
Green power
Quale superpotere scegli?



Protezione da radiazioni UV / HEV 
per DNA, cellule e cellule staminali

CELLIGENT® 2020

BLUE 
LIGHT Personale scudo Faraday  per 

proteggere da vari tipi di 
radiazioni (UV, HEV e WIFI) 

RADICARE®-GOLD 

Sistema di riciclaggio cellulare

PROTEOLEA®

Protezione della membrana cellulare 
per pelli stressate e fragili

MYRAMAZE®

SKIN
SHIELD

Personale scudo Faraday  
contro UV, HEV e WIFI 

RADICARE®-GOLD 

Protezione della membrana 
cellulare per pelli stressate e 

fragili

MYRAMAZE®

Stimolazione dell'autofagia per 
contrastare il garb’ageing

REFORCYL®-AION

OROLOGIO
BIOLOGICO

Riequilibra e supporta il 
bioritmo della pelle

CELLIGENT® 2020

MICROBIOTA

Riequilibra il microbiota, 
controlla la produzione di sebo 

e azione retinolo-like per una 
pelle uniforme e giovane 

SEBOCLEAR™-MP

AUTOFAGIA



Normalizza la 
pelle sensibile

DEFENSIL®

PELLE 
SENSIBILE

Pronto soccorso per pelle 
stressata, sensibile e irritabile

DEFENSIL® - PLUS

Protegge dal neurostress

DEFENSIL® - SOFT

Aumenta la resilienza della 
pelle maschile

CELLACTIVE® - MEN

Protezione della membrana cellulare 
per pelli stressate e fragili

MYRAMAZE®

HAIR CARE

Pool di nutrienti

CELLACTIVE®

Idratazione e cura

AQUARICH®

BOOSTER 
CELLULARE

Pool di nutrienti

CELLACTIVE®



ANTI-
OSSIDANTE

Protezione da radiazioni UV / HEV per 
DNA, cellule e cellule staminali

CELLIGENT® 2020

Inibisce lo sviluppo dei radicali 
liberi e combatte attivamente 

quelli già presenti

RADICARE®

Rafforza il sistema di difesa 
antiossidante

REFORCYL®

Personale scudo Faraday  
per proteggere da vari tipi di 
radiazioni (UV, HEV e WIFI) 

