo.
• Favorisce la rigenerazione cutanea perché stimola la produzione di collagene ed 
elastina che rendono la pelle più compatta, contrastando il foto e il crono-invecchia-
mento.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI CAROTA
Il succo e la polpa di carota hanno funzione lenitiva ed emolliente e contribuiscono al 
mantenimento dell’integrità e della funzione della barriera cutanea proteggendo 
quindi soprattutto le pelli più delicate e secche dalle aggressioni esterne.
Per il contenuto in beta-carotene, l’estratto di carota è inoltre una fonte preziosa di 
vitamine in particolare la Vitamina A, indispensabile per il mantenimento dell’integrità 
strutturale e funzionale della pelle:

• contrasta la secchezza cutanea migliorando l’idratazione
• illumina la pelle stimolando la rigenerazione cutanea
• contrasta i segni dell’invecchiamento causati dalle radiazioni UV



Maschera viso monouso in biocellulosa 
naturale imbibita con un booster di estratto 
di acmella e peptidi ad effetto botox-like. 
Un trattamento d’urto per un’azione liftante 
ed elasticizzante immediata. Ideale come 
anti-età, riduce visibilmente le rughe e ne 
previene la formazione. Distende e rassoda 
i contorni del viso e contrasta il rilassamen-
to e la perdita di densità della pelle di viso e 
collo. La speciale maschera pre-sagomata e 
ritagliata in corrispondenza di occhi, naso e 
bocca aderisce perfettamente al viso e al 
collo come una seconda pelle permettendo 
il massimo assorbimento dei principi attivi 
per una pelle ringiovanita, compatta, diste-
sa e liscia dopo pochi minuti di posa.

Applicare la MASCHERA ANTI-AGE ULTRAINTEN-
SIVA pre-sagomata facendola aderire perfettamente 
alla pelle in tutte le sue parti su viso e collo. Lasciare 
in posa per 20 minuti. Successivamente rimuovere la 
maschera e massaggiare delicatamente per favorire 
l'assorbimento completo dei residui del prezioso 
siero rassodante.

SHOCK LIFTING 
MASK

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Acmella
• NEUROCOSMESI:
 Acetyl Octapeptide-3

Maschera anti-age ultraintensiva
con estratto di acmella e peptidi 
effetto botox

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per tutti i tipi di pelle per un tratta-
mento d’urto anti-age.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
busta monouso

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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ESTRATTO DI ACMELLA
L’acmella è una pianta antichissima largamente utilizzata nella medicina tradizionale. 
Molto ricercata anche in ambito cosmetico per la sua caratteristica di essere un ottimo 
antirughe naturale e favorire quindi un visibile effetto lifting. Viene infatti definita il 
botox naturale perché ha effetti simili a quelli della più conosciuta tossina botulinica 
ma senza i relativi effetti collaterali. Tutto questo grazie al principio attivo contenuto 
nell’estratto di acmella, lo spilantolo dall’effetto:

• miorilassante poiché distende la muscolatura riducendo le contrazioni che sono 
all’origine delle rughe di espressione e contrastando così il rilassamento cutaneo;
• liftante, poiché stimola la produzione di collagene, responsabile della tonicità ed 
elasticità cutanea, conferendo così tono e compattezza alla pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
Ultimo ritrovato in campo cosmetico, i peptidi messaggeri sono piccoli sequenze di 
amminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, 
legandosi in modo specifico ai recettori delle cellule bersaglio con un meccanismo di 
tipo chiave-serratura. Ogni peptide ha una funzione più specifica:

• Acetyl octapeptide-3 è un peptide di ultima generazione e ultimo ritrovato nel campo 
dei peptidi botox-like. Agisce a livello della contrazione dei muscoli mimici mimando 
gli effetti della tossina botulinica ma in modo assolutamente sicuro e reversibile per 
un’efficace azione distensiva delle rughe. Riduce quindi sensibilmente la contrazione 
dei muscoli facciali, responsabili della formazione delle rughe.



Siero multifunzionale anti-invecchiamento 
idrata e nutre la pelle in profondità, distende 
le rughe già dalle prime applicazioni per un 
viso più levigato e dai contorni più tonici. 
Un fluido concentrato riparatore anti-età 
che grazie alla perfetta sinergia dei suoi 
funzionali e alla sua elevatissima capacità di 
penetrazione nella pelle si prende cura della 
pelle del viso a 360°. Arricchito con acido 
ialuronico e peptidi bioattivi di ultima gene-
razione che riducono visibilmente le rughe 
di espressione e aiutano a rimpolpare la 
pelle in profondità. È un trattamento 
sontuoso ed esclusivo ad azione idratante, 
rassodante e illuminante. Dalla texture 
trasparente e leggera, si assorbe rapida-
mente e lascia la pelle più compatta, leviga-
ta, ossigenata e luminosa.

Dopo un’accurata detersione, applicare una buona 
quantità di SIERO ANTI-RUGHE RIGENERANTE su 
viso, collo e décolleté e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

MULTI PEPTIDE
SERUM

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico
• Pantenolo
• Lisato di Saccharomyces
• Glicina
• Treonina
• Valina
• Acido Glutammico
• Sorbitolo
• Olio d’Oliva
• NEUROCOSMESI:
 - Palmitoyl hexapeptide-19
 - Palmitoyl tripeptide-5

Siero anti-rughe rigenerante
con acido ialuronico e peptidi bioattivi

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per pelli mature ma anche per pelli 
più giovani che presentano segni di precoce 
invecchiamento.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
15ml - 30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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ACIDO IALURONICO
Naturalmente presente nel derma, l’acido ialuronico è il responsabile del nutrimento e 
dell’elasticità della pelle:

• svolge la fondamentale funzione di sostegno e riempimento del derma aumentando 
la plasticità e l’elasticità della pelle;
• è la riserva idrica della pelle perché in grado di trattenere enormi
quantità d’acqua, addirittura fino a mille volte il suo volume;
• stimola la formazione di collagene, il principale elemento strutturale del derma 
donando tono e luminosità alla pelle. L’azione topica dell’acido ialuronico si sviluppa 
con la formazione di un film idratato, permeabile all’aria e alla luce, non appiccicoso, 
con effetto tensore e protettivo. La pelle così guadagna elasticità e plasticità, limitando 
l’eccessiva perdita d’acqua per via trans- epidermica.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
Ultimo ritrovato in campo cosmetico, i peptidi messaggeri sono piccoli sequenze di 
amminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, 
legandosi in modo specifico ai recettori delle cellule bersaglio con un meccanismo di 
tipo chiave-serratura. Ogni peptide ha una funzione più specifica:

• Palmitoyl hexapeptide-19 agisce a livello della contrazione dei muscoli mimici 
mimando gli effetti della tossina botulinica ma in modo assolutamente sicuro e reversi-
bile per un effetto micro- decontratturante.
• Palmitoyl tripeptide-5 penetra in profondità nel derma e stimola i fibroblasti a 
produrre collagene ed elastina, contrastando il processo di invecchiamento cutaneo.

PROBIOTICI FERMENTATI
Ultima innovazione in ambito cosmetico sono gli estratti di probiotici ottenuti per 
fermentazione secondo moderne tecnologie produttive e che possono apportare vari 
benefici alla pelle. Uno dei più utilizzati è l’estratto del lisato di Saccharomyces. 
Saccharomyces è un tipo di lievito che grazie all’elevato contenuto in vitamine, acidi 
organici, minerali e amminoacidi contribuisce a migliorare il rinnovamento cellulare 
della pelle dandole una nuova luminosità. Il lisato di Saccharomyces è infatti un effica-
ce supporto per le naturali capacità rigenerative della pelle, un rinforzo contro i danni 
causati dagli agenti esterni, ideale per potenziare l’azione idratante e anti-age del 
SIERO ANTI-RUGHE RIGENERANTE.



Dall’evoluzione tecnologica nasce il SIERO 
3 AZIONI EFFETTO LIFTING, una emul-
sione lamellare concentrata di ultima gene-
razione dalla texture estremamente leggera 
e da un effetto idratante potenziato. Siero 
viso a base di acido ialuronico, componente 
prezioso e naturalmente presente nel 
derma, assicura alla pelle una riserva di 
idratazione costante. Formulato con acido 
Ialuronico a 3 diversi pesi molecolari che è 
in grado di agire quindi sia sulla superficie 
della pelle sia in profondità migliorando 
visibilmente l’aspetto delle rughe, il tono 
della pelle, la sua compattezza e idratazio-
ne. È un autentico concentrato per contra-
stare i segni dell’invecchiamento cutaneo e 
dona alla pelle il suo naturale nutrimento 
migliorandone l’elasticità, per un viso più 
levigato e dai contorni più tonici.

Dopo un’accurata detersione, applicare una buona 
quantità di SIERO 3 AZIONI EFFETTO LIFTING su 
viso, collo e décolleté e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

HYALURONIC 3D 
BOOST

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari
• Estratto di Ibisco
• Ceramide 3
• Vitamina E
• Olio di Jojoba
• Olio di Girasole
• Burro di Karitè

Siero 3 azioni effetto lifting
con acido ialuronico a basso, medio e 
alto peso molecolare

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle, particolar-
mente consigliato per pelli disidratate e pelli 
mature o precocemente invecchiate.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
15ml - 30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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ACIDO IALURONICO A 3 PESI MOLECOLARI
L’acido ialuronico è un componente naturalmente presente nel derma cutaneo e 
dotato di elevate proprietà idratanti grazie alla capacità di legare un numero altissimo 
di molecole d’acqua, quasi 1000 volte il suo peso. Svolge una fondamentale funzione 
di sostegno e riempimento del derma aumentando la plasticità e la compattezza della 
pelle. Con l’invecchiamento la quantità di acido ialuronico diminuisce, fatto che riduce 
la capacità della pelle di trattenere acqua, e porta a un suo progressivo indebolimento 
e alla comparsa di inestetismi e rughe gradualmente più profonde. L’applicazione 
topica dell’acido ialuronico aiuta a integrare la fisiologica produzione di questa sostan-
za assicurando l’equilibrio idrico del tessuto cutaneo. L’acido ialuronico contenuto 
nella formulazione del SIERO 3 AZIONI EFFETTO LIFTING è altamente performante 
poichè composto da diversi pesi molecolari perfettamente combinati tra loro.

• L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce sulla superficie della pelle legando-
si allo strato corneo e trattenendo le molecole d’acqua formando così un film idratato, 
permeabile all’aria e alla luce, non appiccicoso, con effetto tensore e protettivo. La 
pelle guadagna elasticità e plasticità, limitando l’eccessiva perdita d’acqua per via 
trans-epidermica.
• L’acido ialuronico idrolizzato a medio e basso peso molecolare penetra in profondità 
e aiuta a rimpolpare la matrice extracellulare che sostiene la pelle, stimola i fibroblasti 
a produrre nuove fibre di collagene e conferisce turgore, freschezza ed elasticità alla 
pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI IBISCO
L’estratto di semi di ibisco è molto apprezzato per le sue proprietà emollienti perché 
grazie alle mucillagini in esso contenute avvolge la pelle in uno strato protettivo 
alleviandone le irritazioni. Ma non solo, l’estratto di ibisco è noto soprattutto per il suo 
effetto anti-aging. Si può infatti considerare come l’alternativa vegetale al botulino 
perché è in grado di inibire la contrazione della muscolatura del viso facilitando quindi 
la distensione delle rughe. Ricco inoltre di antiossidanti, previene efficacemente il 
danno ossidativo e l’invecchiamento biologico della pelle.



Una formulazione estremamente perfor-
mante che stimola il rinnovamento cellulare 
e contrasta i segni dell’invecchiamento 
quali rughe, disidratazione, perdita di tono e 
di luminosità. Grazie alla sinergia di acido 
ialuronico e peptidi bioattivi di ultima gene-
razione ad effetto micro-decontratturante, 
la CREMA OSSIGENANTE ANTI-AGE 
vanta una decisa azione rigenerante del 
tessuto cutaneo, stimola i naturali processi 
di riparazione contrastando e rallentando i 
segni del crono- e del foto-invecchiamento. 
Crema ricca ma dalla texture leggera si 
assorbe rapidamente e lascia la pelle più 
elastica, liscia e compatta. Giorno dopo 
giorno le rughe e i segni d'espressione 
vengono ridimensionati e il viso appare più 
disteso e radioso.

Applicare una discreta quantità di CREMA OSSIGE-
NANTE ANTI-AGE su viso, collo e décolleté e mas-
saggiare con movimenti leggeri e circolari fino a com-
pleto assorbimento.

GOLDEN AGE
HYALURONIC 
CREAM

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico
• Estratto di Ibisco
• Lisato di Saccharomyces
• Pool di amminoacidi
• Cera d’api
• Olio d’Oliva
• Olio di Girasole
• Burro di Karitè
• Pantenolo
• Vitamina E
• NEUROCOSMESI:
 Palmitoyl hexapeptide-19
 Palmitoyl tripeptide-5

Crema ossigenante anti-age
con acido ialuronico e peptidi bioattivi

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per pelli mature ma anche per pelli 
più giovani che presentano segni di precoce 
invecchiamento.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml - 50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
Ultimo ritrovato in campo cosmetico, i peptidi messaggeri sono piccoli sequenze di 
amminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, 
legandosi in modo specifico ai recettori delle cellule bersaglio con un meccanismo di 
tipo chiave-serratura. Ogni peptide ha una funzione più specifica:

• Palmitoylhexapeptide-19agiscemimandoglieffettidellatossina botulinica ma in modo 
assolutamente sicuro e reversibile per un effetto micro-decontratturante.
• Palmitoyl tripeptide-5 penetra in profondità nel derma e stimola i fibroblasti a 
produrre collagene ed elastina, contrastando il processo di invecchiamento.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ACIDO IALURONICO
Naturalmente presente nel derma, l’acido ialuronico è il responsabile del nutrimento e 
dell’elasticità della pelle. È la riserva idrica della pelle perché in grado di trattenere 
enormi quantità d’acqua, addirittura fino a mille volte il suo volume. L’azione topica 
dell’acido ialuronico si sviluppa con la formazione di un film idratato, permeabile 
all’aria e alla luce, non appiccicoso, con effetto tensore e protettivo. La pelle così 
guadagna elasticità e plasticità, limitando la perdita d’acqua per via trans-epidermica.

