Age
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nuova scienza
nuova tecnologia
nuova pelle
Pelle bella significa pelle sana. Per mantenere in buona salute e migliorare
l'aspetto dell'epidermide è necessario ricorrere a trattamenti e prodotti
professionali che possano garantire risultati concreti.

later

La linea di prodotti IMAGE SKINCARE si distingue nel panorama della cosmesi
professionale grazie ad alcuni punti di forza:
PRODOTTI SEMPLICI E MULTIFUNZIONALI
ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ATTIVI CHE AGISCONO IN PROFONDITÀ
BREVETTI COSMETICI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI
CELLULE STAMINALI E PEPTIDI
SENZA PARABENI, SENZA PETROLATI E SENZA PARAFFINA
SVILUPPATI DA MEDICI ESTETICI
Scopri presso questo istituto il Sistema di Correzione Prevenzione Nutrizione
(CPN System). Un programma personalizzato in tre fasi per migliorare
notevolmente le condizioni della tua pelle.
Fase I Uso quotidiano dei cosmetici funzionali IMAGE.
Fase II Serie di trattamenti cabina professionali.
Fase III Programma di mantenimento mensile.

I COSMETICI IMAGE SKINCARE SONO DISPONIBILI SOLO
PRESSO ESTETISTE PROFESSIONISTE E MEDICI ESTETICI
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COSMETICI
TRADIZIONALI

IMAGE Skincare è:

TESSUTI
MORTI
epidermide

derma
COSMETICI
FUNZIONALI

TESSUTI
VIVI

una linea completa di cosmetici funzionali, cioè in grado di
interagire con i processi fisiologici cutanei. Se applicati sulla
pelle, risultano efficaci per mantenerla in buono stato e
modificarne l'aspetto esterno.
Grazie ad alcuni brevetti esclusivi di derivazione botanica
Image Skin Care agisce in profondità e permette di ottenere
rapidamente risultati visibili.

ipoderma

COSMETICI FUNZIONALI
IMAGE Skincare® produce esclusivamente
cosmetici funzionali e si distingue nel panorama della cosmesi
mondiale per le seguenti differenze:

NO

SI

Preparazione cosmetica tradizionale O P
Preparazione cosmetica di grado farmaceutico
Ingredienti derivati da animali O P
Ingredienti di esclusiva derivazione botanica
Fragranze sintetiche O P
Oli essenziali spremuti a freddo
Coloranti artificiali O P
Coloranti naturali
Ostruzione dei pori O P
Non comedogenici
Test sugli animali O P
Nessun ingrediente testato sugli animali
Packaging eccessivo O P
Contenitori minimi e riciclabili
Prezzi elevati O P
Eccezionale rapporto qualità prezzo
Gamma ampia e ridondante O P
Prodotti multi-funzionali
Certificazione economica O P
Approvati e certificati da FDA U.S.A.
Azione cosmetica superficiale O P
Azione cosmetica a livello cellulare
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la dieta
bilanciata
e personalizzata
per ogni
tipo di pelle
AHA/BHA: Favoriscono esfoliazione e ricambio cellulare.
Retinolo: Stimola la produzione di collagene.
Idratante con fattore di protezione: La protezione fondamentale UVA-UVB.
Agenti schiarenti: Incarnato uniforme.
Antiossidanti: Nutrizione ed equilibrio.
Cellule staminali: Riattivazione dei processi biologici.
Peptidi: Riparazione dei tessuti cutanei.

Consulta la tua estetista professionale
e fatti prescrivere la dieta personalizzata
per la tua pelle.

Image Skincare® introduce il concetto di "dieta della pelle"
elaborata tenendo in considerazione gli ingredienti
quotidianamente indispensabili per avere una pelle
esteticamente bella, sana e protetta.
Il programma di base viene poi personalizzato dopo una
analisi accurata delle condizioni e della tipologia della tua
pelle da effettuare in istituto.
Solamente la tua estetista può infatti consigliarti i prodotti ed i
trattamenti più adatti al tuo problema estetico. Grazie alle
nuove tecnologie i risultati sono immediatamente visibili.

