
CREMA ANTIAGE

EFFETTO TOTALE
Rappresenta il punto più avanzato della ricerca
cosmetologica attuale.

La denominazione “effetto totale” si riferisce alla pre-
senza di un principio attivo per ciascun fattore di invec-
chiamento cutaneo.

Per pelli mature:
applicare mattino e sera sulla pelle detersa distribuen-
do il prodotto su viso e decolleté. Massaggiare fi no a 
completo assorbimento.

Per pelli giovani:
come azione preventiva, applicare alla sera sulla pelle de-
tersa, distribuendo il prodotto su viso e decolleté. Mas-
saggiare fi no a completo assorbimento.

PROTOCOLLO MEDICO
• BIORIVITALIZZAZIONE CON GEL

• BLEFAROPLASTICA

• FILLER

• FOTOBIOMODULAZIONE

• LIPOFILLING

• LUCE PULSATA

• NEEDLING

• PEELING CHIMICI

• RADIOFREQUENZA

• SOFT-LIFTING CON FILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Un principio attivo per ciascun fattore di invecchiamento 
cutaneo:

• Estratto di Hematococcus pluvialis: un’alga verde ric-
chissima di Astaxantina, nota per il suo elevato potere 
antiossidante. Questo estratto è naturalmente ricco di 
aminoacidi essenziali, minerali e oligoelementi fonda-
mentali per prevenire e attenuare i segni del tempo.

• Acido Jaluronico a triplo livello molecolare: aiuta la 
penetrazione degli attivi in profondità e migliora l’idrata-
zione cutanea. L’acido Jaluronico infatti, per la sua capa-
cità di assorbire e trattenere saldamente grandi quantità 
di acqua, è in grado di ripristinare e mantenere il giusto 
grado di umidità sulla pelle, rallentando in modo fi siologi-
co il processo di evaporazione.

• Palmitoyl Hexapeptide-12: Stimola la riparazione cel-
lulare favorendo la formazione di elastina, il principale re-
sponsabile dell’elasticità della pelle.

• Palmitoyl tripeptide-5: Compensa attivamente il defi -
cit di collagene della pelle rendendola più giovane. Il 
collagene infatti rappresenta il componente principale del 
tessuto connettivo.

• Ceramide-2: È il cemento del tessuto connettivo, in-
serito per donare levigatezza e luminosità all’incarnato.

• Miscela di alfa-idrossiacidi: Estratti da frutti come 
Pompelmo, Guajava, Mango, Prugna, Fragola e Lampo-
ne, per rinnovare giornalmente l’epidermide con un’esfo-
liazione delicata.

Gli eccipienti della crema sono stati scelti per favorire la 
penetrazione dei principi attivi in modo assolutamente 
naturale, come vogliono i principi della fi tocosmesi a cui 
questa linea si ispira.
Fra questi vanno ricordati l’olio di Argan, l’olio di Rosa 
mosqueta, l’olio di Vinaccioli e il burro di Karitè, ricchi di 
antiossidanti, biofl avonoidi e tocoferoli che contribuisco-
no a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (sole, 
vento, smog e sostanze tossiche).
Gli acidi grassi polinsaturi e le ceramidi di cui questi oli 
sono naturalmente ricchi, aiutano l’assorbimento di ac-
qua migliorando lo stato di idratazione della pelle, aumen-
tandone l’elasticità e contribuendo alla regressione del fe-
nomeno delle rughe.
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