• migliora la compattezza e la tonicità della pelle.

PROBIOTICI FERMENTATI
Uno dei più utilizzati è l’estratto del lisato di Saccharomyces, un semplice lievito che 
grazie all’elevato contenuto in vitamine, acidi organici, minerali e amminoacidi contri-
buisce a migliorare il rinnovamento cellulare della pelle dandole una nuova luminosità. 
Il lisato di Saccharomyces è un efficace supporto per le naturali capacità rigenerative 
della pelle, un rinforzo contro i danni causati da agenti esterni, ideale per un’efficace 
azione idratante e anti-age.

CERA D’API
Dalle spiccate proprietà emollienti e idratanti, la cera d’api ha una struttura chimica 
particolarmente affine a quella della pelle e contribuisce a ricostituire i lipidi natural-
mente presenti sulla superficie dello strato corneo, aiutando il ripristino della barriera 
cutanea e limitando l’eccessiva perdita d’acqua. Ideale per pelli secche ed irritabili, 
caratterizzate da un mantello idrolipidico insufficiente. Grazie alla presenza di vitami-
na A, la cera d’api aiuta anche la rigenerazione cutanea.



Crema viso con acido ialuronico a basso, 
medio e alto peso molecolare per un’azione 
concentrata e ad ampio spettro per il 
benessere della pelle. L’acido ialuronico 
apporta, fissa e trattiene l’acqua, assicuran-
do alla pelle una riserva di idratazione 
costante. Formulata per contrastare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo, la CREMA 
IDRATANTE PREVENTIVA combina l’azi-
one di sostegno e riempimento dell’acido 
ialuronico con funzionali preziosi, quali oli 
vegetali ed estratto di ibisco, noti per 
migliorare visibilmente l’aspetto delle 
rughe, tono della pelle, compattezza e 
idratazione. Una texture setosa, vellutata e 
a rapido assorbimento. Ideale come crema 
idratante, protettiva e anti-age. Per una 
pelle morbida, elastica e visibilmente più 
giovane.

Applicare una discreta quantità di CREMA IDRA-
TANTE PREVENTIVA su viso, collo e décolleté e 
massaggiare con movimenti leggeri e circolari fino a 
completo assorbimento.

HYALURONIC
TRI-ACTION

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari
• Estratto di Ibisco
• Ceramide 3
• Vitamina E
• Olio di Jojoba
• Olio di Girasole
• Burro di Karitè

Crema idratante preventiva
con acido ialuronico a basso, medio e 
alto peso molecolare

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per pelli mature ma anche per pelli 
più giovani che presentano segni di precoce 
invecchiamento.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml - 50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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ACIDO IALURONICO A 3 PESI MOLECOLARI
L’acido ialuronico è un componente naturalmente presente nel derma cutaneo. 
Fondamentale per dare sostegno alla pelle, ne aumenta la plasticità e la compattezza. 
L’acido ialuronico contenuto nella formulazione della CREMA IDRATANTE PREVEN-
TIVA è altamente performante poichè ha ben 3 diversi pesi molecolari:

• L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce sulla superficie della pelle legando-
si allo strato corneo e trattenendo le molecole d’acqua formando così un film idratato, 
con effetto tensore e protettivo. La pelle guadagna elasticità e plasticità, limitando 
l’eccessiva perdita d’acqua per via trans-epidermica.
• L’acido ialuronico idrolizzato a medio e basso peso molecolare penetra in profondità 
e aiuta a rimpolpare la matrice extracellulare che sostiene la pelle, stimola i fibroblasti 
a produrre nuove fibre di collagene e conferisce turgore, freschezza ed elasticità alla 
pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

CERAMIDE 3
Le ceramidi, di cui la ceramide 3 è la più stabile, sono lipidi naturalmente presenti nella 
pelle dove fungono da “leganti” delle cellule epidermiche. Con l’invecchiamento la 
quantità di ceramidi diminuisce, con conseguente maggiore secchezza della pelle e 
comparsa di inestetismi e rughe via via più profonde. L’applicazione topica di ceramidi 
contribuisce a rinforzare l’integrità della barriera cutanea e in particolare:

• previene l’eccessiva perdita di acqua per via trans-epidermica, e aiuta a mantenere 
l’idratazione e l’elasticità cutanea;
• previene secchezza, disidratazione e desquamazione cutanea limitando l’eccessivo 
sfaldamento dello strato corneo;

ESTRATTO DI IBISCO
L’estratto di semi di ibisco è molto apprezzato per le sue proprietà emollienti perché 
grazie alle mucillagini in esso contenute avvolge la pelle in uno strato protettivo 
alleviandone le irritazioni. È noto soprattutto per il suo effetto anti-aging. Si può infatti 
considerare come l’alternativa vegetale al botulino perché è in grado di inibire la 
contrazione della muscolatura del viso facilitando quindi la distensione delle rughe. 
Ricco inoltre di antiossidanti, previene il danno ossidativo e l’invecchiamento cutaneo.



Concentrato multifunzionale anti-invec-
chiamento che idrata e nutre la pelle in 
profondità, per un viso più levigato e dai 
contorni più tonici. Agisce in modo specifi-
co e mirato sugli inestetismi cutanei miglio-
rando la tonicità e l’idratazione della pelle 
per un esclusivo effetto rimpolpante e 
illuminante dalla sorprendente efficacia. La 
perfetta sinergia dei suoi funzionali preziosi 
e in particolare la combinazione di acido 
ialuronico e peptidi bioattivi di ultima gene-
razione migliora i segni dell’invecchiamento 
cutaneo fin dalla prima applicazione resti-
tuendo alla pelle la sua naturale bellezza e 
vitalità. Dalla texture acquosa, impalpabile 
e leggerissima, è un vero trattamento esclu-
sivo che dona alla pelle una piacevole 
sensazione di vitalità e benessere.

Dopo un’accurata detersione, applicare alcune gocce 
di J&B CEUTICAL - AGE DEFENCE su viso e collo 
favorendone l’assorbimento mediante elettroporato-
re e/o massaggiare delicatamente con movimenti 
leggeri e circolari fino a completo assorbimento.

J&B CEUTICAL
AGE DEFENCE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Acido Ialuronico
• Estratto di Ibisco
• Lisato di Saccharomyces
• Pool di amminoacidi
• Olio di Argan
• Olio di Jojoba
• Ceramidi
• Pantenolo
• Vitamina E
• NEUROCOSMESI:
 Palmitoyl hexapeptide-19
 Palmitoyl tripeptide-5

Concentrato viso anti-age
con acido ialuronico e peptidi effetto 
botox

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per pelli mature ma anche per pelli 
più giovani che presentano segni di precoce 
invecchiamento.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml - 100ml

LINEA PRODOTTO
PELLI MATURE
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PEPTIDI BIOATTIVI EFFETTO BOTOX
Ultimo ritrovato in campo cosmetico, i peptidi messaggeri sono piccoli sequenze di 
amminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, 
legandosi in modo specifico ai recettori delle cellule bersaglio con un meccanismo di 
tipo chiave-serratura. Ogni peptide ha una funzione più specifica:

• Palmitoylhexapeptide-19agiscemimandoglieffettidellatossina botulinica ma in modo 
assolutamente sicuro e reversibile per un effetto micro-decontratturante.
• Palmitoyl tripeptide-5 penetra in profondità nel derma e stimola i fibroblasti a 
produrre collagene ed elastina, contrastando il processo di invecchiamento.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ACIDO IALURONICO
Naturalmente presente nel derma, l’acido ialuronico è il responsabile del nutrimento e 
dell’elasticità della pelle. È la riserva idrica della pelle perché in grado di trattenere 
enormi quantità d’acqua, addirittura fino a mille volte il suo volume. L’azione topica 
dell’acido ialuronico si sviluppa con la formazione di un film idratato, permeabile 
all’aria e alla luce, non appiccicoso, con effetto tensore e protettivo. La pelle così 
guadagna elasticità e plasticità, limitando la perdita d’acqua per via trans-epidermica.

ESTRATTO DI IBISCO
L’estratto di semi di ibisco è molto apprezzato per le sue proprietà emollienti perché 
grazie alle mucillagini in esso contenute avvolge la pelle in uno strato protettivo 
alleviandone le irritazioni. È noto soprattutto per il suo effetto anti-aging. Si può infatti 
considerare come l’alternativa vegetale al botulino perché è in grado di inibire la 
contrazione della muscolatura del viso facilitando quindi la distensione delle rughe. 
Ricco inoltre di antiossidanti, previene il danno ossidativo e l’invecchiamento cutaneo.

PROBIOTICI FERMENTATI
Uno dei più utilizzati è l’estratto del lisato di Saccharomyces, un semplice lievito che 
grazie all’elevato contenuto in vitamine, acidi organici, minerali e amminoacidi contri-
buisce a migliorare il rinnovamento cellulare della pelle dandole una nuova luminosità. 
Il lisato di Saccharomyces è un efficace supporto per le naturali capacità rigenerative 
della pelle, un rinforzo contro i danni causati da agenti esterni, ideale per un’efficace 
azione idratante e anti-age.



GLOSSARIO 
LINEA PELLI MATURE

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

ACEROLA (Malpighia glabra)
L’acerola è un piccolo frutto, simile a una ciliegia, prodotto da una pianta coltivata in zone dal clima 
tropicale. È nota per essere una delle migliori fonti naturali di Vitamina C, la sua concentrazione è di ben 
50 volte superiore a quella contenuta nell’arancia. Oltre alla Vitamina C, l’acerola contiene altri ingre-
dienti funzionali quali antociani, polifenoli e carotenoidi, come il licopene. È quindi un potente antiossi-
dante, migliora lo stato generale della pelle con un aumento dell’idratazione cutanea, una riduzione del 
pH e un aumento della compatezza ed elasticità della pelle grazie il suo effetto positivo sulla sintesi di 
collagene ed elastina, le proteine di sostegno del derma. Ideale per pelli spente, ingrigite e affaticate per 
restituire loro luminosità e prevenire i segni dell'invecchiamento.

ACMELLA (Acmella Oleracea)
È una pianta antichissima, originaria del Sud America e dell'Africa. Studi scientifici hanno confermato 
una caratteristica molto interessante dell’estratto di acmella, ovvero quella di essere un ottimo antiru-
ghe naturale ad effetto lifting, con effetti simili a quelli della più conosciuta tossina botulina, ma senza 
bisogno di essere iniettatoesenzaeffetticollateralitantodaesseredefinitoil“botulinovegetale”. Ilprincipa-
leprincipioattivo è lo spilantolo, un alcaloide che ha dimostrato interessanti proprietà miorilassanti ad 
azione rapida, riduce cioè la tensione muscolare quando applicato localmente, rallenta quindi le 
micro-contrazioni e svolge un'azione efficace contro i segni dell'invecchiamento. Aumenta inoltre 
laproduzione di collagene migliorando la compattezza, il tono e l'elasticità cutanea con una visibile ridu-
zione delle rughe anche più profonde.

AMAMELIDE (Hamamelis virginiana)
L’amamelide esercita una delicata azione astringente, schiarente e rinfrescante che dona alla pelle un 
aspetto compatto e luminoso. Gli estratti di amamelide sono usati, da oltre 100 anni, per alleviare le 
infiammazioni della pelle e delle mucose e per favorire la microcircolazione. Contiene infatti tannini 
solubili, principi attivi che possiedono un particolare tropismo nei confronti delle membrane cellulari e 
delle pareti vascolari, esplicando un’azione vasoprotettrice. È per questo che l’amamelide è ideale nel 
trattamento delle pelli molto sensibili che presentano rossori localizzati e couperose grazie anche al suo 
potere decongestionante e lenitivo. È ampiamente utilizzata in cosmesi per le sue straordinarie 
proprietà astringenti, utile come tonico per il viso sulle pelli miste e grasse.



BARDANA (Arctium lappa)
La bardana è da sempre considerata una pianta dalle notevoli proprietà benefiche, antibatteriche, anti-
fungine, antisettiche, purificatrici e depurative. La radice della bardana è ricca di inulina, steroli e pollini, 
elementi in grado di favorire l’azione battericida e fungicida. Aiuta la pelle a liberare i pori, a riequilibrare 
il pH, e a depurare in profondità le pelli asfittiche, grasse, miste, oleose, acneiche. In particolare il suo 
utilizzo si è dimostrato efficace non solo per riequilibrare e dar sollievo a pelli grasse, seborroiche, o 
acneiche, ma anche per favorire la guarigione e la cicatrizzazione di piaghe e ferite, attività che gli studi 
scientifici sembrano attribuire all’azione protettiva sul collagene da parte di attivi presenti nella radice 
di bardana.

CAROTA (Daucus carota)
La carota è sempre stata considerata fin dall’antichità come uno dei rimedi naturali per le malattie della 
pelle. Infatti la vitamina A ed il Betacarotene, di cui la carota è ricchissima, si possono ritenere, a buon 
diritto, le vitamine per la pelle. Altre proprietà della carota sono: azione nutriente, idratante e protettiva 
per le zone della pelle che sono regolarmente esposte al sole e tendono a screpolarsi. Aiuta a riparare il 
tessuto cutaneo ed è un ottimo coadiuvante nel trattamento di pelli secche e screpolate. Ideale contro 
l’invecchiamento della pelle e i radicali liberi, per attenuare le rughe delle pelli mature o precocemente 
invecchiate.

IBISCO (Hibiscus)
L’Ibisco appartiene alla famiglia delle Malvaceae e funge da antisettico, astringente, emolliente, antiru-
ghe e tonico. È ricco di antiossidanti come polifenoli, antociani e flavonoidi che aiutano a limitare i danni 
da radicali liberi, causa di un invecchiamento prematuro della pelle. Ottimo per le sue proprietà emol-
lienti, è adatto anche a pelli molto sensibili per il suo effetto lenitivo e calmante. Gli acidi organici natu-
ralmente presenti nella pianta (tra cui acido citrico e acido malico) producono un lieve effetto esfoliante, 
mentre le mucillagini lo rendono un ottimo idratante naturale. Diversi studi in vitro dimostrano che gli 
oligopeptidi di ibisco hanno un’azione meccanica distensiva delle rughe, inibendo la contrazione delle 
cellule muscolari, tanto da poter considerare l’estratto di ibisco come un’alternativa naturale alla tossina 
botulinica.