NON ACCONTENTARTI DI UN SEMPLICE
PRODOTTO DA BANCO!
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Formulata per correggere e
ritardare i segni del tempo
delle pelli mature.

Formulata per pelli secche,
disidratate, sensibili e asfittiche.
Vitamina C con brevetto.

Formulata per pelli impure
a tendenza acneica.

e tu...
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Formulata per la protezione
quotidiana della pelle

Formulata per la bellezza
ed il benessere del corpo.

Formulata per riequilibrare
tutti i tipi di pelle.
Tecnologia organica.

di che colore sei?
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Formulata per correggere e
ritardare i segni del tempo
delle pelli mature.
AHA
RETINOLO
AGENTI SCHIARENTI
CELLULE STAMINALI
PEPTIDI

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA AGELESS
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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TOTAL FACIAL CLEANSER

TOTAL SKIN LIGHTENING SERUM

Cod. IM0001 - Detergente tutto in uno

Cod. IM0007 - Siero schiarente

Detergente tripla azione all'acido glicolico. Rimuove
delicatamente il trucco e le impurità, esfolia le cellule morte
dell'epidermide e riequilibra il ph senza bisogno dell'utilizzo di
un tonico. Prepara la pelle a ricevere i prodotti antietà.

Siero schiarente naturale studiato per attenuare le macchie ed
il rossore associato alla pelle sensibile o couperosica, al postesfoliazione, alla cute danneggiata dal sole. Deve essere
utilizzato giornalmente con la protezione quotidiana Daily
Defense.

TOTAL ANTI-AGING SERUM SCT
Cod. IM0002 - Siero antietà SCT

TOTAL RETINOL A CREME
Cod. IM0009 - Crema al retinolo A

Cosmetico funzionale dalla miscela unica di alfaidrossiacidi e
cellule staminali della mela uniti a potenti antiossidanti per
idratare la pelle e renderla più luminosa.

Concentrato di retinolo e polipeptidi per levigare, trattare e
ridurre i segni del tempo per pelli mature e predisposte all'acne.

TOTAL REPAIR CREME

TOTAL REJUVENATING HAND CREME

Cod. IM0005 - Crema riparatrice totale

Cod. IM0011 - Crema antietà mani SPF 15

Potente miscela di acido glicolico e retinolo per un'azione
riparatrice abbinata ad antiossidanti calmanti e schiarenti che
lasciano la pelle uniforme e radiosa.

Crema idratante da applicare quotidianamente. Protezione
UVA / UVB ad ampio spettro. Riduce le macchie senili grazie
alla miscela di agenti schiarenti, protegge contro le azioni
dannose del sole e riproduce collagene per una pelle più
giovane.

TOTAL RESURFACING MASQUE
Cod. IM0006 - Maschera rinnovo totale
Maschera esfoliante costituita da una delicata miscela di acido
glicolico, acido lattico e acido salicilico, per levigare la cute e
schiarire le macchie.
TOTAL EYE LIFT CREME
Cod. IM0008 - Contorno occhi

TOTAL PURE HYALURONIC ACID
Cod. IM0010 - Acido ialuronico puro
Acido ialuronico di origine botanica, olio essenziale di
albicocca e Vitamina E, riconosciuta come potente
antiossidante, in una formula unica che rassoda ed idrata la
pelle istantaneamente.