RADICARE®-GOLD 

Protezione della membrana cellulare 
per pelli stressate e fragili

MYRAMAZE®

SKIN TONE -
AGES SPOTS

Previene e riduce le macchie 
dell’età

ILLUMISCIN®

Pelle impeccabile, radiosa e 
uniforme

LIFTONIN®

Azione schiarente delicata

CELLACTIVE®-WHITE
EFFETTO 
LIFTING

effetto lifting istantaneo, 
intenso e di lunga durata

LIFTONIN®-XPRESS

Booster di collagene smart

LIFTONIN®-XPERT ECO



ANTI-AGE
Pelle impeccabile, 

radiosa e uniforme

LIFTONIN®

Sistema di riciclaggio 
cellulare

PROTEOLEA®
Previene e riduce le 
macchie dell’età

ILLUMISCIN®

Booster di 
collagene smart

effetto lifting istantaneo, 
intenso e di lunga durata

LIFTONIN®-XPRESS

LIFTONIN®-XPERT ECO

Stimolazione dell'autofagia 
per contrastare il garb’ageing

REFORCYL®-AION

Migliora rapidamente elasticità 
e compattezza cutanea

CELLACTIVE®

Rigenera la pelle matura

REFORCYL®

Idratazione antietà

HYDRACTIN®-LMF

Previene l'invecchiamento 
causato da IR 

DEFENSIL® - SOFT

ANTI-ACNE
CONTROLLO 

DEL SEBO

Riequilibra il microbiota e 
controlla la produzione di sebo 

SEBOCLEAR™-MP

ANTI BORSE 
SOTTO GLI 

OCCHI

Riduce il gonfiore e le borse

SLIMEXIR®



IDRATANTEProtegge dalla disidratazione 
e aiuta a ripristinare la 

barriera lipidica

CLEOMILK®

Effetto idratante a lungo 
termine

CELLACTIVE® - HYDRO
Ottimizza l'equilibrio idrico 
dell'epidermide

HYDRACTIN®

Idratazione e cura

AQUARICH®

Reidrata la pelle e rinforza la 
barriera cutanea

MYRAMAZE®

Idratazione long-lasting

CELLACTIVE® - MEN
Idratazione antietà

HYDRACTIN®- LMF

Migliora l'idratazione della pelle

PROTEOLEA®



ANTI-
SMAGLIATURE

Booster di collagene 
smart

LIFTONIN®-XPERT ECO

SNELLENTE

RASSODANTE

Contro la pelle a buccia 
d'arancia

CELLACTIVE®-SHAPE

CELLULITE

Snellisce e affina la 
silhouette

SLIMEXIR®

Rimodella i contorni 
del décolleté 

CELLACTIVE® -FORM



CELLIGENT® 2020
INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol

BLUE LIGHT CONTROL
Protezione da radiazioni UV / HEV per 

DNA, cellule e cellule staminali

Protegge i danni causati dalle radiazioni UV e
supporta i naturali processi di riparazione del
corpo. Previene l'accumulo di ROS indotti dalla
luce blu e preserva la capacità delle cellule
staminali di ripristinarsi quando sottoposte a
stress UV. L'acido carnosolico dal rosmarino e
l’etil ferulato combattono i radicali liberi, che
danneggiano le cellule della pelle, e quindi
previene efficacemente i danni causati
dall'esposizione a luce UV e blu.

CICLO CIRCADIANO
Riequilibra e supporta il bioritmo della 

pelle

Ripristinando i geni principali dell'orologio
epidermico, CELLIGENT® rafforza
immediatamente la barriera cutanea, aumenta
l'idratazione ed elimina il rossore. Il risultato è
una pelle idratata e dall'aspetto fresco e
levigato.

Con il suo potenziale antiossidante di lunga
durata, CELLIGENT® assicura l'efficacia biologica
ma anche la stabilità delle formulazioni
cosmetiche, poiché previene attivamente il
formul'ageing.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI
• Ricalibra i geni dell'orologio circadiano dopo lo stress UV (studio in-vitro)

• Previene danni permanenti al DNA (studio in-vitro)

• Sopprime la formazione di ROS indotta dalla luce blu (studio in-vitro)

• Protegge le cellule dalla perossidazione lipidica (studio in-vitro)

• Protegge le cellule staminali epidermiche dal calo delle prestazioni dovuto ai raggi UV 

(studio in-vitro)

• Protegge la pelle dal formul’ageing (studio ex-vivo)

• Preserva il ritmo circadiano, rafforza la barriera cutanea e riduce i lievi sintomi di stress 
(studio in-vivo)

• Rigenera la pelle dopo un danno UV(studio in-vivo)

• Protegge le formulazioni dal  formul’ageing (studio formulativo)

• Riduce la formazione di radicali indotta dai raggi UV in colour cosmetic (studio formulativo)

• Ha un effetto anti-formul’ageing a lungo termine (studio formulativo)

CELLIGENT® 2020
INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Ethyl Ferulate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol

Torna all’inizio



RADICARE®-GOLD 
INCI: Crambe Abyssinica Seed Oil, Beta-Carotene, Xanthophylls, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed

Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

FARADAY SHIELD

Protezione dallo stress ossidativo sia intrinseco sia causato  da vari tipi di 
radiazioni (UV, HEV e WIFI) 

La pelle ha bisogno di proteggersi da vari tipi di radiazioni (UV, HEV e WIFI) a cui, oggigiorno, è
continuamente esposta e le quali potrebbero portare al “digital skin ageing”, che inizia con la
produzione di ROS, porta all’indebolimento della barriera cutanea e infine all'invecchiamento
cutaneo prematuro.