LIMONE (Citrus medica limonum)
L’estratto di limone è principalmente costituito da acidi organici tra cui acido citrico, malico, tartarico e 
ascorbico. La presenza di alfa-idrossiacidi gli conferiscono spiccate proprietà idratanti ed esfolianti 
dello strato corneo. Gli alfa-idrossiacidi infatti, aumentano il turnover cellulare e stimolano i fibroblasti 
del derma con conseguente aumento della produzione di tutti gli elementi necessari per il mantenimen-
to del turgore e dell’elasticità cutanea (collagene, elastina e mucopolisaccaridi). Grazie alla presenza di 
acido ascorbico, antiossidante e inibitore dell’enzima tirosinasi, è utile anche per un’azione depigmen-
tante.

MANDORLA (Prunus Amygdalus Dulcis)
La mandorla è il seme commestibile della pianta del mandorlo. È una fonte preziosa di acidi grassi, 
vitamine del gruppo B1 e B2, proteine e minerali. Le proteine della mandorla hanno grande affinità per 
la cheratina della cute, hanno quindi potere filmogeno, condizionante, protettivo ed elasticizzante. 
Come agenti idratanti e protettivi si possono ritrovare facilmente in creme e detergenti. L’idrolizzato di 
proteine della mandorla di elevata purezza è efficace nel trattamento di pelli secche ed arrossate, garan-
tisce una profonda detersione della pelle del viso abbassando l’azione più aggressiva dei tensioattivi.



NEUROCOSMESI: PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
I peptidi sono molecole composte da più amminoacidi legati tra loro attraverso legami peptidici e svol-
gono molteplici funzioni. In ambito cosmetico si ottengono attraverso processi di produzione biotecno-
logica e per quanto riguarda la loro funzione vengono spesso anche chiamati peptidi biomimetici perché 
mimano l’azione di una proteina naturale alla quale assomigliano legandosi in modo specifico ai recet-
tori delle cellule bersaglio con un meccanismo di tipo chiave-serratura. Rappresentano la nuova frontie-
ra per il trattamento degli inestetismi cutanei e per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Ogni peptide 
in base alla sua specifica sequenza di amminoacidi ha una funzione ben definita:

ACETYL OCTAPEPTIDE-3
È un complesso peptidico composto da amminoacidi quali acido aspartico, acido glutammico, glutam-
mina e metionina. È un peptide di ultima generazione e ultimo ritrovato nel campo dei peptidi 
botox-like. Ha infatti un’efficacia micro-decontratturante in quanto mima l’azione della tossina botulini-
ca ma in modo sicuro e reversibile. Conosciuto anche come SNAP-8, riduce la produzione di acetilcoli-
na e la capacità dei muscoli di corrugarsi per un’efficace azione distensiva delle rughe. Applicato a livel-
lo topico, riduce quindi sensibilmente la contrazione dei muscoli facciali, responsabili della formazione 
delle rughe per un’efficace azione di prevenzione e ritardando così il naturale invecchiamento cutaneo.

PALMITOYL HEXAPEPTIDE-19
È un esapeptide, ovvero chimicamente composto da sei amminoacidi, con attività simile a quella della 
tossina botulinica A. Ha un’efficacia micro-decontratturante botox-like, mima cioè l’azione della tossina 
botulinica ma in modo sicuro e reversibile: test in vitro hanno dimostrato che inibisce il trasporto dei 
neurotrasmettitori che inducono la contrazione muscolare. È infatti un analogo dell’estremità N-termi-
nale della proteina SNAP-25, con la quale compete per una posizione sul complesso SNARE, responsa-
bile del processo di tensione della pelle e della contrazione muscolare. Applicato a livello topico, il 
palmitoyl hexapeptide-19 quindi, riduce la contrazione tonica dei muscoli facciali responsabili della 
comparsa delle rughe d’espressione contrastando i segni del crono e del foto-invecchiamento.

PALMITOYL TRIPEPTIDE-5
È un tripeptide che aiuta a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. È stato progettato per 
prevenire la formazione di rughe e ridurre il loro aspetto. Esplica la sua azione attraverso un duplice 
effetto: in un primo momento, stimola la sintesi di collagene imitando il meccanismo del fattore di 
crescita TGF-!, un elemento chiave nella produzione di collagene. In secondo luogo, protegge il colla-
gene dalla degradazione tramite l’inibizione delle metalloproteinasi della matrice (MMP). Entrambe le 
attività lavorano sinergicamente per mantenere l’integrità strutturale della pelle. Aiuta anche a migliora-
re la texture cutanea e ad affinare i pori dilatati.



OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

BURRO DI KARITÈ (Butyrospermum parkii)
Il burro si estrae dai semi dell’albero del karitè che cresce spontaneo in Africa Centrale. È ricco di 
sostanze nutrienti, stimolanti la circolazione sanguigna e l’attività cutanea. Grazie alla sua pregiata com-
posizione, ricca soprattutto in frazione insaponificabile, gode di proprietà emollienti, idratanti e norma-
lizzanti del film idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici rende il burro di karitè un ingrediente con 
funzione anche lenitiva, riepitelizzante e protettive per le pelli più sensibili delicate.

CERAMIDE 3
Le ceramidi sono lipidi naturali normalmente presenti nell’organismo e agiscono come “leganti” delle 
cellule epidermiche, mantenendo l’integrità della barriera cutanea. La ceramide 3 è la più stabile tra 
tutte le diverse ceramidi e il suo scheletro è caratterizzato da una molecola di fitosfingosina. La cerami-
de 3 aiuta a ripristinare e mantenere integra la barriera cutanea contribuendo a limitare l’eccessiva 
perdita di acqua per via transepidermica. Preserva l’idratazione e l’elasticità cutanea e aiuta a prevenire 
l’ingresso di sostanze dannose. Regola il rinnovamento cellulare e migliora pertanto la compattezza e la 
tonicità della pelle.

INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio di oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una notevole funzione 
emolliente. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.

LECITINA
La lecitina, uno dei più noti componenti dei semi di soia e ben conosciuta per le sue proprietà tecnologi-
che, è sempre più oggetto di attenzioni per le sue proprietà salutistiche. I fosfolipidi della lecitina in 
quanto costituenti delle membrane cellulari, sono importanti per l’ottimale svolgimento dell’attività 
cellulare. Nel trattamento della pelle la lecitina svolge un’azione nutriente e benefica, molto utile in caso 
di pelle disidratata ed eczemi.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F. Ha proprietà lenitive 
e normalizzanti degli strati superficiali dell’epidermide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli 
sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucentezza e morbidezza.



OLIO DI JOJOBA (Simmondsia Chinensis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed eccellente per combattere rughe e pelle secca.

VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA B5 (D-PANTENOLO)
Il pantenolo è la forma alcolica ridotta della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantote-
nico, spesso chiamato “la vitamina della bellezza”. È un ottimo idratante in quanto penetra negli strati 
più profondi della pelle e vi fissa l’acqua. Una pelle secca e sensibile viene quindi mantenuta più a lungo 
sana, bella ed elastica. Esercita inoltre un’azione calmante, estremamente utile in caso di forti eritemi 
cutanei. Favorisce il metabolismo energetico delle cellule cutanee e ne stimola la proliferazione, 
promuovendo una normale cheratinizzazione e la guarigione di piccole ferite, leggere abrasioni e 
bruciature grazie alle sue proprietà lenitive. L’utilizzo costante di questo versatile principio attivo deter-
mina un netto miglioramento dell’aspetto della pelle.

VITAMINA C
Per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, la Vitamina C ad uso topico è fondamentale per proteg-
gere, riparare e migliorare l’aspetto della pelle. La forma più nota e più pura di vitamina C è l'acido 
ascorbico che è particolarmente adatto per ridurre le comuni problematiche della pelle come le mac-
chie da pigmento e i comedoni. Può far guarire velocemente una ferita, proteggere i lipidi di membrana 
dai danni ossidativi e giocare un ruolo integrante nella sintesi del collagene. La Vitamina C è riconosciu-
ta come uno dei migliori funzionali anti-invecchiamento con un ruolo attivo nella prevenzione dei 
prematuri segni della pelle e per mantenere la pelle liscia, luminosa e uniforme. Numerosi studi clinici 
confermano che la Vitamina C interviene nella stimolazione della produzione di collagene e preserva 
anche quello già esistente nel tessuto connettivo cutaneo, con un significativo miglioramento del tono e 
della compattezza della pelle.



VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche.
In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antiossidante e viene spesso viene associata alla vitamina A 
perché la protegge dall’ossidazione. L’azione antiossidante della vitamina E si esplica in particolar 
modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella 
formulazione.

FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

CERA D’API
Seppur meno conosciuta del miele, è uno dei prodotti dell’alveare più ricco di benefici. Adoperata in 
natura dalle api per la costruzione dei favi (ossia le piccole celle dove le api custodiscono il miele, il 
polline e le uova), la cera d’api prende origine dalla trasformazione chimica del nettare. La cera d’api 
grezza viene poi purificata e sbiancata per dare origine alla cera bianca, o cera alba, largamente utilizza-
ta in campo cosmetico e farmaceutico. Dalla struttura chimica particolarmente affine a quella della 
pelle, la cera d’api possiede infatti spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti. Contribuisce a rico-
stituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, aiutando la pelle a riacquistare 
la sua fisiologica funzione di barriera. Ideale quindi nella formulazione di prodotti per le pelli molto 
secche ed irritabili, dato che i lipidi contenuti nella cera permettono di trattenere la perdita d’acqua dalla 
pelle e di proteggerla rinforzando il film idrolipidico. Grazie alla presenza di vitamina A, la cera d’api 
aiuta anche la rigenerazione delle cellule dell’epidermide. Inoltre, è un grande stimolo per la guarigione 
delle ferite ed è l’alleata perfetta per contrastare prurito, dermatiti ed eczemi.



MOLECOLE FUNZIONALI

ACIDO CITRICO
L’acido citrico è un acido organico tricarbossilico. Si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermenta-
zione di soluzioni zuccherine. La sua struttura con tre funzionalità acide gli conferisce proprietà chelanti, 
mentre la presenza della funzionalità alcolica conferisce all’acido citrico proprietà esfolianti e cheratoli-
tiche. Viene normalmente utilizzato come regolatore del pH e può essere utilizzato anche come agente 
esfoliante in combinazione con altri alfa-idrossiacidi. Da non sottovalutare la sua proprietà antiossidan-
te e antibatterica.

ACIDO GLUTAMMICO
Idratante e nutriente, l’acido glutammico è un amminoacido fondamentale per la produzione di altri 
amminoacidi e per la rigenerazione del tessuto cutaneo.

ACIDO TARTARICO
Particolarmente abbondante nell’uva e nel tamarindo ma anche nelle banane e negli agrumi, l’acido 
tartarico appartiene alla famiglia degli alfa-drossiacidi, i cosiddetti acidi della frutta. È una potente 
molecola antiossidante dalle note proprietà schiarenti ed esfolianti. Viene quindi utilizzato per la formu-
lazione di prodotti schiarenti e anti-macchia e nel trattamento di pelli impure, asfittiche e ispessite per 
l’azione esfoliante e anti-age. Per il maggior peso molecolare che ne garantisce un graduale assorbi-
mento cutaneo, ha un’azione esfoliante meno irritante rispetto ad altri alfa-drossiacidi più aggressivi, 
come l’acido glicolico.

ALLANTOINA
L’allantoina è un agente idratante, lenitivo e riepitelizzante ed è un efficace protettivo cutaneo. Dal 
punto di vista chimico, è un derivato dell’acido urico ed è un’alternativa all’uso dell’urea nei cosmetici. 
Si utilizza sia per la sua azione idratante e disarrossante sia per le sue capacità antiossidanti e anti-age. 
Ottima anche come esfoliante in quanto risulta capace di ammorbidire gli strati più superficiali della 
pelle e di favorire la rimozione delle cellule morte, promuovendo quindi la rigenerazione dei tessuti.

CRUSCA DI GRANO
L’idrolizzato di crusca di grano, ottenuto da grano biologico della valle del Po’, conferisce tono e elastici-
tà alla pelle e ne migliora l’idratazione stimolando la sintesi di nuove fibre di collagene. Ha inoltre un 
significativo potere antiossidante grazie all’elevato contenuto di acido ferulico e diferulati che aiutano a 
preservare l’integrità fisiologica della cute proteggendola in particolare dal foto-invecchiamento. Inte-
ressanti anche le proprietà esfolianti e schiarenti dell’acido ferulico.

GLICINA
È un amminoacido non polare, achirale, il più piccolo dei 20 amminoacidi costituenti le proteine del 
corpo umano. È un costituente fondamentale della tripla elica di collagene ed è l’amminoacido presente 
in maggiore quantità nell’NMF (Natural Moisturizing Factor) cutaneo. L’NMF è il fattore naturale di 
idratazione della pelle, ovvero una miscela di sostanze idrosolubili e igroscopiche che aiutano a tratte-
nere l’acqua negli strati superficiali della pelle. La glicina ha quindi proprietà idratanti, antiossidanti e 
rigeneranti delle ferite. È particolarmente indicata nella formulazione di prodotti anti-age per pelli 
secche e anelastiche. Alcuni studi hanno dimostrato una sua possibile applicazione in prodotti che 
regolano la melanogensi ad effetto sbiancante.



SORBITOLO
È uno zucchero appartenente alla famiglia dei polialcoli ed è contenuto in numerosi frutti come mele, 
pere, ciliegie. Utilizzato in cosmesi come umettante, il sorbitolo riesce a preservare il prodotto dalla 
disidratazione e a livello cutaneo previene la secchezza e la disidratazione della pelle. Nei detergenti 
aiuta ad alleviare gli effetti sgrassanti dei tensioattivi. Ad elevate concentrazioni, catturando l’acqua 
della formula, la rende indisponibile ad eventuali attacchi di batteri, muffe e funghi, coadiuvando l’attivi-
tà del sistema conservante. È un ingrediente sicuro a tutte le concentrazioni di utilizzo.

TREONINA
Apparentemente è un amminoacido meno importante per la salute della pelle perché non influenza 
direttamente la produzione di collagene ed elastina. Tuttavia, poiché supporta la sintesi di glicina e 
serina che a loro volta contribuiscono alla produzione di collagene ed elastina, influisce indirettamente 
sulla qualità di una pelle giovane e compatta.