Potente combinazione di retinolo ed acido glicolico per ridurre
le linee sottili.
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CORREZIONE
PREVENZIONE
NUTRIZIONE

Ristrutturante totale sui segni
dell'invecchiamento.
CELLULE STAMINALI DELLA MELA
PEPTIDI/NUTRIPEPTIDI®
RESVERATROLO
PENTAVITIN®
FITOSOMI /ROXISOMI

INNOVAZIONE
DERIVATI VEGETALI
CELLULE STAMINALI
TECNOLOGIA

10

The Max rappresenta la massima innovazione IMAGE contro i
segni del tempo. Questo complesso esclusivo aiuta i
meccanismi di difesa naturali della pelle e contribuisce al
benessere delle cellule. Impiega una miscela di cellule
staminali vegetali e nutri peptidi che favoriscono il
rassodamento della tua pelle.
The Max utilizza il sistema CPN Image in tre fasi:
Correzione, Prevenzione e Nutrizione.
Principi attivi puri, formulati per fornire protezione a livello
cellulare, riequilibrare, ed agire contro lo stress ossidativo ed i
danni da esposizione solare.
Anche il DNA delle cellule trae beneficio da questo prodotto.

THE MAX CREME
Cod. IM0004 - Crema THE MAX
L'esclusiva crema The Max racchiude due ceppi di staminali
vegetali in un'unica formula per prevenire e invertire il processo
di invecchiamento cutaneo.
THE MAX SERUM
Cod. IM0003 - Siero THE MAX
Nutripeptidi multistrato lavorano in sinergia per rassodare la
cute mentre cellule staminali racchiuse in un complesso
esclusivo aiutano i naturali meccanismi di difesa. Riduce
visibilmente sia i segni d'espressione che quelli
dell'invecchiamento.
THE MAX EYE CREME
Cod. IM0057 - Contorno occhi THE MAX
Contorno occhi giorno e notte di nuova generazione ad alta
concentrazione di fattori di crescita derivati da staminali
vegetali contrasta gli effetti dell'invecchiamento causati dai
radicali liberi. Riduce le linee sottili e i segni del tempo, riduce il
gonfiore e l'arrossamento. Contiene un complesso con 3
cellule staminali per una massima prevenzione ed una
miscela di peptidi correttivi per il ringiovanimento cutaneo.

The MAX

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA AGELESS THE MAX
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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Formulata per pelli secche,
disidratate, sensibili e asfittiche.
Vitamina C con brevetto.
ACIDO L ASCORBICO
ANTIOSSIDANTI
PEPTIDI

La Vitamina C
tecnologicamente
avanzata che cancella
stress e stanchezza
in un attimo

LA VITAMINA C
CON L'ESCLUSIVO
BREVETTO
IMAGE SKINCARE
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HYDRATING ENZYME MASQUE

HYDRATING FACIAL CLEANSER
Cod. IM0013 - Detergente idratante viso

Cod. IM0015 - Maschera enzimatica idratante

Detergente idratante tutto in uno per uso quotidiano. Rimuove il
trucco, riequilibra il ph e nutre pelli disidratate e danneggiate da
agenti ambientali.

Maschera enzimatica tripla azione che esfolia pelli affette da
couperose, pelli sensibili e mature. Ideale per pelli stanche,
asfittiche che necessitano di rinnovo istantaneo. Mantiene la
pelle luminosa nel tempo.

HYDRATING ANTI-AGING SERUM

HYDRATING A C E SERUM

Cod. IM0014 - Siero idratante antietà
Siero idratante per uso quotidiano che nutre istantaneamente
pelli secche/disidratate. Distende, schiarisce ed illumina già
dalla prima applicazione.

Cod. IM0018 - Siero idratante A, C, E
Innovativa formula di polipeptidi antiossidanti delle vitamine A,
C ed E per donare idratazione e ridurre i segni
dell'invecchiamento.

HYDRATING REPAIR CREME
Cod. IM0016 - Crema riparatrice idratante
Crema notte con Vitamina C ultra idratante e antiossidante.
Nutre pelli stanche, secche e danneggiate da agenti
ambientali.