RADICARE®-GOLD riproduce la strategia che l’alga di acqua dolce Tetradesmus obliquus adotta per
proteggersi dallo stress UV. Infatti, esposta alla luce, l’alga sviluppa un “involucro” di carotenoidi (β-
carotene e luteina) che agisce come gabbia di Faraday che impedisce alle radiazioni di raggiungerla.
Allo stesso modo, questi carotenoidi proteggono la barriera cutanea e le sue cellule: attivano il
PPARγ ed, insieme, difendono le cellule della pelle dagli effetti dei ROS e inibiscono la
perossidazione lipidica.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Assorbe la luce visibile ad alta energia (studio in-vitro)

• Attiva il sistema di difesa da stress ossidativo delle cellule (studio in-vitro)

• Allevia lo stress ossidativo cellulare (studio in-vitro)

• Riduce lo stress ossidativo indotto dalla luce blu (studio in-vitro)

• Riduce lo stress ossidativo indotto da WiFi (studio in-vitro)

• Protegge le cellule dalla perossidazione lipidica (studio in-vitro)

• Stimola l'epidermide (studio in-vitro)

• Attenua la perdita di carotenoidi della pelle in estate (studio in-vivo)

• Riduce la perossidazione lipidica e rafforza la barriera cutanea (studio in-vivo)

• Aumenta l'idratazione della pelle e rallenta l'invecchiamento cutaneo (studio in-vivo)

RADICARE®-GOLD 
INCI: Crambe Abyssinica Seed Oil, Beta-Carotene, Xanthophylls, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed

Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

Torna all’inizio



MYRAMAZE®
INCI: Propanediol, Water, Myrothamnus Flabellifolia Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid

BLUE LIGHT CONTROL e SCUDO PER LA PELLE

Protezione della membrana cellulare per pelli stressate e fragili

Protegge le strutture della membrana dalla disidratazione e protegge acido linoleico, uno dei più
importanti lipidi della pelle, dall’ossidazione eliminando le specie reattive che si accumulano a
seguito dell’esposizione alla luce blu.

La pelle stressata è rapidamente rigenerata e rinvigorita, per più di 48 ore dopo una singola
applicazione.

Reidratata la pelle secca, rafforza la barriera cutanea danneggiata e permeabile, rivitalizza la pelle
sensibile e compromessa, migliora visibilmente l'aspetto ed il rossore della pelle.



MYRAMAZE®
INCI: Propanediol, Water, Myrothamnus Flabellifolia Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:

• Protegge le membrane durante la disidratazione (studio in-vitro)

• Protegge i lipidi della pelle dall'ossidazione (studio in-vitro)

• Ravviva la pelle per più di 48 ore dopo una singola applicazione 
(studio in-vivo)

• Reidrata la pelle secca, rinforza la barriera cutanea indebolita, 
rivitalizza la pelle sensibile, migliora visibilmente e sensibilmente la 
consistenza della pelle (studio in-vivo)

Torna all’inizio



PROTEOLEA®
INCI: Glycerin, Water, Levan, Decyl Glucoside, Olea Europaea Leaf Extract, Phenethyl Alcohol, Zizyphus

Jujuba Seed Extract, Citric Acid, Ascorbic Acid

BLUE LIGHT CONTROL E ANTI-POLLUTION
Rafforza il sistema di difesa antiossidante della
pelle, prevenendo la formazione di rifiuti cellulari
dell’ossidazione, causati dallo stress,
dall’inquinamento e dall’esposizione a HEV e luce
blu, e aumentando la resistenza della pelle allo
stress

EFFETTO DETOX E ANTI-GLICAZIONE
Riattiva i proteasomi, responsabili del «riciclaggio» dei rifiuti cellulari nocivi, incrementando la resistenza
della pelle a diverse forme di stress.

Attivazione e mantenimento dei proteasomi rappresentano una importante strategia contro gli AGE
(prodotti della glicazione). Gli AGE possono legarsi alle microfibrille di collagene e portare alla formazione
di rughe e minore elasticità.

SISTEMA DI RICICLAGGIO CELLULARE

ANTI-AGE
Il levano, un polisaccaride ad alto peso
molecolare, crea un film rassodante e idratante
sulla pelle che, in combinazione con gli altri
ingredienti presenti in Proteolea ringiovanisce la
zona degli occhi di 6 anni in 4 settimane e
migliora le rughe della pelle



PROTEOLEA®
INCI: Glycerin, Water, Levan, Decyl Glucoside, Olea Europaea Leaf Extract, Phenethyl Alcohol, Zizyphus

Jujuba Seed Extract, Citric Acid, Ascorbic Acid

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:
• Attiva i proteosomi (studio in-vitro)

• Migliora la resistenza allo stress (studio in-vitro)

• Rallenta l'invecchiamento cellulare della pelle (studio in-vitro)

• Protegge dallo stress da luce blu (studio in-vitro)