VALINA
Apparentemente è un amminoacido meno importante per la salute della pelle perché non influenza 
direttamente la produzione di collagene ed elastina. Tuttavia, poiché supporta la sintesi di glicina e 
serina che a loro volta contribuiscono alla produzione di collagene ed elastina, influisce indirettamente 
sulla qualità di una pelle giovane e compatta.



FUNZIONALI BIOTECNOLOGICI

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un polisaccaride, appartiene alla famiglia dei glicosamminoglicani (GAG) ed è 
costituito da unità di acido glucuronico ed N-acetil-glucosammina. È il maggiore componente del 
tessuto connettivo cutaneo e la sua principale funzione è di trattenere l’acqua contribuendo al grado di 
elasticità della pelle. Si comporta infatti come una spugna, in grado di assorbire, trattenere saldamente 
e rilasciare grandi quantità di acqua in base al fabbisogno locale. La pelle però, pur essendone provvista 
di natura, con l’avanzare dell’età manifesta una carenza di acido ialuronico: tale mancanza porta 
all’indebolimento dei tessuti, causando rughe e inestetismi. Inoltre, anche l’esposizione ai raggi UV, 
responsabili del foto-invecchiamento cutaneo, contribuisce ad alterare la produzione di acido ialuroni-
co. Così come svolge la sua funzione nel corpo umano, anche l’acido ialuronico come materia prima 
cosmetica esplica la propria azione legando molecole di acqua. Si ottiene per fermentazione enzimati-
ca, un processo di biotecnologia che consiste nel lasciare fermentare specifici microrganismi che produ-
cono spontaneamente acido ialuronico, definito quindi di sintesi. È molto apprezzato in cosmetica per 
le sue proprietà idratanti e rigeneranti, dato che è in grado di stimolare la formazione del collagene (pro-
teina del tessuto connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.), ha inoltre 
proprietà antiinfiammatorie e cicatrizzanti. Si tratta di una componente indispensabile al fine di preveni-
re i segni dell’invecchiamento, dato che assicurando l’ottimale grado di idratazione dei tessuti cutanei, 
contribuisce al mantenimento del turgore e della levigatezza della pelle. Solitamente nelle preparazioni 
cosmetiche può essere disponibile in 3 diversi pesi molecolari:

• ACIDO IALURONICO AD ALTO PESO MOLECOLARE (800-1500 kDa) il suo scopo è quello di 
mantenere l’idratazione della pelle. Infatti, date le sue grandi dimensioni non penetra attraverso l’epide-
rmide ma si ferma sulla superficie legandosi allo strato corneo e trattenendo le molecole d’acqua. 
Forma così un film idratato, con effetto tensore e protettivo. La pelle guadagna elasticità e plasticità, 
limitando l’eccessiva perdita d’acqua per via trans-epidermica. Non solo, uno strato corneo ben idratato 
è anche più permeabile agli altri preziosi funzionali che saranno quindi in grado di penetrare maggior-
mente.

• ACIDO IALURONICO A MEDIO (90-800 kDa) E BASSO (<90 kDa) PESO MOLECOLARE pene-
trano più in profondità raggiungendo anche il derma dove svolgono un’azione anti-age molto importan-
te. Aiutano infatti a rimpolpare la matrice extracellulare che sostiene la pelle e a stimolare i fibroblasti 
per produrre nuove fibre di collagene ed elastina, la cui nuova sintesi è nota rallentare fisiologicamente 
col passare del tempo. Conferiscono quindi turgore, freschezza ed elasticità alla pelle. Hanno inoltre un 
effetto rigenerante su ferite e danni della pelle e favoriscono anche la crescita di vasi sanguigni e il ripri-
stino della fisiologica microcircolazione cutanea.



SKINCARE DA FERMENTAZIONE: I PROBIOTICI
I probiotici sono microrganismi buoni e utili per il nostro organismo, si possono infatti integrare con 
quelli che vivono già all’interno del nostro microbiota, ovvero l’insieme della popolazione di microrgani-
smi che vive in simbiosi con noi, sulla nostra pelle, ma anche nel nostro intestino.
Alcuni probiotici vengono da sempre utilizzati dall’uomo nel processo di fermentazione, ovvero un 
processo naturale nel quale questi microrganismi come ad esempio i lieviti vengono utilizzati per 
trasformare dei composti naturali soprattutto a scopo alimentare. Oggi la fermentazione è diventata una 
realtà anche nel mondo della cosmesi, in particolare della cosmesi naturale. Sempre più cosmetici 
vengono formulati con estratti di probiotici o ingredienti naturali fermentati con un incremento significa-
tivo della loro performance. Saccharomyces è un tipo di lievito molto utilizzato nei cosmetici e nei 
prodotti naturali per la cura della pelle. L’estratto di lisato di Saccharomyces o lievito fermentato è un 
probiotico che si può infatti facilmente ritrovare in cosmetici naturali ad azione idratante e anti-aging. Le 
proprietà di Saccharomyces sono molteplici.

1. Migliora l'assorbimento degli attivi funzionali: alcuni ingredienti attivi nei prodotti per la cura della 
pelle sono spesso troppo grandi per poter penetrare in profondità nella pelle. Il lievito fermentato grazie 
al rilascio di enzimi che scompongono questi ingredienti in molecole più piccole ne facilita l'assorbi-
mento e un migliore assorbimento porta di conseguenza a risultati più performanti per il prodotto 
cosmetico.

2. Apporta nutrimento alla pelle e stimola il metabolismo cutaneo: la fermentazione lavora per 
aumentare la densità dei nutrienti, rendendo la formulazione più ricca e nutriente per la pelle. Il lievito 
fermentato infatti durante il processo di fermentazione produce amminoacidi, peptidi e vitamine che 
aiutano a stimolare la rigenerazione cutanea.

3. Diminuisce l'irritazione cutanea soprattutto per le pelli più sensibili: uno dei prodotti della fermen-
tazione è proprio il beta-glucano, uno zucchero polisaccaride che ha alcune proprietà antiossidanti ed è 
un agente lenitivo per la pelle. Aiuta a migliorare gli arrossamenti e la reattività della pelle sensibile.

4. Rinforza le difese della pelle: durante il processo di fermentazione viene prodotto anche l’acido 
lattico, un debole alfa-idrossiacido che da un lato contribuisce a mantenere il pH della pelle leggermen-
te acido e dall’altro favorisce una delicata esfoliazione dello strato corneo senza irritazioni anche per le 
pelli sensibili.



LINEA
PELLI PIGMENTATE



La particolare formulazione di MASCHERA 
ESFOLIANTE ENZIMATICA nutre e 
rigenera l’epidermide già dopo pochi minuti 
dall’applicazione grazie a un pool selezio-
nato di acidi della frutta perfettamente 
dosati e un mix di oli e burri per il ripristino 
della barriera cutanea. Leviga e rivitalizza la 
pelle uniformando l’incarnato e assicuran-
do freschezza e luminosità per un effetto 
“pelle nuova”. Gli acidi della frutta o alfa-i-
drossiacidi di origine naturale penetrano in 
profondità nell’epidermide stimolando la 
naturale esfoliazione cutanea e favorendo 
un più veloce ricambio cellulare dello strato 
corneo per portare alla luce una nuova pelle 
più vellutata, radiosa e tonica. La pelle è 
come trasformata, perfettamente idratata e 
riossigenata. Texture cremosa dalle note 
dolci e fruttate.

Stendere uno strato generoso di MASCHERA ESFO-
LIANTE ENZIMATICA su viso, collo e décolleté e 
lasciare in posa per 5-10 minuti con cartene pre-sa-
gomato. Rimuovere completamente con un panno 
caldo umido e procedere con l’applicazione della 
CREMA LENITIVA RIEQUILIBRANTE.

PERFECT SKIN FASE 1
PEEL & MASK

SOSTANZE FUNZIONALI
• REGENINE®:
- Acido Tartarico
- Acido Citrico
- Estratto di Mela
- Estratto di Limone
- Estratto di Uva
- Idrolizzato di Crusca di Grano
• Estratto di Miele
• Estratto di Iperico
• Allantoina
• Olio di Jojoba
• Burro di Karité

Maschera esfoliante enzimatica
con acidi della frutta

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di tutti i tipi di 
pelle, particolarmente consigliato per pelli 
con macchie ma anche pelli impure, asfitti-
che, atone, spente e ingrigite.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI PIGMENTATE
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BREVETTO REGENINE®
REGENINE® è un fitocomplesso brevettato costituito da una miscela di estratti di uva, 
mela, limone e crusca di grano. È in grado di rinnovare la pelle a 360°: agisce infatti 
dall’esterno grazie alla componente di alfa-idrossiacidi che esfoliano delicatamente lo 
strato corneo, e lavora anche più in profondità nutrendo e proteggendo la pelle con le 
sue componenti fenoliche e polisaccaridiche che favoriscono la rigenerazione e la 

protezione del collagene nativo. Test in vitro e in vivo garantiscono che REGENINE® 
accelera il rinnovamento cutaneo, è efficace ma allo stesso tempo estremamente 
sicuro e tollerabile e può prevenire e contrastare facilmente la comparsa di comedoni.

Nel dettaglio, gli alfa-idrossiacidi nel brevetto REGENINE® sono:

• ACIDO TARTARICO: componente principale dell’uva, estratto in
particolare dalle bucce d’uva biologiche dell’Emilia. Oltre alle sue proprietà esfolianti è 
un potente antiossidante ed estremamente efficace come depigmentante per un 
effetto schiarente e illuminante.
• ACIDO CITRICO: si estrae principalmente dagli agrumi e in particolari dai limoni 
siciliani. La sua struttura chimica gli conferisce proprietà esfolianti e cheratolitiche. Da 
non dimenticare però anche le sue proprietà antibatteriche, antiossidanti e di regolato-
re del pH cutaneo.
• ACIDO MALICO: si ricava rigorosamente dalle mele del Trentino. Applicato local-
mente, riduce gli ispessimenti cutanei e può risultare particolarmente efficace nel 
trattamento di ipercheratosi e cheratosi seborroiche e può coadiuvare il trattamento di 
macchie senili.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ESTRATTO DI IPERICO
Dal caratteristico colore rosso-violaceo, ha diverse proprietà che lo rendono un ingre-
diente prezioso per la cosmesi naturale.

• L’iperina è sicuramente l’attivo principali dell’estratto di iperico
dal punto di vista dell’azione topica e cosmetica. È un flavonoide dalle proprietà leniti-
ve, antiinfiammatorie, cicatrizzanti e riepitelizzanti. Ideale quindi per lenire gli arrossa-
menti delle pelli più sensibili e reattive.
• L’elevata concentrazione in tannini garantisce all’estratto di iperico anche ottime 
proprietà astringenti e antisettiche, utili nel trattamento di pelli grasse e impure.



Insieme alle rughe, le macchie della pelle 
sono uno degli inestetismi più comuni, 
spesso legati al foto-invecchiamento. Il 
CONCENTRATO SCHIARENTE ANTI 
MACCHIA è stato appositamente formula-
to per il trattamento intensivo delle iperpig-
mentazioni cutanee per un’azione d’urto 
localizzata. Ingrediente principale è CHRO-
MABRIGHT®, un agente depigmentante di 
ultima generazione totalmente sicuro e 
stabile in grado di inibire la produzione di 
melanina senza causare irritazioni o sensi-
bilizzazione della cute. Riduce inoltre il 
danno causato dall’esposizione solare 
evitando la comparsa di nuove macchie. 
Completano la formulazione, un pool di oli 
vegetali ad azione emolliente e restitutiva.

Dopo un’accurata detersione, applicare 2-3 gocce di 
concentrato schiarente anti-macchia sulle aree 
pigmentate e massaggiare delicatamente fino ad 
assorbimento. Eccellenti  risultati si ottengono se 
l’applicazione viene preceduta da un’esfoliazione con 
la MASCHERA ESFOLIANTE ENZIMATICA. Grazie 
alla sua formulazione priva di idrossiacidi, può essere 
usato anche durante il periodo estivo.

PERFECT SKIN
ANTI-PIGMENT

SOSTANZE FUNZIONALI
• Brevetto Chromabright®
• Estratto di Liquirizia
• Estratto di Papaya
• Derivati dell’Acido Azelaico
• Estratto di Aloe
• Olio di Rosa Mosqueta
• Olio di Girasole
• Vitamina B3
• Vitamina B5
• Vitamina E
• Allantoina

Concentrato schiarente anti-macchia 
con chromabright®

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Concentrato specifico per il trattamento delle 
macchie cutanee da iperpigmentazione.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
30ml

LINEA PRODOTTO
PELLI PIGMENTATE
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BREVETTO CHROMABRIGHT®
Molecola brevettata capace di rendere la pelle più luminosa e con tutte le caratteristi-
che di un attivo schiarente sicuro per la cute.

• Comprovato dalla ricerca scientifica, CHROMABRIGHT® blocca la produzione di 
melanina tramite inibizione della tirosinasi, un enzima che riveste un ruolo chiave nel 
processo di sintesi della melanina. Inattivando la tirosinasi, infatti, si bloccano tutte le 
reazioni biochimiche che portano alla formazione di macchie cutanee, contrastando 
così i fenomeni di iperpigmentazione.
• A differenza di altri agenti schiarenti che possono indurre irritazione della cute, 
CHROMABRIGHT® è totalmente sicuro e stabile nella formulazione, ed è in grado di 
ridurre inoltre il danno causato dalle radiazioni UV.

POOL DI FUNZIONALI AD AZIONE SCHIARENTE
Grazie alla loro azione sinergica aiutano a prevenire la formazione delle macchie, 
minimizzando anche quelle già esistenti per donare uniformità e luminosità alla pelle.

• Estratto di liquirizia: è un potente coadiuvante per schiarire le zone della pelle con 
iperpigmentazione, limitando la produzione di melanina, ed è molto efficace anche nel 
trattamento delle macchie cutanee e nel lenire gli effetti delle scottature solari.
• Derivati dell’acido azelaico: hanno una riconosciuta azione depigmentante grazie alla 
loro capacità di inibire l’attività dell’enzima tirosinasi nei melanociti, bloccando così il 
processo di melanogenesi e contrastando i disturbi da iperpigmentazione.