VITAL C

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA VITAL C
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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Formulata per riequilibrare
tutti i tipi di pelle.
Tecnologia organica.
INGREDIENTI ORGANICI CERTIFICATI
COMBINATI AD ELEVATA TECNOLOGIA
PRODOTTI NON TESTATI SU ANIMALI
SENZA PETROLATI
SENZA CONSERVANTI CHIMICI
PROFUMAZIONI AL 100% DA OLI ESSENZIALI
RISPETTA LA NATURA
SENZA SILICONI
SENZA PARABENI
Una sintesi di ingredienti organici puri
combinati con la più alta tecnologia
cosmetica per risultati clinicamente testati.
La filosofia ORMEDIC consiste nel
bilanciare il benessere della pelle con
ingredienti organici certificati e di efficacia
elevata.
Ideale per tutti i tipi di pelle
Potenti antiossidanti
Risultati clinicamente testati
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BALANCING FACIAL CLEANSER

BALANCING EYE LIFT GEL

Cod. IM0019 - Detergente viso riequilibrante

Cod. IM0024 - Gel contorno occhi effetto lifting

Gel detergente riequilibrante delicato che rimuove trucco e
impurità. Una miscela armoniosa di camomilla francese, tè
verde e polpa di mango per fornire il nutrimento essenziale al
riequilibrio naturale della pelle che risulterà morbida, pulita ed
idratata.

Gel contorno occhi riequilibrante, idratante ad effetto lifting
composto di ingredienti organici di efficacia medicale. Formula
di multi peptidi per attenuare i segni dell'invecchiamento.

BALANCING LIP ENHANCEMENT COMPLEX
Cod. IM0023 - Complesso di perfezionamento labbra
Complesso di polipeptidi altamente idratante ed antietà.
Riduce le linee sottili e rimpolpa significativamente il contorno
delle labbra.
BALANCING ANTI-OXIDANT SERUM
Cod. IM0020 - Siero riequilibrante antiossidante
Siero botanico, setoso e fortemente idratante miscelato con tè
verde organico Giapponese ed estratto di frutto della passione.
Si assorbe perfettamente, riequilibra la pelle dall'interno e
ristabilisce il livello ideale di idratazione. Avvertirai una cute
intensamente idratata e luminosa.

ORMEDIC

BALANCING BIO-PEPTIDE CREME
Cod. IM0021 - Crema riequilibrante Bio-Peptide
Crema notte ricca di peptidi per donare i nutrimenti essenziali
antietà e antiossidanti alla pelle. Una miscela organica di
melograno, tè verde giapponese, mango e vinaccioli per
riequilibrare la pelle.
BALANCING SOOTHING GEL MASQUE
Cod. IM0022 - Maschera gel lenitiva riequilibrante
Maschera gel rinfrescante e delicata studiata per pelli
squilibrate, infiammate ed irritate post peeling chimici o
trattamenti laser. Rame e zinco miscelati con rinfrescante aloe
vera organica aiuteranno a ridurre velocemente il rossore ed
altri segni di irritazione riequilibrando la pelle.

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA ORMEDIC
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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Formulata per pelli impure
a tendenza acneica.
ESFOLIAZIONE
TONIFICAZIONE
RIEQUILIBRIO PH
TRATTAMENTO DELLE IMPURITÀ
Formulata per trattare efficacemente
pelli impure, ridurre l'infiammazione,
eliminare gli eccessi di sebo e
purificare la pelle.
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SALICYLIC GEL CLEANSER

MEDICATED ACNE MASQUE

Cod. IM0026 - Detergente gel all'acido salicilico

Cod. IM0025 - Maschera anti-acne

Gel detergente all'acido salicilico per uso quotidiano. Rimuove
il trucco, l'eccesso di sebo sulla pelle ed esfolia delicatamente
per mantenere la pelle luminosa e senza zone lucide.

Efficace maschera medicata formulata con una base di argilla
caolinica miscelata ad acido glicolico e salicilico. Questa è una
incredibile maschera tutto in uno - esfolia, elimina impurità e
batteri e lascia la pelle levigata , fresca e libera dalle impurità.