• Migliora l'idratazione della pelle, la rugosità della pelle e il rinnovamento 
delle cellule della pelle (studio in-vivo)

• Ringiovanisce la zona degli occhi di 6 anni entro 4 settimane (studio in-vivo) 

• Contrasta sensibilmente i segni del tempo (test utente controllato)

• Riduce l'accumulo e i segni dei prodotti di glicazione nella pelle (studio in-vivo)

• È ideale per le persone con diabete (studio in-vivo)

Torna all’inizio



REFORCYL®-AION
INCI: Propanediol, Aqua, Cucurbita Pepo Seed Extract, Citric Acid

AUTOFAGIA
Climate-neutral e conforme ai principi di economia circolare, REFORCYL®-AION 

contrasta il  garb’ageing

La teoria dell'accumulo di rifiuti nell'invecchiamento (concetto racchiuso dal termine "garb’ageing")
propone che molecole danneggiate, organelli disfunzionali e altri compartimenti cellulari difettosi
possano causare invecchiamento e disfunzioni cellulari.

L'autofagia è un processo essenziale per il mantenimento dell'omeostasi cellulare e di una sana
funzionalità cellulare. L'efficienza dei sistemi di smaltimento dei rifiuti cellulari si deteriora nel
tempo e questo può causare problemi in tutte le cellule, comprese quelle della pelle. È stato
osservato che l'autofagia diminuisce anche del 78% nei fibroblasti invecchiati. In generale,
l'invecchiamento comporta un aumento dell'accumulo intracellulare di rifiuti.

La stimolazione dell'autofagia può rappresentare una strategia eccellente per contrastare il
garb’ageing e, quindi, rallentare l'invecchiamento e disintossicare la pelle dall'interno.



REFORCYL®-AION
INCI: Propanediol, Aqua, Cucurbita Pepo Seed Extract, Citric Acid

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:

• Induce l'autofagia mediante upregulation di LC3A (studio in-vitro)

• Induce autofagia in condizioni normali e rinforza la resistenza e l'integrità 
dei mitocondri in condizioni di stress (studio in-vitro)

• Dona un aspetto rinnovato alla pelle matura (studio in-vivo)

Torna all’inizio



SEBOCLEAR™-MP
INCI: Propanediol, Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids

MICROBIOTA
Riequilibra il microbiota e controlla la produzione di sebo per una pelle senza età

Brufoli, punti neri, eccesso di sebo, pori dilatati, non si associano specificatamente ad una
particolare età, sesso o etnia.

Un microbiota sbilanciato, un latente stato infiammatorio, i sebociti iperattivi ed il contributo
ormonale sono le quattro principali cause del circolo vizioso delle indesiderate impurità cutanee.

Ottimizza il microbiota cutaneo inibendo selettivamente i batteri responsabili dell'acne (P. acnes) e
arresta l'infiammazione sopprimendo i principali enzimi infiammatori della pelle (COX-1, COX-2 e
LOX-5). Previene la formazione di DHT da parte della 5α-reduttasi e ripristina la morfologia dei
sebociti alla loro originale forma fibroblastica per normalizzare la produzione di sebo.

Inoltre, mostra un’attività simile al retinolo fornendo alla pelle un aspetto giovane e uniforme.



SEBOCLEAR™-MP
INCI: Propanediol, Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:
• Regola il microbiota cutaneo (studio in-vitro)
• Inibisce direttamente la steroide 5α-reduttasi (studio in-vitro)
• Riprogramma i sebociti (studio in-vitro)
• Arresta l'infiammazione (studio in-vitro)
• Attività simile all'acido retinoico (studio in-vitro)
• Regola il microbioma cutaneo (studio in-vivo)
• Riduce il cattivo odore ascellare (studio in-vivo)
• Riduce i segni di acne (studio in-vivo)
• Fornisce una pelle dall'aspetto giovane e uniforme (studio in-vivo)

Torna all’inizio



RADICARE®
INCI: Aqua, Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Sodium Benzoate, Hordeum 

Distichon Extract, Citric Acid

ANTIOSSIDANTE

Potente antiossidante che ne inibisce lo sviluppo dei radicali liberi e combatte 
attivamente quelli già presenti

Protegge la pelle dalle aggressioni ambientali e sostiene il sistema antiossidante di difesa della pelle.