ESTRATTO DI PAPAYA
È un vero toccasana per la pelle grazie alle proprietà cheratolitiche, rigeneranti ed 
eutrofiche.

• Ricco in papaina dalle potenti proprietà antiossidanti, è un ottimo coadiuvante per il 
rinnovamento dell’epidermide grazie alle sue proprietà esfolianti e rigeneranti.
• Ricco in Vitamine A e C e flavonoidi è un alleato contro i danni dei radicali liberi e 
migliora visibilmente l’elasticità cutanea.
• Molto buona, inoltre, è l’efficacia lenitiva ed idratante. Si utilizza per garantire l’idrata-
zione della pelle del viso, aiutando a rinnovare lo strato corneo e rigenerando la pelle 
in profondità.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI



La CREMA LENITIVA RIEQUILIBRANTE 
è stata formulata appositamente per 
permettere alla pelle di ritrovare in pochi 
minuti morbidezza e benessere dopo il 
trattamento con la MASCHERA ESFO-
LIANTE ENZIMATICA. Studiata per lenire 
e calmare eventuali arrossamenti della pelle 
dopo l’esfoliazione enzimatica, favorisce il 
ripristino delle naturali difese della tua 
pelle, ovvero il film idrolipidico e il pH cuta-
neo. È un connubio perfettamente bilancia-
to di preziosi funzionali ad azione idratante, 
emolliente, lenitiva, addolcente e rinfre-
scante. L’azulene dall’olio essenziale di 
camomilla in sinergia con ossido di zinco e 
allantoina proteggono, nutrono e rafforzano 
le difese naturali anche delle pelli ultrasen-
sibili. Texture corposa dal caratteristico 
colore azzurro dato dall’azulene noto come 
camomilla blu, si assorbe rapidamente 
regalando sollievo alla pelle e lasciandola 
perfettamente liscia e vellutata.

Dopo la MASCHERA ESFOLIANTE ENZIMATICA 
applicare una discreta quantità di CREMA LENITIVA 
RIEQUILIBRANTE su viso, collo e décolleté e mas-
saggiare con movimenti leggeri e circolari fino a com-
pleto assorbimento.

PERFECT SKIN FASE 2
BLUE INSTANT 
SOFT CREAM

SOSTANZE FUNZIONALI
• Azulene
• Ossido di Zinco
• Olio d’Oliva
• Olio di Jojoba
• Olio di Girasole
• Allantoina
• Vitamina C
• Vitamina E
• Acido Citrico
• Lipoproteine del Riso

Crema lenitiva riequilibrante
con azulene e ossido di zinco

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento di tutti i tipi di 
pelle, da utilizzare dopo la MASCHERA 
ESFOLIANTE ENZIMATICA.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI PIGMENTATE
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AZULENE
L’azulene è un componente dell’olio essenziale di camomilla. È una sostanza liposolu-
bile di colore blu che impartisce quindi una classica colorazione ai prodotti che lo 
contengono. Rappresenta un principio attivo di inestimabile valore per la sua azione 
lenitiva, emolliente, protettiva, decongestionante e calmante.

• Ideale per le pelli ultrasensibili, arrossate ed irritate sulle quali svolge un benefico 
effetto lenitivo.
• Allevia le fastidiose sensazioni di prurito, anche intenso, della pelle irritata e contribu-
isce alla sua idratazione.
• Dall’azione antiinfiammatoria e decongestionante, aiuta a rinforzare le pareti dei 
capillari e a ripristinare il loro normale grado di permeabilità favorendo la rimozione 
delle stasi linfatiche.

OSSIDO DI ZINCO
L’ossido di zinco è una polvere bianca dai grani molto fini. Noto per le sue proprietà 
calmanti e disarrossanti è particolarmente utile e consigliato per lenire le infiammazio-
ni e le irritazioni della pelle, ma non solo. È un attivo che può offrire alla pelle molteplici 
benefici.

• Ha un potere astringente e antisettico, ideale per impedire la proliferazione batterica 
e contrastare le impurità della pelle.
• Grazie all’azione cicatrizzante favorisce la rigenerazione e il riequilibrio fisiologico 
della pelle evitando la comparsa di arrossamenti.
• Rinfresca la pelle e allevia la sensazione di bruciore e di prurito.
• Viene utilizzato nelle creme solari, perché in grado di riflettere e disperdere i raggi 
UVA. Solitamente viene associato ad altre sostanze più attive invece contro i raggi UVB.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ALLANTOINA
L’allantoina è un attivo estremamente interessante per il suo corredo di effetti benefici 
sulla pelle. Ha infatti un’azione idratante, lenitiva, riparatrice e antiossidante.
• Rende la pelle più morbida ed elastica.

• Stimolando il rinnovamento cellulare, favorisce il processo di riepitelizzazione e 
cicatrizzazione.
• Ideale per la pelle sensibile, irritata ma anche danneggiata da scottature o escoriazio-
ni per la sua azione lenitiva e calmante.
• Ottimo anche per contrastare l’invecchiamento cutaneo grazie alla profonda azione 
idratante e antiossidante.



Crema elisir di bellezza per il foto e 
crono-invecchiamento  ad alta protezione 
dall’esclusiva formula dermatologicamente 
testata per la protezione di tutti i tipi di 
pelle, anche le più sensibili. Con filtri solari 
UVA e UVB di ultima generazione, fotosta-
bili e ad ampio spettro, che garantiscono 
non solo un alto livello di protezione per la 
pelle ma aiutano a rispettare anche l’ecosi-
stema marino. Una formulazione completa 
studiata per dare protezione anche alla 
pelle più delicata, curandone l’idratazione e 
il benessere grazie ai preziosi funzionali ad 
azione idratante, lenitiva e disarrosante. Dal 
tocco fresco e invisibile, aiuta a prevenire il 
foto-invecchiamento cutaneo contribuendo 
a mantenere la pelle luminosa, morbida ed 
elastica. Ottimo per un’abbronzatura 
progressiva, intensa e uniforme su viso, 
collo e décolleté in totale sicurezza.

Prima dell’esposizione al sole, applicare la necessaria 
quantità di prodotto su viso, collo e décolleté. Ripetere 
il trattamento più volte durante l’arco della giornata a 
applicare abbondantemente e frequentemente soprat-
tutto dopo ogni doccia o bagno. Si raccomanda di non 
esporsi al sole durante le ore più calde della giornata 
(11-15) e di evitare comunque un'esposizione prolun-
gata.

YALU
SUN CARE

SOSTANZE FUNZIONALI
• Filtri UVA di ultima generazione
• Filtri UVB di ultima generazione
• Acido ialuronico
• Olio di melograno
• Estratto di Carota
• Estratto di Malva
• Estratto di Camomilla
• Allantoina
• Vitamina E
• Olio di Girasole

Crema anti-age idratante spf50 plus
con acido ialuronico e olio di
melograno

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per di tutti i tipi di pelle prima 
dell’esposizione al sole.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
50ml

LINEA PRODOTTO
PELLI PIGMENTATE
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FILTRI UVA E UVB DI ULTIMA GENERAZIONE
Un solare deve essere efficace nel proteggere dai raggi UV dannosi per la pelle, deve 
essere sicuro, piacevole da applicare, rispettoso delle pelli sensibili, ma ad oggi deve 
essere anche ecosostenibile, ovvero rispettoso dell’ambiente, in particolare di quello 
marino già provato dal surriscaldamento climatico e dall’inquinamento. Labpura ha 
scelto di utilizzare filtri di ultima generazione e di escludere dalla propria lista ingre-
dienti quelli che possono danneggiare alghe e coralli come Oxybenzone, Octinoxate e 
Octocrylene. Diversi studi dimostrano come queste sostanze abbiano un effetto 
“sbiancante” sui coralli al punto da arrestarne la crescita e causarne la morte, un 
fenomeno distruttivo per i coralli ma anche tutto il l’ecosistema marino.

OLIO DI MELOGRANO
È un elisir per il benessere e la bellezza della pelle grazie alle sue proprietà lenitive, 
antiossidanti e rigeneranti:

• ricco di antiossidanti come tannini, polifenoli e vitamina E, offre
alla pelle protezione dall’aggressione di agenti atmosferici e
dagli effetti dannosi dei raggi UV;
• grazie alla presenza di acido punicico, favorisce l’idratazione
cutanea, soprattutto per pelli secche, irritate e sensibili;
• è uno degli oli più efficaci per il trattamento di pelli mature, irritate, screpolate o stres-
sate da agenti esterni in quanto
rivitalizza la pelle e ne favorisce la rigenerazione.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

ACIDO IALURONICO
Naturalmente presente nella pelle, l’acido ialuronico è un componente fondamentale 
del derma, ovvero il tessuto connettivo responsabile del nutrimento e dell’elasticità 
della pelle:

• svolge la fondamentale funzione di sostegno e riempimento del
derma aumentando la plasticità e l’elasticità della pelle.
• è la riserva idrica della pelle perché in grado di trattenere enormi
quantità d’acqua, addirittura fino a mille volte il suo volume. Rinomato funzionale 
anti-age, l’acido ialuronico forma sulla pelle un film idratato, permeabile all’aria e alla 
luce, non appiccicoso, con effetto tensore e protettivo. La pelle così guadagna elasticità 
e plasticità, limitando l’eccessiva perdita d’acqua.



GLOSSARIO 
LINEA PELLI PIGMENTATE

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

IPERICO (Hypericum perforatum)
L’estratto di iperico si ottiene dalle sommità fiorite dell’Hypericum perforatum, pianta erbacea del 
genere Hypericum. La sostanza principale, dal punto di vista dell’azione topica e cosmetica, è l’iperina, 
flavonoide responsabile delle proprietà lenitive, antiinfiammatorie, cicatrizzanti e riepitelizzanti dell’est-
ratto di iperico. Grazie all’elevata concentrazione in tannini, l’estratto di iperico mostra ottime proprietà 
astringenti, utili nel trattamento di pelli grasse ed impure. Viene utilizzato in preparazioni ad uso 
dermo-cosmetico per il trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili.

LIMONE (Citrus medica limonum)
L’estratto di limone è principalmente costituito da acidi organici tra cui acido citrico, malico, tartarico e 
ascorbico. La presenza di alfa-idrossiacidi gli conferiscono spiccate proprietà idratanti ed esfolianti 
dello strato corneo. Gli alfa-idrossiacidi infatti, aumentano il turnover cellulare e stimolano i fibroblasti 
del derma con conseguente aumento della produzione di tutti gli elementi necessari per il mantenimen-
to del turgore e dell’elasticità cutanea (collagene, elastina e mucopolisaccaridi). Grazie alla presenza di 
acido ascorbico, antiossidante e inibitore dell’enzima tirosinasi, è utile anche per un’azione depigmen-
tante.

MELA (Pyrus malus)
Ideale in caso di pelli impure e grasse, la mela è ricca di vitamine, zuccheri, pectine, sali minerali e alfa- 
idrossiacidi, come acido malico, citrico e tartarico, che le conferiscono un'azione astringente e idratante. 
La presenza di alfa-idrossiacidi in particolare dona all’estratto di mela proprietà idratanti ed esfolianti 
dello strato corneo, stimola la proliferazione dei cheratinociti, favorendo il turnover cellulare e miglio-
rando in questo modo l'aspetto e la funzionalità cutanea. L’estratto di Mela è anche un concentrato di 
antiossidanti e grazie al contenuto in vitamina C rende la pelle morbida ed elastica stimolando la produ-
zione di collagene.



UVA ROSSA (Vitis vinifera)
La vite è una delle piante più note, studiate e sfruttate dall’uomo. L’uva rossa in particolare è un concen-
trato di sostanze molto preziose, alleato della salute e della bellezza della pelle. Dalla polpa e dalla 
buccia dell’uva si ricavano i flavonoidi, in particolare la quercetina ed il resveratrolo dalle proprietà 
antiossidanti. La quercetina aumenta la resistenza dei piccoli vasi sanguigni regolandone la permeabili-
tà, mentre Il resveratrolo, presente soprattutto nella buccia e nei semi dell’uva, aiuta anche la pelle a 
mantenersi compatta ed elastica grazie alla capacità di stimolare la sintesi del collagene. La buccia 
dell’uva è ricca anche di acido tartarico, un alfa-idrossiacido dalle     anti-age e per regolare i livelli di pH 
prevenendo comparsa di impurità e purificando la pelle.

OLI ESSENZIALI

Anche noti come "essenze", gli oli essenziali si caratterizzano per la presenza di sostanze volatili a tem-
peratura ambiente che conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti. Pur essendo chiamati 
“oli” la loro struttura molecolare e consistenza è ben diversa dai normali oli vegetali. Gli oli essenziali 
sono sostanze di composizione assai complessa che rappresentano la parte più regale della pianta, 
presenti sotto forma di minuscole goccioline nei petali dei fiori, nella buccia dei frutti, nella resina e nella 
corteccia degli alberi e nelle radici delle erbe e piante aromatiche. Fondamentali nell’aromaterapia, 
tramite l’inalazione le molecole aromatiche raggiungono la mucosa olfattiva, sita in cima alla cavità 
nasale, e qui le cellule olfattive trasformano l’odore, ovvero lo stimolo chimico, in impulso elettrico. Tale 
impulso raggiunge così il cervello, dove si lega a una precedente impressione olfattiva, richiamando 
ricordi ed emozioni. Agli oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà, ogni essenza presenta 
caratteristiche proprie conferitele dalla sua particolare composizione.

BERGAMOTTO (Citrus Aurantium Bergamia)
Antidepressivo, in aromaterapia trova impiego per combattere lo stress e per ridurre gli stati di agitazio-
ne, confusione, depressione e paura, riportando ottimismo e serenità. Calmante, agisce sul sistema 
nervoso contrastando gli stati d’ansia, è un efficace rimedio in caso di insonnia, perché rilassa, conci-
liando il sonno. Se applicato sulla pelle è un ottimo antisettico, svolge una potente azione antibatterica 
e disinfettante in caso di pelle con tendenza a impurità o acneica.



OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

BURRO DI KARITÈ (Butyrospermum parkii)
Il burro si estrae dai semi dell’albero del karitè che cresce spontaneo in Africa Centrale. È ricco di 
sostanze nutrienti, stimolanti la circolazione sanguigna e l’attività cutanea. Grazie alla sua pregiata com-
posizione, ricca soprattutto in frazione insaponificabile, gode di proprietà emollienti, idratanti e norma-
lizzanti del film idrolipidico. La presenza di derivati triterpenici rende il burro di karitè un ingrediente con 
funzione anche lenitiva, riepitelizzante e protettive per le pelli più sensibili delicate.

INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio di oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una notevole funzione 
emolliente. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.

LECITINA
La lecitina, uno dei più noti componenti dei semi di soia e ben conosciuta per le sue proprietà tecnologi-
che, è sempre più oggetto di attenzioni per le sue proprietà salutistiche. I fosfolipidi della lecitina in 
quanto costituenti delle membrane cellulari, sono importanti per l’ottimale svolgimento dell’attività 
cellulare. Nel trattamento della pelle la lecitina svolge un’azione nutriente e benefica, molto utile in caso 
di pelle disidratata ed eczemi.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F. Ha proprietà lenitive 
e normalizzanti degli strati superficiali dell’epidermide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli 
sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucentezza e morbidezza.

OLIO DI JOJOBA (Simmondsia Chinensis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed eccellente per combattere rughe e pelle secca.



OLIO DI MANDORLE DOLCI (Prunus dulcis)
L’ olio di mandorle dolci è un olio liquido di colore giallo o giallo dorato, ottenuto per spremitura a 
freddo dai semi organici della mandorla dolce. Fin dall’antichità, l’olio di mandorle è stato utilizzato nei 
cosmetici per le sue proprietà emollienti e idratanti, e in caso di infiammazioni cutanee. I componenti 
principali sono trigliceridi costituiti per la quasi totalità da acidi insaturi oleico e linoleico, per il resto è 
costituito da proteine, vitamine A, B ed E, sali minerali e polisaccaridi. È l’olio più usato in cosmesi per 
le eccezionali proprietà idratanti, addolcenti, emollienti e nutrienti, che lo rendono idoneo non solo per 
gli adulti ma anche per la pelle delicata dei bimbi.

VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA C
Per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, la Vitamina C ad uso topico è fondamentale per proteg-
gere, riparare e migliorare l’aspetto della pelle. La forma più nota e più pura di vitamina C è l'acido 
ascorbico che è particolarmente adatto per ridurre le comuni problematiche della pelle come le mac-
chie da pigmento e i comedoni. Può far guarire velocemente una ferita, proteggere i lipidi di membrana 
dai danni ossidativi e giocare un ruolo integrante nella sintesi del collagene. La Vitamina C è riconosciu-
ta come uno dei migliori funzionali anti-invecchiamento con un ruolo attivo nella prevenzione dei 
prematuri segni della pelle e per mantenere la pelle liscia, luminosa e uniforme. Numerosi studi clinici 
confermano che la Vitamina C interviene nella stimolazione della produzione di collagene e preserva 
anche quello già esistente nel tessuto connettivo cutaneo, con un significativo miglioramento del tono e 
della compattezza della pelle.

VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche. In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antios-
sidante e viene spesso viene associata alla vitamina A perché la protegge dall’ossidazione. L’azione 
antiossidante della vitamina E si esplica in particolar modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche 
degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella formulazione.



FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

CERA D’API
Seppur meno conosciuta del miele, è uno dei prodotti dell’alveare più ricco di benefici. Adoperata in 
natura dalle api per la costruzione dei favi (ossia le piccole celle dove le api custodiscono il miele, il 
polline e le uova), la cera d’api prende origine dalla trasformazione chimica del nettare. La cera d’api 
grezza viene poi purificata e sbiancata per dare origine alla cera bianca, o cera alba, largamente utilizza-
ta in campo cosmetico e farmaceutico. Dalla struttura chimica particolarmente affine a quella della 
pelle, la cera d’api possiede infatti spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti. Contribuisce a rico-
stituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, aiutando la pelle a riacquistare 
la sua fisiologica funzione di barriera. Ideale quindi nella formulazione di prodotti per le pelli molto 
secche ed irritabili, dato che i lipidi contenuti nella cera permettono di trattenere la perdita d’acqua dalla 
pelle e di proteggerla rinforzando il film idrolipidico. Grazie alla presenza di vitamina A, la cera d’api 
aiuta anche la rigenerazione delle cellule dell’epidermide. Inoltre, è un grande stimolo per la guarigione 
delle ferite ed è l’alleata perfetta per contrastare prurito, dermatiti ed eczemi.

MIELE
Rappresenta il prodotto dell’alveare più conosciuto e maggiormente utilizzato. La sua composizione è 
ovviamente determinata da una serie di fattori, come il clima (sole, pioggia, gelo, ...), l’esposizione, la 
natura e l’altitudine del terreno dove l’alveare è posto, il tipo di vegetazione presente, la razza delle api 
e la salute dell’alveare. In linea di massima i componenti principali del miele sono acqua, zuccheri, in 
particolare fruttosio e glucosio, e altre sostanze funzionali, quali proteine e grassi, sostanze minerali e 
vitamine, tutti presenti in piccole quantità; inoltre il miele contiene una serie di enzimi responsabili della 
sua stessa formazione, della sua composizione e della sua conservazione. A livello topico, il miele aiuta 
soprattutto a prevenire e contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo ma non solo. La presenza di 
modeste quantità di vitamine, proteine, lipidi e l’alta concentrazione di zuccheri idrosolubili, rendono 
ragione delle sue proprietà emollienti, idratanti, umettanti, lenitive, anti-irritanti e riepitelizzanti. È 
inoltre utile contro la disidratazione, conferisce morbidezza, flessibilità ed elasticità al tessuto cutaneo.



MOLECOLE FUNZIONALI

ACIDO CITRICO
L’acido citrico è un acido organico tricarbossilico. Si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermenta-
zione di soluzioni zuccherine. La sua struttura con tre funzionalità acide gli conferisce proprietà chelanti, 
mentre la presenza della funzionalità alcolica conferisce all’acido citrico proprietà esfolianti e cheratoli-
tiche. Viene normalmente utilizzato come regolatore del pH e può essere utilizzato anche come agente 
esfoliante in combinazione con altri alfa-idrossiacidi. Da non sottovalutare la sua proprietà antiossidan-
te e antibatterica.

ACIDO TARTARICO
Particolarmente abbondante nell’uva e nel tamarindo ma anche nelle banane e negli agrumi, l’acido 
tartarico appartiene alla famiglia degli alfa-drossiacidi, i cosiddetti acidi della frutta. È una potente 
molecola antiossidante dalle note proprietà schiarenti ed esfolianti. Viene quindi utilizzato per la formu-
lazione di prodotti schiarenti e anti-macchia e nel trattamento di pelli impure, asfittiche e ispessite per 
l’azione esfoliante e anti-age. Per il maggior peso molecolare che ne garantisce un graduale assorbi-
mento cutaneo, ha un’azione esfoliante meno irritante rispetto ad altri alfa-drossiacidi più aggressivi, 
come l’acido glicolico.

ALLANTOINA
L’allantoina è un agente idratante, lenitivo e riepitelizzante ed è un efficace protettivo cutaneo. Dal 
punto di vista chimico, è un derivato dell’acido urico ed è un’alternativa all’uso dell’urea nei cosmetici. 
Si utilizza sia per la sua azione idratante e disarrossante sia per le sue capacità antiossidanti e anti-age. 
Ottima anche come esfoliante in quanto risulta capace di ammorbidire gli strati più superficiali della 
pelle e di favorire la rimozione delle cellule morte, promuovendo quindi la rigenerazione dei tessuti.

AZULENE
L’azulene è un olio botanico naturale derivato dalla distillazione a vapore dei fiori di camomilla, achillea 
o tanaceto blu. Il suo nome deriva da “azul”, ovvero “blu” in spagnolo, a causa della particolare colora-
zione che impartisce ai prodotti che lo contengono. Ha attività lenitiva, decongestionante, addolcente e 
calmante. È ottimo per le pelli sensibili e migliora il grado di idratazione delle pelli secche o mature 
perché rinforza il film idrolipidico riducendo l’eccessiva perdita d’acqua attraverso l’epidermide. Carat-
terizzato da forti proprietà antiinfiammatorie, l’azulene è un valido alleato anche nel trattamento di pelli 
acneiche.

CRUSCA DI GRANO
L’idrolizzato di crusca di grano, ottenuto da grano biologico della valle del Po’, conferisce tono e elastici-
tà alla pelle e ne migliora l’idratazione stimolando la sintesi di nuove fibre di collagene. Ha inoltre un 
significativo potere antiossidante grazie all’elevato contenuto di acido ferulico e diferulati che aiutano a 
preservare l’integrità fisiologica della cute proteggendola in particolare dal foto-invecchiamento. Inte-
ressanti anche le proprietà esfolianti e schiarenti dell’acido ferulico.



OSSIDO DI ZINCO
L’ossido di zinco viene usato in cosmesi soprattutto per le sue proprietà lenitive, calmanti e anti-irritati-
ve perché forma sulla cute una barriera protettiva, volta proprio a impedire le irritazioni. Aiuta a rimargi-
nare prima le ferite favorendo la guarigione dell’epidermide e funziona anche in prevenzione evitando 
la comparsa di arrossamenti o problemi cutanei. Ha anche un’azione antisettica, antiinfiammatoria ed 
astringente ed è per questo motivo che risulta adatto nel trattamento delle imperfezioni della pelle 
impura, seborroica e con tendenza acneica. Viene anche utilizzato come filtro solare perché è in grado 
di riflettere e disperdere le razioni solari, proteggendo la pelle dai loro effetti nocivi. L’unico svantaggio 
è che a elevate concentrazioni lascia un antiestetico strato bianco sulla pelle. Per ridurre il problema 
viene scelto solitamente un ossido di zinco di granulometria molto fine.

BREVETTI

CHROMABRIGHT®
Molecola brevettata con la capacità di rendere la pelle più luminosa, con tutte le caratteristiche di un 
attivo schiarente sicuro per la cute e non fotosensibilizzante. Una molecola all'avanguardia, un corretto-
re avanzato che illumina e dona alla pelle un colorito omogeneo in modo visibile e sicuro, contrastando 
il foto- invecchiamento. La maggior parte degli attuali agenti schiarenti per la pelle mostrano numerosi 
effetti avversi come un alto potenziale irritante e sensibilizzante, citotossicità dei melanociti e instabilità 
nelle formulazioni. Inoltre, la loro attività di schiaritura sembra essere piuttosto limitata quando viene 
testata in vivo su volontari umani. Chromabrightâ è un nuovo agente schiarente per la pelle che è stato 
testato per l'efficacia e la sicurezza con ottimi risultati. Non presenta effetti collaterali e ha buona effica-
cia in vitro e in vivo. Come funziona? Regola il processo di pigmentazione cutanea inibendo la tirosinasi, 
un enzima chiave che catalizza le prime due reazioni di sintesi della melanina, la responsabile del colore 
della pelle. Inattivando l’enzima tirosinasi, infatti, si bloccano tutte le reazioni biochimiche che portano 
alla formazione di macchie cutanee, contrastando i fenomeni di iperpigmentazione cutanea. La sua 
attività di depigmentazione è efficace quanto quella dell'idrochinone ma a differenza dell’idrochinone, 
il Chromabrightâ è totalmente sicuro. Inoltre, è un ingrediente altamente stabile nelle formulazioni finali 
e presenta un'elevata solubilità negli oli. Caratteristica unica è che è in grado di ridurre inoltre il danno 
causato dalle radiazioni UV.



LINEA
ZONE FRAGILI



Olio detergente struccante per viso, occhi e 
labbra. Rimuove efficacemente il make-up, 
anche quello a lunga tenuta e waterproof e 
deterge in profondità, asportando anche gli 
eccessi di sebo, impurità, particelle inqui-
nanti e residui di filtri solari. Il prezioso mix 
di oli, fonti di acidi grassi essenziali per la 
pelle e dalle proprietà emollienti, scioglie 
letteralmente il make-up, ne cattura tutte le 
tracce e le impurità evitando un eccessivo 
stress e irritazioni per la pelle. Grazie alle 
sue proprietà protettive e antiossidanti, 
l’OLIO DETERGENTE STRUCCANTE non 
solo lascia la pelle perfettamente detersa, 
idratata e pulita ma le dona nello stesso 
tempo elasticità e morbidezza.

Applicare un velo di OLIO DETERGENTE STRUC-
CANTE sul viso asciutto, sugli occhi e sulle labbra. 
Massaggiare delicatamente con i polpastrelli e sulla 
zona occhi eseguire delicati movimenti dall’alto verso 
il basso. Una volta ottenuta una morbida emulsione 
lattea, rimuovere ogni residuo di make-up utilizzando 
un panno in microfibra semplicemente inumidito con 
acqua tiepida.

CLEANSING OIL

SOSTANZE FUNZIONALI
• Olio di Argan
• Olio di Rosa Mosqueta
• Olio di Cocco
• Olio di Jojoba
• Olio di Girasole
• Olio di Ricino
• Olio d’Oliva
• Vitamina E
• Tensioattivi naturali biodegradabili
 

Olio detergente struccante
con olio di argan e di rosa mosqueta

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per la detersione di tutti i tipi di 
pelle, particolarmente consigliato per 
rimuovere residui di trucco da palpebre, 
contorno occhi e labbra.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
100ml -  150ml

LINEA PRODOTTO
ZONE FRAGILI



OLIO DI ARGAN
Grazie alla sua composizione ricca di acidi grassi insaturi essenziali e Vitamina E, ha 
un’azione riparatrice e rigenerante. Ideale per pelli secche e irritate, dona una piacevo-
le sensazione di morbidezza e protegge la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni.

• La Vitamina E è un potente antiossidante naturale, contrasta i danni provocati dai 
radicali liberi e, di conseguenza, rallenta l'invecchiamento cutaneo.
• Gli steroli con azione antinfiammatoria, migliorano la funzione barriera della pelle 
proteggendola da microrganismi patogeni, e favoriscono la microcircolazione.
• I carotenoidi, potenti antiossidanti, sono foto-protettivi e contrastano i danni prodotti 
dai raggi UV.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

OLIO DI ROSA MOSQUETA
Ricco di acidi grassi essenziali, vitamine E e K ad azione antiossidante, e retinolo che 
stimola il rinnovamento cellulare.