SALICYLIC CLARIFYING TONIC
Cod. IM0027 - Tonico schiarente all'acido salicilico

CLARIFYING PADS

Tonico rinfrescante all'acido glicolico/salicilico per purificare
pelli grasse. Tea tree, tè verde e camomilla per contrastare
l'infiammazione batterica.

Cod. IM0028 - Salviette schiarenti all'acido salicilico

CLEAR CELL

Salvietta imbibita di acido salicilico e glicolico per rimuovere
efficacemente le impurità e sebo in eccesso. Deterge in
profondità i pori e follicoli ostruiti donando freschezza alla pelle.
Una miscela di ingredienti antiossidanti e calmanti volta a
contrastare l'infiammazione delle pelli a tendenza acneica.
Eccellente per una detersione veloce o post attività fisica.

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA CLEAR CELL
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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Formulata per la protezione
quotidiana della pelle
CONTRASTA E PROTEGGE DAI RADICALI LIBERI
AZIONE ANTIOSSIDANTE
IDRATANTE EFFETTO SETA

MAI PIÙ SENZA!
La filosofia di Image Skincare si basa sulla
prevenzione e sulla protezione.
Studi medici confermano che il sole,
l'inquinamento, lo stress ed il fumo possono
causare tumori della pelle ed invecchiamento
cutaneo.
Idrata la tua pelle quotidianamente con una
protezione dai danni solari personalizzata.
* Fonte: Image SkinCare, West Palm Beach, FL
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UNIVERSAL MOISTURIZER SPF 30

TINTED MOISTURIZER SPF 30

Cod. IM0070 - Nutriente universale SPF 30

Cod. IM0064 - Crema idratante colorata SPF 30

Nutriente leggero, luminoso e protezione UVA/UVB ad ampio
spettro. Offre la massima difesa contro l'invecchiamento da
esposizione solare e da agenti ambientali. Contiene un potente
antiossidante (thiotaine) ed altre vitamine essenziali per la
prevenzione dai danni dei radicali liberi.

Idratante di nuova generazione, protezione solare UVA/UVB ad
ampio spettro, dona alla pelle una colorazione uniforme
proteggendola al contempo dai danni causati da esposizione
solare. Arricchita con vitamine essenziali e potenti antiossidanti
in qualità di protettori dai radicali liberi.

HYDRATING MOISTURIZER SPF 30

ULTIMATE PREVENTIVE MOISTURIZER SPF 35

Cod. IM0058 - Crema idratante SPF 30

Cod. IM0067 - Idratante di prevenzione SPF 35

Idratante protettivo UVA/UVB ad ampio spettro, ideale per pelli
secche/disidratate e pelli tendenti alla couperose e sensibili.
Dona la massima protezione contro gli effetti
dell'invecchiamento cutaneo da esposizione solare
prevenendo al contempo l'eccessiva evaporazione di acqua
transdermica. Arricchita con vitamine, antiossidanti e tè verde
per lenire le infiammazioni.

Idratante di nuova generazione, protezione solare UVA/UVB ad
ampio spettro dona alla pelle massima protezione e
prevenzione. Staminali estratte dai vinaccioli per cellule più
longeve e resveratrolo ottenuto dalla buccia dall'acino d'uva
per ridurre il rischio di radicali liberi causati da esposizione
solare.
Massima protezione contro gli effetti dell'invecchiamento
cutaneo causato da agenti ambientali.

MATTE MOISTURIZER OIL FREE SPF 30
Cod. IM0061 - Idratante opaco non oleoso SPF 30
Idratante di nuova generazione, protezione solare UVA/UVB ad
ampio spettro. Formato da micro spugne che assorbono il
grasso dell'epidermide per ottenere un incarnato luminoso ma
non lucido. Thiotaine, un potente antiossidante, assieme a
protettori dai radicali liberi, difende la cute dai danni causati da
agenti ambientali.