L'acido rosmarinico, presente nella melissa (un naturale radical scavenger), il flavonoide rutina

insieme ai preziosi oligoelementi manganese, zinco e selenio dell'orzo, formano una potente

combinazione per combattere un'ampia gamma di specie reattive dell'ossigeno (ROS).



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Riduce la formazione di un'ampia gamma di ROS (studio in-vitro)

• Previene il danno cellulare ossidativo anche a basse dosi (studio in-vitro)

• Inibisce efficacemente la formazione dei radicali liberi (studio in-vivo)

RADICARE®
INCI: Aqua, Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Sodium Benzoate, Hordeum 

Distichon Extract, Citric Acid

Torna all’inizio



LIFTONIN®-XPRESS
INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract

EFFETTO LIFTING IMMEDIATO

Effetto tensore immediatamente visibile e duraturo che si basa su un trasferimento di tecnologia: è

stata creata una matrice polimerica adattata alle esigenze di un attivo rassodante basandosi sullo

sviluppo di film commestibili utilizzati nell'industria alimentare.

Contiene un liofilizzato ottenuto dalla Microalga Porphyridium cruentum con fitocolloidi

macromolecolari incorporati in una matrice a base di polimeri naturali. L'effetto tensore fisico è

intenso, immediatamente visibile e dura per diverse ore. Vari tipi di rughe sono visibilmente

minimizzate.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Leviga vari tipi di rughe intorno alla zona degli occhi, fronte e mani (studi 

in-vivo)

• Migliora i micro-rilievi nell’area di occhi, mani e braccia (studi in-vivo)

• Effetto tensore immediatamente visibile e duraturo (studio in-vivo)

LIFTONIN®-XPRESS
INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract

Torna all’inizio



ILLUMISCIN®
INCI: Glycerin, Aqua, Olea Europaea Leaf Extract, Ascorbyl Glucoside, Zinc PCA, Ascorbic Acid

ILLUMINANTE E ANTI-MACCHIE

Previene e riduce le macchie dell’età

Contrasta le macchie dell'età e dona una pelle luminosa e uniforme. Una composizione equilibrata

di oleuropeina, vitamina C stabilizzata e zinco PCA combatte in modo completo i due pigmenti

responsabili della comparsa delle macchie dell’età: Melanina e Lipofuscina.

Previene la formazione di macchie dell’età, riduce con successo le dimensioni delle macchie dell'età

esistenti e diminuisce i loro contorni. Uniforma ed illumina il viso, per una pelle di nuovo radiosa.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Attiva il proteasoma (studio in-vitro)

• Previene la formazione di lipofuscina (studio in-vitro)

• Riduce le dimensioni e il contrasto del contorno delle macchie dell’età  

(studio in-vivo)

• Promuove la depigmentazione e previene la ripigmentazione delle 

macchie dell’età (studio in-vivo)

ILLUMISCIN®
INCI: Glycerin, Aqua, Olea Europaea Leaf Extract, Ascorbyl Glucoside, Zinc PCA, Ascorbic Acid

Torna all’inizio



CELLACTIVE®-WHITE
INCI: Aqua, Niacinamide, Alcohol Denat., Zinc PCA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Chlorella 

Vulgaris / Lupinus Albus Protein Ferment, Nasturtium Officinale Flower / Leaf Extract

ILLUMINANTE

Azione schiarente delicata

La combinazione equilibrata di vitamina B3, estratto solforoso di crescione e zinco
biodisponibile fornisce una carnagione naturalmente più chiara. Il booster cellulare
favorisce la distribuzione omogenea del pigmento nella pelle per un aspetto più luminoso e
più uniforme.

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Inibizione della produzione di melanina (studio in-vitro)

• Carnagione più chiara (studio in-vivo)

Torna all’inizio



LIFTONIN®
INCI: Aqua, Glycerin, Panicum Miliaceum Seed Extract, Citric Acid, Tannic Acid, Potassium Sorbate

SKIN TONE E ANTI-AGE
Pelle impeccabile, radiosa e uniforme

Conferisce una pelle di alabastro grazie ai suoi effetti antietà e lifting cosmetico, combinando acido

tannico, astringente, da noci di quercia e un estratto di miglio, ricco di derivati biodisponibile del

silicio, come l'acido ortosilicico.