• Grazie all’azione di Vitamina E e retinolo, aiuta a ricompattare la pelle e a renderla più 
elastica. Attenua le rughe di espressione e migliora visibilmente l’aspetto della pelle 
secca e devitalizzata.
• Grazie alle proprietà sebo-riequilibranti del retinolo, aiuta anche a normalizzare le 
pelli grasse e con tendenza acneica.
• Grazie alle capacità rigeneranti del retinolo o vitamina A, riduce visibilmente anche 
le piccole cicatrici da acne e macchie cutanee.

OLIO DI COCCO
È particolarmente apprezzato per le sue proprietà emollienti e nutrienti, riduce consi-
derevolmente la disidratazione della pelle.

• Si assorbe facilmente sulla pelle grazie all’acido laurico presente per circa il 50% dei 
lipidi totali e che ha un’alta affinità per la pelle.
• Ha spiccate proprietà antiossidanti grazie all’alto contenuto in vitamina E e vitamina 
Ache contrastano i radicali liberi
proteggendo il tessuto cutaneo dal precoce invecchiamento.
• Dona alla pelle nutrimento, elasticità e morbidezza, ideale per le pelli più delicate e 
per le pelli particolarmente ispessite e disidratate.

SHOP ON LABPURA.com



Una nuova maschera che rivitalizza rapida-
mente la delicata zona del contorno occhi, 
la parte del viso più fragile dove la pelle è 
molto fine e sottile. Un vero trattamento 
d’urto veloce ed efficace per rigenerare 
occhi gonfi e affaticati. I patches dorati sono 
modellati per adattarsi perfettamente alla 
zona del contorno occhi e per agire sulle 
aree dove le rughe di espressione sono più 
visibili. Imbibita con un siero contenente 
principi attivi dalle proprietà idratanti e 
micro-decontratturanti, la MASCHERA 
CONTORNO OCCHI GOLD offre una 
sensazione di comfort immediato e di 
profonda idratazione ma anche una visibile 
riduzione delle rughe di espressione e un 
effetto liftante e rassodante. Contrasta 
l'aspetto spento, le occhiaie e le rughe della 
zona perioculare per offrire uno sguardo più 
luminoso, disteso e rivitalizzato.

Dopo un’accurata detersione, posizionare i patches 
sul contorno occhi inferiore avendo cura di farli aderi-
re perfettamente alla pelle. Lasciare in posa almeno 
20 minuti e poi rimuovere delicatamente i patches e 
massaggiare il siero in eccesso fino a completo assor-
bimento.

HYDRA LIFT
EYE PATCH

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Acmella
• Neurocosmesi
 - Acetyl Octapeptide-3
 

Maschera contorno occhi gold con 
estratto di acmella e peptidi effetto botox

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento d’urto specifico 
del contorno occhi.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
bustina monouso

LINEA PRODOTTO
ZONE FRAGILI



ESTRATTO DI ACMELLA
L’acmella è una pianta antichissima largamente utilizzata nella medicina tradizionale. 
Molto ricercata anche in ambito cosmetico per la sua caratteristica di essere un ottimo 
antirughe naturale e favorire quindi un visibile effetto lifting. Viene infatti definita il 
botox naturale perché ha effetti simili a quelli della più conosciuta tossina botulinica 
ma senza i relativi effetti collaterali. Tutto questo grazie al principio attivo contenuto 
nell’estratto di acmella, lo spilantolo dall’effetto:

• miorilassante poiché distende la muscolatura riducendo le contrazioni che sono 
all’origine delle rughe di espressione e contrastando così il rilassamento cutaneo;
• liftante, poiché stimola la produzione di collagene, responsabile della tonicità ed 
elasticità cutanea, conferendo così tono e compattezza alla pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
Ultimo ritrovato in campo cosmetico, i peptidi messaggeri sono piccoli sequenze di 
amminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale, alla quale assomigliano, 
legandosi in modo specifico ai recettori delle cellule bersaglio con un meccanismo di 
tipo chiave-serratura. Ogni peptide ha una funzione più specifica:

• Acetyl octapeptide-3 è un peptide di ultima generazione e ultimo ritrovato nel campo 
dei peptidi botox-like. Agisce a livello della contrazione dei muscoli mimici mimando 
gli effetti della tossina botulinica ma in modo assolutamente sicuro e reversibile per 
un’efficace azione distensiva delle rughe. Riduce quindi sensibilmente la contrazione 
dei muscoli facciali, responsabili della formazione delle rughe.
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Crema contorno occhi nutriente, ricca e 
bilanciata per un’importante azione rigene-
rante ed idratante, indispensabile per la 
zona perioculare così fragile ed esposta alle 
aggressioni del tempo e degli agenti esterni. 
Una formulazione sempre al passo con 
l’innovazione in campo cosmetico a base di 
funzionali vegetali restitutivi e idratanti, 
peptidi bioattivi e probiotici fermentati 
accuratamente selezionati. Ideale per 
contrastare la formazione di occhiaie e 
borse, crea un invisibile velo protettivo che 
assicura idratazione, elasticità e tonicità alla 
pelle, migliora l’aspetto delle rughe d’esp-
ressione e la compattezza cutanea della 
zona perioculare. Restituisce luminosità e 
vitalità allo sguardo attenuando i segni di 
stanchezza e affaticamento per un contorno 
occhi sempre giovane.

Applicare una quantità molto piccola di CREMA 
CONTORNO OCCHI ANTI-RUGHE sulla zona 
perioculare. Massaggiare delicatamente con sfiora-
menti leggeri circolari dal lato interno dell’occhio 
verso l’esterno e infine, tamponare con i polpastrelli 
per favorirne l’assorbimento.

TOTAL TIME FILLER

SOSTANZE FUNZIONALI
• Estratto di Ibisco
• Lisato di Saccharomyces
• Pantenolo
• Treonina
• Valina
• Glicina
• Acido Glutammico
• Cera d’api
• Vitamina E
• Olio d’Oliva
• Olio di Girasole
• Neurocosmesi
 - Palmitoyl tripeptide-5
 

Crema contorno occhi anti-rughe
con estratto di ibisco, probiotici e peptidi

IL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

Indicato per il trattamento specifico del 
contorno occhi.

INDICAZIONI

FORMATI DISPONIBILI
15ml -  30ml

LINEA PRODOTTO
ZONE FRAGILI



ESTRATTO DI IBISCO
L’estratto di semi di ibisco è molto apprezzato per le sue proprietà emollienti perché 
grazie alle mucillagini in esso contenute avvolge la pelle in uno strato protettivo 
alleviandone le irritazioni. Ma non solo, l’estratto di ibisco è noto soprattutto per il suo 
effetto anti-aging. Si può infatti considerare come l’alternativa vegetale al botulino 
perché è in grado di inibire la contrazione della muscolatura del viso facilitando quindi 
la distensione delle rughe. Ricco inoltre di antiossidanti, previene efficacemente il 
danno ossidativo e l’invecchiamento biologico della pelle.

GLI INGREDIENTI
FUNZIONALI PREZIOSI

PROBIOTICI FERMENTATI
Ultima innovazione in ambito cosmetico sono gli estratti di probiotici ottenuti per 
fermentazione secondo moderne tecnologie produttive e che possono apportare vari 
benefici alla pelle. Uno dei più utilizzati è l’estratto del lisato di Saccharomyces. 
Saccharomyces è un lievito che grazie all’elevato contenuto di vitamine, acidi organici, 
minerali e amminoacidi contribuisce a migliorare il rinnovamento cellulare della pelle 
dandole una nuova luminosità. Il lisato di Saccharomyces è un efficace supporto per le 
naturali capacità rigenerative della pelle, un rinforzo contro i danni causati dagli agenti 
esterni, ideale per potenziare l’azione idratante e anti-age della CREMA CONTORNO 
OCCHI ANTI-RUGHE.

POOL DI AMMINOACIDI
Gli amminoacidi sono come una cura ricostituente per la pelle perché sono il punto di 
partenza per la produzione di collagene ed elastina, ovvero i componenti fondamentali 
del tessuto connettivo che sostengono la pelle e la conferiscono morbidezza ed elasti-
cità. Sono quindi fondamentali per l’idratazione e la protezione della pelle, nonché per 
la sua riparazione e l’equilibrio delle sue funzioni.

• ACIDO GLUTAMMICO: idratante e nutriente, l’acido glutammico
è un amminoacido fondamentale per la produzione di altri
amminoacidi e per la rigenerazione del tessuto cutaneo.
• GLICINA: è un costituente fondamentale della tripla elica di collagene ed è l’ammi-
noacido presente in maggiore quantità nell’NMF (Natural Moisturizing Factor) 
cutaneo. Ha proprietà
idratanti, antiossidanti e rigeneranti.
• VALINA: fornisce alla pelle più forza e capacità di recupero, e
partecipa alla generazione di livelli ottimali di collagene ed elastina e di altre proteine 
strutturali.
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GLOSSARIO 
LINEA ZONE FRAGILI

FITOESTRATTI
I fitoestratti o estratti vegetali sono preparazioni a base di piante officinali, ovvero piante contenenti 
principi attivi in grado di agire sul metabolismo del corpo umano. Oggi vengono ottenuti con metodiche 
che garantiscono la standardizzazione dell’estratto e forniscono un prodotto finale sicuro ed a concen-
trazione nota di principi attivi. Le parti utilizzate per realizzare un estratto vegetale variano da pianta a 
pianta (foglie, fiori, frutti, semi, corteccia, radice o pianta intera), dato che i vari principi attivi possono 
essere localizzati in diverse parti della pianta.

ACMELLA (Acmella Oleracea)
È una pianta antichissima, originaria del Sud America e dell'Africa. Studi scientifici hanno confermato 
una caratteristica molto interessante dell’estratto di acmella, ovvero quella di essere un ottimo antiru-
ghe naturale ad effetto lifting, con effetti simili a quelli della più conosciuta tossina botulina, ma senza 
bisogno di essere iniettatoesenzaeffetticollateralitantodaesseredefinitoil“botulinovegetale”. Ilprincipa-
leprincipioattivo è lo spilantolo, un alcaloide che ha dimostrato interessanti proprietà miorilassanti ad 
azione rapida, riduce cioè la tensione muscolare quando applicato localmente, rallenta quindi le 
micro-contrazioni e svolge un'azione efficace contro i segni dell'invecchiamento. Aumenta inoltre 
laproduzione di collagene migliorando la compattezza, il tono e l'elasticità cutanea con una visibile ridu-
zione delle rughe anche più profonde.

AMAMELIDE (Hamamelis virginiana)
L’amamelide esercita una delicata azione astringente, schiarente e rinfrescante che dona alla pelle un 
aspetto compatto e luminoso. Gli estratti di amamelide sono usati, da oltre 100 anni, per alleviare le 
infiammazioni della pelle e delle mucose e per favorire la microcircolazione. Contiene infatti tannini 
solubili, principi attivi che possiedono un particolare tropismo nei confronti delle membrane cellulari e 
delle pareti vascolari, esplicando un’azione vasoprotettrice. È per questo che l’amamelide è ideale nel 
trattamento delle pelli molto sensibili che presentano rossori localizzati e couperose grazie anche al suo 
potere decongestionante e lenitivo. È ampiamente utilizzata in cosmesi per le sue straordinarie 
proprietà astringenti, utile come tonico per il viso sulle pelli miste e grasse.

IBISCO (Hibiscus)
L’Ibisco appartiene alla famiglia delle Malvaceae e funge da antisettico, astringente, emolliente, antiru-
ghe e tonico. È ricco di antiossidanti come polifenoli, antociani e flavonoidi che aiutano a limitare i danni 
da radicali liberi, causa di un invecchiamento prematuro della pelle. Ottimo per le sue proprietà emol-
lienti, è adatto anche a pelli molto sensibili per il suo effetto lenitivo e calmante. Gli acidi organici natu-
ralmente presenti nella pianta (tra cui acido citrico e acido malico) producono un lieve effetto esfoliante, 
mentre le mucillagini lo rendono un ottimo idratante naturale. Diversi studi in vitro dimostrano che gli 
oligopeptidi di ibisco hanno un’azione meccanica distensiva delle rughe, inibendo la contrazione delle 
cellule muscolari, tanto da poter considerare l’estratto di ibisco come un’alternativa naturale alla tossina 
botulinica.



OLI E LIPIDI
Gli oli e i lipidi sono estratti da semi e frutti ricchi di sostanze lipidiche, mediante spremitura a freddo, 
una tecnica di estrazione che permette di ricavare oli di qualità superiore. La temperatura ambiente, alla 
quale viene condotta la pressatura del materiale vegetale, mantiene intatti gran parte delle vitamine e 
dei preziosi costituenti dell’olio per un prodotto puro e di alta qualità.

INSAPONIFICABILI D’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)
La frazione insaponificabile dell’olio di oliva è costituita da un insieme di composti, estratti sempre 
dall’olio d’oliva, dotati di una grande efficacia nella cosmesi funzionale per le loro proprietà emollienti, 
ammorbidenti e seborestitutive. Grazie alla sua affinità con la composizione del sebo perché eccezio-
nalmente ricca di squalene, la frazione insaponificabile dell’olio d’oliva possiede una notevole funzione 
emolliente. Ideale nel trattamento di pelli delicate e sensibili, secche, disidratate, screpolate e ipolipidiche.

OLIO DI ARGAN (Argania spinosa)
L’olio di argan si ottiene per spremitura dei noccioli dell’argania spinosa. È ricco di tocoferoli, flavonoidi, 
carotenoidi e xantofille, steroli e triterpeni che gli conferiscono una elevata stabilità e conservabilità. 
Grazie all’alta concentrazione di Vitamina A, E ed F, acido linoleico, Omega 3 ed Omega 6, l’olio di 
argan risulta un ottimo alleato per la pelle. Assicura alla pelle idratazione e la protegge dalle aggressioni 
esterne contrastando i radicali liberi. È un olio a rapido assorbimento, dona alla cute una sensazione di 
morbidezza, levigatezza e setosità. É utilizzato per la formulazione di prodotti cosmetici ad attività idra-
tante, nutriente e anti-aging.