DAILY DEFENSE

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA DAILY DEFENSE
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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Formulata per la bellezza
ed il benessere del corpo.
ENZIMI POLIPEPTIDI
AHA
ANTIOSSIDANTI

Pelle tonica,
esfoliata,
idratata
e naturalmente
dorata.
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CELL-U-LIFT BODY FIRMING CREME
Cod. IM0035 - Crema rassodante anticellulite con
Complesso EPPTM (Enzimi - Polipeptidi)
Crema rassodante rivoluzionaria formulata per combattere
cellulite e lassità cutanea a livello cellulare. EPP, complesso di
enzimi polipeptidi, riduce le cellule adipose e rafforza le fibre di
collagene. Ne risulta una pelle sorprendentemente compatta e
soda con una superficie levigata ed idratata.
FACE AND BODY BRONZER
Cod. IM0087 - Auto-abbronzante viso e corpo
Crema idratante autoabbronzante, per un'abbronzatura
naturale e luminosa del viso e del corpo. Il colorito uniforme e
dorato si intensifica gradualmente. Usare quotidianamente per
una abbronzatura perfetta.

BODY SPA

EXFOLIATING BODY SCRUB
Cod. IM0036 - Scrub per il corpo
Leviga perfettamente la pelle del tuo corpo grazie a questo
performante scrub. Doppia azione esfoliante con microsfere
alla noce per un'azione lucidante intensiva e microsfere all'olio
di mandorla e vitamina E per un'azione idratante. Elimina
cellule morte e pelle secca mantenendo il naturale ph.
Favorisce il ricambio cellulare per una pelle assolutamente
radiosa.
REJUVENATING BODY LOTION
Cod. IM0085 - Lozione corpo rinnovatrice
Lozione corpo particolarmente idratante ad alto contenuto di
acido glicolico, antiossidanti e peptidi per favorire l'esfoliazione
ed il rinnovamento cutaneo. Lascia la pelle fresca, morbida e
radiosa.

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
QUOTIDIANO DELLA LINEA BODY SPA
È IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI
PROFESSIONALI.

CHIEDI CONSIGLIO
ALLA TUA ESTETISTA
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GLOSSARIO
Il glossario degli ingredienti
cosmetici di ultima generazione
AHA - Acido Glicolico, Acido Lattico, Acido Salicilico
Fanno parte di un vasto gruppo di sostanze naturali chiamate
alfa-idrossiacidi che sono acidi organici, non tossici, di
derivazione naturale (piante, latte e frutta), le cui azioni
principali sono quelle di rimuovere ed eliminare gli strati di
cellule morte che si accumulano sulla pelle e di stimolare le
cellule del derma rinnovando l'epidermide.
ACIDO IALURONICO
L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei
tessuti connettivi dell'uomo. Conferisce alla pelle quelle sue
particolari proprietà di resistenza e di elasticità e favorisce il
mantenimento del grado di idratazione necessario alla pelle.
Una sua mancanza determina un indebolimento della pelle
promuovendo la formazione di rughe ed inestetismi. La sua
concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con
l'avanzare dell'età, provocando un rilassamento del tessuto
connettivo che porta alla formazione di rughe.
RETINOLO
È la forma alcolica della vitamina A. Svolge diversi tipi di azioni
a livello cutaneo tra le quali l'induzione della sintesi di collagene
ed elastina ed è efficace nel prevenire il foto-invecchiamento. Il
suo meccanismo d'azione consiste nel mettere in atto una vera
e propria riprogrammazione cellulare attraverso azioni che
riportano le cellule cutanee in una fase vitale propria degli
organismi in giovane età.
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CELLULE STAMINALI VEGETALI
Sono ricavate dalla parte terminale della radice delle piante ed
hanno la caratteristica di essere TOTIPOTENTI, cioè capaci di
indurre processi di rigenerazione cutanea, di riparazione e di
riattivazione delle funzionalità delle cellule dermiche
dormienti .
PEPTIDI
I peptidi sono molecole composte da due o più aminoacidi
(piccoli mattoni capaci di unirsi in strutture sempre più
complesse) potenzialmente molto utili in ambito cosmetico. Il
loro meccanismo d'azione è definito del tipo chiave- serratura,
che permette a ciascun specifico peptide di incastrarsi, con
precisione assoluta, a un elemento di varia natura. Questo
meccanismo è alla base di varie azioni biologiche specializzate
come: stimolazione e riparazione dei tessuti cutanei e
cicatrizzazione delle lesioni.
ANTIOSSIDANTI
Sono sostanze chimiche o agenti fisici, che rallentano o
prevengono l'ossidazione di altre sostanze. Le reazioni di
ossidazione possono produrre radicali liberi, responsabili
dell'avvio di una reazione a catena che danneggia le cellule; gli
antiossidanti terminano queste reazioni a catena intervenendo
sui radicali intermedi ed inibendo altre reazioni di ossidazione
facendo ossidare se stessi.
VITAMINA C - ACIDO L ASCORBICO
È una vitamina idrosolubile antiossidante che svolge
nell'organismo molteplici funzioni. È indispensabile per la
sintesi del collagene, cioè la colla che tiene insieme le cellule
dei vari tessuti dando consistenza alla pelle,ai muscoli,ai
tendini alle ossa.