Agisce rafforzando il network di fibre cutanee e correggendo, quindi, gli inestetismi della pelle: linee

sottili, rughe e grana della pelle sono raffinati. Migliora la consistenza e struttura della pelle, ma

dona anche una carnagione più uniforme e una migliore luminosità.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Aumenta la produzione di collagene (studio in-vitro)

• Rafforza la matrice di collagene (studio in-vitro)

• Supporta la funzione dei fibroblasti (studio in-vitro)

• Aumenta il contenuto di silicio nelle unghie (studio in-vivo)

• Ringiovanisce la microstruttura della pelle (studio in-vivo)

• Fornisce una pelle radiosa, impeccabile, uniforme e dall’aspetto giovane 
(studio in-vivo)

LIFTONIN®
INCI: Aqua, Glycerin, Panicum Miliaceum Seed Extract, Citric Acid, Tannic Acid, Potassium Sorbate

Torna all’inizio



LIFTONIN®-XPERT ECO
INCI: Water, Pentylene Glycol, Mannan, Citric Acid

ANTI-AGE e ANTI-SMAGLIATURE
Booster di collagene smart

Booster di collagene intelligente ottenuto dalla linfa delle foglie della pianta medicinale sudafricana

Bulbine frutescens. L’invecchiamento può portare a disequilibri nella gestione del collagene, con

conseguente disorganizzazione della sua struttura e riduzione dello spessore e densità cutanea. Liftonin®-

Xpert Eco ricalibra il corretto equilibrio tra la decomposizione e ricostruzione delle strutture dermiche,

che con l’età può essere sbilanciato fornendo così alla pelle con una porzione extra di collagene di alta

qualità. Infatti, una gestione intelligente del collagene della pelle è essenziale, perché l'attivazione

incontrollata della sintesi del collagene può portare all'induzione di processi infiammatori e allo sviluppo

di collagene di bassa qualità.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Stimola la proliferazione dei fibroblasti (studio in-vitro)

• Attiva la produzione di collagene di alta qualità (studio in-vitro)

• Agisce come riempitivo di collagene e agente lifting (studio in-vivo)

• Riduce le smagliature e aumenta l'autostima (studio in-vivo)

• Fornisce risultati rapidi a bassa concentrazione (studio in-vivo)

• Ripara l'aspetto sgradevole della pelle intorno alle unghie (studio 
aneddotico in-vivo)

• Ideale per la cura dei tatuaggi (studio aneddotico in-vivo)

LIFTONIN®-XPERT ECO
INCI: Water, Pentylene Glycol, Mannan, Citric Acid

Torna all’inizio



REFORCYL®
INCI: Glycerin, Aqua, Glutamine, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Cistus Incanus

Flower/Leaf/Stem Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf/Stem Extract

ANTI-AGE
Rigenera la pelle matura

Aiuta a rigenerare la perturbata barriera della pelle matura e fornisce nutrimento e nuova resistenza.

Ripristina la barriera cutanea attraverso la stimolazione della sintesi dei lipidi cutanei, attivando il

recettore LXR (principale regolatore della sintesi lipidica). Rafforza il sistema di difesa antiossidante,

ridotto nella pelle matura; neutralizza le specie reative dell'ossigeno (ROS), prevenendo così ulteriori

danni alla barriera cutanea.

Stimolando entrambi i processi (sintesi lipidica e sistema antiossidante), porta a una visibile e misurabile

rigenerazione della barriera cutanea: migliorano l’idratazione, la compattezza, l’elasticità e la levigatezza

della pelle, la forza e la capacità di rigenerazione della barriera.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Attiva LXR nei cheratinociti primari umani (studio in-vitro)

• Attiva gli enzimi chiave nella sintesi dei lipidi epidermici (studio in-vitro)

• Fornisce la «colla» per sigillare la barriera epidermica (studio in-vivo)

• Migliora l'idratazione, la compattezza, l'elasticità e levigatezza della pelle 

(studio in-vivo)

• Migliora visibilmente la profondità delle rughe nella zona degli occhi 

(studio in-vivo)

• Migliora sensibilmente l’aspetto della pelle maturità (controlled user test)

REFORCYL®
INCI: Glycerin, Aqua, Glutamine, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Cistus Incanus