OLIO DI COCCO (Cocos nucifera)
L’olio di cocco viene ottenuto dalla spremitura dell’endosperma, precedentemente essiccata, della noce 
di cocco. In ambito cosmetico viene utilizzato l’olio tal quale oppure gli esteri e i trigliceridi ottenuti 
dall’olio stesso che presentano proprietà nutrienti e seborestitutive. Inoltre, per l’alto contenuto di acido 
laurico e di acidi grassi a catena corta, l’olio di cocco viene impiegato come intermedio per la prepara-
zione di tensioattivi. L’olio di cocco ha anche spiccate proprietà antiossidanti grazie alla presenza di 
vitamina E e vitamina A e dona alla pelle nutrimento, elasticità e morbidezza. Viene impiegato in diverse 
tipologie di prodotti cosmetici per le sue proprietà idratanti ed emollienti ed utilizzato in formulazioni 
anti-aging e per pelle secca e sensibile.

OLIO DI GIRASOLE (Helianthus annuus)
L’olio di girasole si ottiene per pressione dai semi della pianta. Contiene il 60-65% di acidi grassi, in 
particolare acido oleico e linoleico, e possiede un alto contenuto di vitamina E ed F. Ha proprietà lenitive 
e normalizzanti degli strati superficiali dell’epidermide, emollienti, nutrienti e veicolanti. Ideale per pelli 
sensibili, secche e screpolate, ridona loro lucentezza e morbidezza.

OLIO DI JOJOBA (Simkondsia Chinesis)
L’olio di jojoba è forse il più antico cosmetico utilizzato in America per la cura della pelle: veniva già 
utilizzato dagli indiani come rimedio universale per ogni tipo di problema cutaneo. Si chiama olio, ma in 
realtà è una cera liquida che non contiene glicerina. Questo consente un facile assorbimento da parte 
della pelle ed una grande capacità di penetrare in profondità. Inoltre è un olio altamente stabile, che 
irrancidisce difficilmente poiché contiene tocoferoli ossia antiossidanti naturali. Quest’olio è quindi 
emolliente, idratante, lenitivo ed eccellente per combattere rughe e pelle secca.



OLIO DI RICINO (Ricinus Communis)
L’olio di ricino è un olio vegetale ottenuto spremendo i semi della pianta di ricino. Per la sua buona 
affinità per la cheratina, principale costituente di peli, capelli e unghie, viene ampiamente impiegato in 
cosmesi principalmente come agente idratante. Ha la proprietà di formare un film che riduce fortemen-
te l’evaporazione dell’acqua impedendo così la disidratazione della pelle. Non solo idrata ma purifica 
anche la pelle in profondità svolgendo anche un’azione anti-age ed elasticizzante. Grazie alle sue 
proprietà antiinfiammatorie, ristrutturanti e disinfettanti, l’olio di ricino è perfetto per chi soffre di 
problematiche legate alla pelle, come dermatiti ma anche impurità della pelle.

OLIO DI ROSA MOSQUETA (Rosa Maschata)
L’olio di rosa mosqueta è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi contenuti nelle 
bacche di Rosa Affinis Rubiginosa. È un olio vegetale molto famoso in cosmesi naturale e fitoterapia per 
il trattamento della pelle affaticata, grazie alla sua efficace azione rigenerante e cicatrizzante dei tessuti 
cutanei. Ha un’elevatissima percentuale di acidi grassi polinsaturi indispensabili per la sintesi delle 
prostaglandine, preposte ai processi di rigenerazione delle membrane e dei tessuti cutanei. Inoltre la 
presenza di acido trans-retinoico, un isomero della Vitamina A, potenzia l’integrità e l’efficienza del 
metabolismo cutaneo. È efficace nell’attenuazione degli inestetismi causati da cicatrici, delle scottature 
ed eritemi solari, delle macchie senili, attenua le rughe di espressione e agisce sulla pelle secca e affati-
cata, ma anche su quella affetta dall’acne. La sua applicazione rende la pelle più fresca, liscia ed elastica, 
eliminando i segni di stanchezza e donando una buona idratazione.



VITAMINE
Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale poiché regolano innumerevoli reazioni che stanno alla 
base dei processi vitali. La pelle è un organo a elevato metabolismo e con notevoli capacità riproduttive 
che necessita di un adeguato quantitativo di vitamine per il mantenimento della sua perfetta funzionali-
tà. Le vitamine sono quindi un ingrediente prezioso nella moderna cosmesi, sono una grande risorsa per 
la bellezza e lo splendore della pelle e aiutano a prevenire e contrastare molti inestetismi. Vengono 
suddivise in due grosse categorie: le vitamine idrosolubili se solubili in acqua a cui appartengono 
sostanzialmente la vitamina C e tutte le vitamine del gruppo B, e le vitamine liposolubili se solubili in 
grassi a cui appartengono la vitamina A, E, K e F.

VITAMINA B5 (D-PANTENOLO)
Il pantenolo è la forma alcolica ridotta della vitamina B5. Nella pelle viene trasformato in acido pantote-
nico, spesso chiamato “la vitamina della bellezza”. È un ottimo idratante in quanto penetra negli strati 
più profondi della pelle e vi fissa l’acqua. Una pelle secca e sensibile viene quindi mantenuta più a lungo 
sana, bella ed elastica. Esercita inoltre un’azione calmante, estremamente utile in caso di forti eritemi 
cutanei. Favorisce il metabolismo energetico delle cellule cutanee e ne stimola la proliferazione, 
promuovendo una normale cheratinizzazione e la guarigione di piccole ferite, leggere abrasioni e 
bruciature grazie alle sue proprietà lenitive. L’utilizzo costante di questo versatile principio attivo deter-
mina un netto miglioramento dell’aspetto della pelle.

VITAMINA E (TOCOFEROLO)
In natura questa vitamina è presente soprattutto negli oli di semi germinati. È una vitamina liposolubile 
importantissima per la salute della pelle. Costituisce infatti parte integrante delle difese antiossidanti 
cutanee, fornendo protezione contro le radiazioni UV e radicali liberi che entrano in contatto con l’epi-
dermide. Può essere quindi considerata come un nutriente essenziale per la pelle per contrastare sia il 
crono che il foto-invecchiamento cutaneo. Le valutazioni sperimentali, oltre a dimostrare che la vitami-
na E viene assorbita attraverso la pelle, hanno pure confermato che presenta sulla cute un effetto filmo-
geno e di diminuzione della perdita di acqua per traspirazione. Questa vitamina è, inoltre, considerata 
essenziale per la stabilità delle membrane biologiche. In cosmesi la vitamina E è utilizzata come antios-
sidante e viene spesso viene associata alla vitamina A perché la protegge dall’ossidazione. L’azione 
antiossidante della vitamina E si esplica in particolar modo nei confronti dei grassi della pelle ma anche 
degli oli sensibili all’irrancidimento presenti nella formulazione.



FUNZIONALI DA APICOLTURA
I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella storia dell’uomo, sin dalle 
epoche più remote. Miele, propoli, pappa reale, cera e anche il veleno d’api sono tutti ingredienti deriva-
ti dall’alveare che sono diventati dei funzionali estremamente preziosi per la chimica cosmetologica e 
farmacologica dove vengono impiegati come ingredienti di base di molti prodotti.

CERA D’API
Seppur meno conosciuta del miele, è uno dei prodotti dell’alveare più ricco di benefici. Adoperata in 
natura dalle api per la costruzione dei favi (ossia le piccole celle dove le api custodiscono il miele, il 
polline e le uova), la cera d’api prende origine dalla trasformazione chimica del nettare. La cera d’api 
grezza viene poi purificata e sbiancata per dare origine alla cera bianca, o cera alba, largamente utilizza-
ta in campo cosmetico e farmaceutico. Dalla struttura chimica particolarmente affine a quella della 
pelle, la cera d’api possiede infatti spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti. Contribuisce a rico-
stituire i lipidi naturalmente presenti sulla superficie dello strato corneo, aiutando la pelle a riacquistare 
la sua fisiologica funzione di barriera. Ideale quindi nella formulazione di prodotti per le pelli molto 
secche ed irritabili, dato che i lipidi contenuti nella cera permettono di trattenere la perdita d’acqua dalla 
pelle e di proteggerla rinforzando il film idrolipidico. Grazie alla presenza di vitamina A, la cera d’api 
aiuta anche la rigenerazione delle cellule dell’epidermide. Inoltre, è un grande stimolo per la guarigione 
delle ferite ed è l’alleata perfetta per contrastare prurito, dermatiti ed eczemi.

MOLECOLE FUNZIONALI

ACIDO GLUTAMMICO
Idratante e nutriente, l’acido glutammico è un amminoacido fondamentale per la produzione di altri 
amminoacidi e per la rigenerazione del tessuto cutaneo.

GLICINA
È un amminoacido non polare, achirale, il più piccolo dei 20 amminoacidi costituenti le proteine del 
corpo umano. È un costituente fondamentale della tripla elica di collagene ed è l’amminoacido presente 
in maggiore quantità nell’NMF (Natural Moisturizing Factor) cutaneo. L’NMF è il fattore naturale di 
idratazione della pelle, ovvero una miscela di sostanze idrosolubili e igroscopiche che aiutano a tratte-
nere l’acqua negli strati superficiali della pelle. La glicina ha quindi proprietà idratanti, antiossidanti e 
rigeneranti delle ferite. È particolarmente indicata nella formulazione di prodotti anti-age per pelli 
secche e anelastiche. Alcuni studi hanno dimostrato una sua possibile applicazione in prodotti che 
regolano la melanogensi ad effetto sbiancante.



NEUROCOSMESI: PEPTIDI MESSAGGERI BIOATTIVI
I peptidi sono molecole composte da più amminoacidi legati tra loro attraverso legami peptidici e svol-
gono molteplici funzioni. In ambito cosmetico si ottengono attraverso processi di produzione biotecno-
logica e per quanto riguarda la loro funzione vengono spesso anche chiamati peptidi biomimetici perché 
mimano l’azione di una proteina naturale alla quale assomigliano legandosi in modo specifico ai recet-
tori delle cellule bersaglio con un meccanismo di tipo chiave-serratura. Rappresentano la nuova frontie-
ra per il trattamento degli inestetismi cutanei e per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Ogni peptide 
in base alla sua specifica sequenza di amminoacidi ha una funzione ben definita:

ACETYL OCTAPEPTIDE-3
È un complesso peptidico composto da amminoacidi quali acido aspartico, acido glutammico, glutam-
mina e metionina. È un peptide di ultima generazione e ultimo ritrovato nel campo dei peptidi 
botox-like. Ha infatti un’efficacia micro-decontratturante in quanto mima l’azione della tossina botulini-
ca ma in modo sicuro e reversibile. Conosciuto anche come SNAP-8, riduce la produzione di acetilcoli-
na e la capacità dei muscoli di corrugarsi per un’efficace azione distensiva delle rughe. Applicato a livel-
lo topico, riduce quindi sensibilmente la contrazione dei muscoli facciali, responsabili della formazione 
delle rughe per un’efficace azione di prevenzione e ritardando così il naturale invecchiamento cutaneo.

PALMITOYL TRIPEPTIDE-5
È un tripeptide che aiuta a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. È stato progettato per 
prevenire la formazione di rughe e ridurre il loro aspetto. Esplica la sua azione attraverso un duplice 
effetto: in un primo momento, stimola la sintesi di collagene imitando il meccanismo del fattore di 
crescita TGF-!, un elemento chiave nella produzione di collagene. In secondo luogo, protegge il colla-
gene dalla degradazione tramite l’inibizione delle metalloproteinasi della matrice (MMP). Entrambe le 
attività lavorano sinergicamente per mantenere l’integrità strutturale della pelle. Aiuta anche a migliora-
re la texture cutanea e ad affinare i pori dilatati.



SKINCARE DA FERMENTAZIONE: I PROBIOTICI
I probiotici sono microrganismi buoni e utili per il nostro organismo, si possono infatti integrare con 
quelli che vivono già all’interno del nostro microbiota, ovvero l’insieme della popolazione di microrgani-
smi che vive in simbiosi con noi, sulla nostra pelle, ma anche nel nostro intestino.
Alcuni probiotici vengono da sempre utilizzati dall’uomo nel processo di fermentazione, ovvero un 
processo naturale nel quale questi microrganismi come ad esempio i lieviti vengono utilizzati per 
trasformare dei composti naturali soprattutto a scopo alimentare. Oggi la fermentazione è diventata una 
realtà anche nel mondo della cosmesi, in particolare della cosmesi naturale. Sempre più cosmetici 
vengono formulati con estratti di probiotici o ingredienti naturali fermentati con un incremento significa-
tivo della loro performance. Saccharomyces è un tipo di lievito molto utilizzato nei cosmetici e nei 
prodotti naturali per la cura della pelle. L’estratto di lisato di Saccharomyces o lievito fermentato è un 
probiotico che si può infatti facilmente ritrovare in cosmetici naturali ad azione idratante e anti-aging. Le 
proprietà di Saccharomyces sono molteplici.

1. Migliora l'assorbimento degli attivi funzionali: alcuni ingredienti attivi nei prodotti per la cura della 
pelle sono spesso troppo grandi per poter penetrare in profondità nella pelle. Il lievito fermentato grazie 
al rilascio di enzimi che scompongono questi ingredienti in molecole più piccole ne facilita l'assorbi-
mento e un migliore assorbimento porta di conseguenza a risultati più performanti per il prodotto 
cosmetico.

2. Apporta nutrimento alla pelle e stimola il metabolismo cutaneo: la fermentazione lavora per 
aumentare la densità dei nutrienti, rendendo la formulazione più ricca e nutriente per la pelle. Il lievito 
fermentato infatti durante il processo di fermentazione produce amminoacidi, peptidi e vitamine che 
aiutano a stimolare la rigenerazione cutanea.

3. Diminuisce l'irritazione cutanea soprattutto per le pelli più sensibili: uno dei prodotti della fermen-
tazione è proprio il beta-glucano, uno zucchero polisaccaride che ha alcune proprietà antiossidanti ed è 
un agente lenitivo per la pelle. Aiuta a migliorare gli arrossamenti e la reattività della pelle sensibile.

4. Rinforza le difese della pelle: durante il processo di fermentazione viene prodotto anche l’acido 
lattico, un debole alfa-idrossiacido che da un lato contribuisce a mantenere il pH della pelle leggermen-
te acido e dall’altro favorisce una delicata esfoliazione dello strato corneo senza irritazioni anche per le 
pelli sensibili.