VITAMINA E

ROXISOMI

Il Tocoferolo (vitamina E) contrasta la distruzione delle cellule,
aiuta il processo d'ossigenazione, previene la disidratazione.
Applicato sulla pelle, rallenta il foto-invecchiamento e protegge
le strutture cellulari dal danno provocato dai radicali liberi.

Sono liposomi contenenti un'enzima che aiuta a RIPARARE
visibilmente la pelle danneggiata.

RESVERATROLO
Sostanza derivata principlamente dalla buccia di uva rossa che
possiede interessanti proprietà antiossidanti, ed
antinfiammatorie. Favorisce la riproduzione cellulare e la
sintesi di collagene. Soprattutto la proprietà vasorilassante del
resveratrolo fa si che venga molto impiegato in cosmetica, in
quanto è capace di fermare la perdita di elasticità dei vasi
sanguigni provocata da freddo, raggi UV, fumo e stress,
ridonando ai tessuti la loro vitalità.
PENTAVITIN
Pentavitin è un complesso di carboidrati o più semplicemente
zuccheri che crea un forte legame con la superficie cutanea
trattenendo l'umidità anche in un ambiente molto asciutto. Il
Pentavitin è quindi un regolatore della idratazione della pelle
basato su zuccheri di origine naturale simili a quelli presenti
nello strato superficiale dell'epidermide. Queste sostanze
legano le molecole dell'acqua garantendo un apporto costante
di idratazione nella pelle.

TECNOLOGIA ORGANICA
Tecnologia con la quale vengono realizzati i prodotti organici
che abbinano le più innovative tecnologie produttive, alle
regole di produzione organica. Devono rispondere a
condizioni specifiche del luogo di produzione, integrando
procedure biologiche, culturali e meccaniche che tutelino il
rinnovarsi delle risorse, e che promuovano l'equilibrio
ecologico e conservino la biodiversità.La definizione di
organico richiede, inoltre, la certificazione che gli ingredienti
agricoli siano stati prodotti in condizioni conformi alla
definizione stessa. Includono infine regole per l'etichettatura,
basate sulla percentuale di ingredienti organici presenti nei
prodotti, inclusi quelli cosmetici.
AQUALANCE
Contrasta lo stress ipotonico ed ipertonico, favorisce la
reidratazione dei diversi livelli della pelle.
PEPHA - TIGHT
Tensore della pelle a base di alghe. Favorisce il rassodamento
della pelle con un effetto a lunga durata.

FOTOSOMI
Un fotosoma è un complesso tra un principio attivo naturale e
un fosfolipide. I fotosomi si impiegano per migliorare la
biodisponibilità dei principi attivi. In altre parole, i fitosomi sono
un sistema di trasporto innovativo per principi attivi poco
biodisponibili.
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