Flower/Leaf/Stem Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf/Stem Extract

Torna all’inizio



DEFENSIL®
INCI: Octyldodecanol, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 

Cardiospermum Halicacabum Flower / Leaf/Vine Extract, Tocopherol

PELLE SENSIBILE

Protegge e rinforza la pelle sensibile dalle aggressioni

Normalizza e protegge la pelle irritata grazie all'alto contenuto di fitosteroli e triterpeni, noti perle loro

proprietà anti-infiammatorie (azione cortisone-simile). Acido stearidonico contenuto nell’attivo, un acido

grasso omega-3, è noto per le sue proprietà anti-infiammatorie, in quanto inibisce efficacemente l'enzima

5-lipossigenasi. Rinforza la barriera cutanea grazie all'elevata percentuale di acido gamma-linoleico,

capace di rigenerare il cemento intercellulare dell'epidermide. L’insaponificabile dell'olio di girasole ha un

eccellente effetto lenitivo sulla pelle. Inoltre, anche l'elevata presenza di vitamina E e squalene

contribuisce nella sua funzione di rigenerazione e cura della pelle.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Previene l'iper-reattività cutanea (studio in-vivo)

• Dona un effetto lenitivo immediato (studio in-vivo)

• Rigenera efficacemente la barriera cutanea (studio in-vivo)

• Protegge le cellule staminali epidermiche (studio in-vitro)

DEFENSIL®
INCI: Octyldodecanol, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 

Cardiospermum Halicacabum Flower / Leaf/Vine Extract, Tocopherol

Torna all’inizio



DEFENSIL®  -PLUS
INCI: Octyldodecanol, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 

Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

PELLE SENSIBILE

Pronto soccorso per pelle stressata, sensibile e irritabile

Riduce efficacemente l'infiammazione e reintegra la barriera cutanea danneggiata.

Elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi semi-essenziali (acido linoleico, acido γ-linolenico, acido

α-linolenico e acido stearidonico), molto importanti per la funzione barriera della pelle.

L'effetto anti-infiammatorio è dovuto alla capacità dell'olio di ribes nero di promuovere la

formazione di prostaglandine e, allo stesso tempo, ridurre i leucotrieni pro-inflammatori.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Riduce le reazioni allergiche (studio in-vitro)

• Riduce i danni ai tessuti risultanti da punture di zanzara (studio in-vivo)

• Lenisce la pelle dopo la rasatura e epilazione (studio in-vivo)

• Protegge e rigenera la barriera cutanea danneggiata (studio in-vivo)

• Migliora la qualità della vita delle persone affette da dermatite atopica 

(studio in-vivo)

• Riduce la gravità della couperose (studio in-vivo)

DEFENSIL® -PLUS
INCI: Octyldodecanol, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 

Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

Torna all’inizio



DEFENSIL® -SOFT
INCI: Propanediol, Albatrellus Confluens Extract, Citric Acid

PELLE SENSIBILE

Protegge dal neurostress

Inibisce efficacemente il recettore TRPV1, un recettore del dolore espresso nei neuroni sensoriali

dell'epidermide e nei cheratinociti e che regola la comfort zone della pelle. Svariati stimoli posso

portare all’attivazione del recettore TRPV1, portando ad un aumento della sensibilità e fastidi della

pelle. Riduce il disagio e l'irritazione della pelle in pochi minuti. Aumenta la tolleranza al dolore

causato dal calore di pelli normali e ultra-sensibili. Previene l'invecchiamento causato da IR

proteggendo dallo stress termico indotto da IR. Migliora la tolleranza della pelle agli irritanti

presenti nelle formulazioni cosmetiche.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Mostra eccellente affinità con TRPV1 (studio in-vitro)

• Blocca in modo funzionale il recettore TRPV1 (studio in-vitro)

• Riduce fastidio ed irritazione (studio in-vivo)

• Protegge dallo stress da calore e lenisce la pelle iperalgesica (studio in-

vivo)

• Previene danni alla barriera indotti da IR (studio aneddotico in-vivo)

DEFENSIL® -SOFT
INCI: Propanediol, Albatrellus Confluens Extract, Citric Acid

Torna all’inizio



CELLACTIVE® -MEN
INCI: Aqua, Glycerin, Taurine, Phenoxyethanol, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus Protein Ferment, 

Acanthopanax Senticosus Root Extract

PELLE SENSIBILE
Aumenta la resilienza della pelle degli uomini

Complesso di principi attivi appositamente progettato per la pelle degli uomini per aumentarne le

performance e la resilienza.

La taurina, responsabile della stabilizzazione e della regolamentazione dell'idratazione

nell'epidermide, protegge le membrane cellulari e rende la pelle più resiliente. L’estratto di ginseng

siberiano contribuisce ad aumentare la resistenza allo stress della pelle. L’essential Cell Boost-

Factor fornisce nutrienti essenziali di cui può aver bisogno la pelle e rafforza le connessioni cellulari

del tessuto.



CELLACTIVE® -MEN
INCI: Aqua, Glycerin, Taurine, Phenoxyethanol, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus Protein Ferment, 

Acanthopanax Senticosus Root Extract

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:

• Accelera la guarigione dei micro-tagli dovuti alla rasatura (studio 
in-vitro)

• Aumenta la resistenza cellulare alle condizioni estreme, come 
shock freddo e stress termico (studio in-vitro)

• Intensa idratazione della pelle che dura a lungo (studio in-vivo)

Torna all’inizio



CELLACTIVE®
INCI: Aqua, Chlorella Vulgaris / Lupinus Albus Protein Ferment, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

BOOSTER CELLULARE PER PELLE E CAPELLI

Combina insieme due superfoods, noti come fonti preziose di nutrienti: la microalga Chlorella vulgaris
(disintossicante, anti-age, prebiotico, riparatore e promotore della crescita) e il lupino bianco (proprietà
nutritive e curative, con elevato contenuto proteico e ottimo rapporto di acidi grassi ω-6 e ω-3).

Vanta la presenza di otto su nove amminoacidi essenziali, sette su otto amminoacidi semi-essenziali
(compresa l'ornitina) e quattro su cinque amminoacidi non essenziali. Ha un alto contenuto di peptidi con
massa media intorno a 1500 Da. Sono anche presenti vari zuccheri liberi (come stachiosio e saccarosio),
elevati livelli di polisaccaridi, vitamina B6 e minerali come, ad esempio, il potassio.

PELLE
Stimola la produzione di proteine di adesione per
migliorare la coesione cellulare; nel derma, innesca la
produzione di più componenti della matrice
extracellulare, aiutando la pelle a riconquistare
rapidamente la sua fermezza ed elasticità.

CAPELLI
Incoraggia la longevità dei follicoli piliferi grazie alla
coesione cellulare fortificata e migliora la qualità dei
capelli rinforzandone la struttura. Il suo contenuto di
polisaccaridi garantisce, anche, un effetto antistatico
sui capelli.



CELLACTIVE®
INCI: Aqua, Chlorella Vulgaris / Lupinus Albus Protein Ferment, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI:

• Aumenta la vitalità dei cheratinociti (studio in-vitro)

• Migliora la coesione cellulare (studio in-vitro)

• Promuove l'integrità dell’ECM (studio in-vitro)

• Effetti rapidi su elasticità e compattezza della pelle (studio in-vivo)

• Agisce come siero per i follicoli piliferi (studio ex-vivo)

• Migliora la qualità dei capelli danneggiati (studio ex-vivo)

Torna all’inizio



AQUARICH®
INCI: Glycerin, Aqua, Avena Strigosa Seed Extract, Lecithin, Potassium Sorbate, Citric Acid

SKIN
Le sostanze altamente igroscopiche,
contenute nell’estratto di avena nera,
formano un film di idratante sulla pelle
rinforzando l’NMF della pelle.

La lecitina di soia (GMO-free) stabilizza
la matrice lipidica lamellare
dell'epidermide. Riduce la perdita
d'acqua transepidermica (TEWL),
proteggendo, quindi, la pelle dalla
disidratazione.

HAIR
I polisaccaridi e gli amminoacidi
dell'avena nera migliorano la struttura
della superficie dei capelli, facilitano la
pettinabilità e ne migliorano la
lucentezza.

La lecitina sigilla le scaglie delle cuticole
dei capelli, rendendo la superficie
capillare significativamente più liscia.

IDRATAZIONE



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Miglioramento estremamente efficace e duraturo dell'idratazione della 
pelle (studio in-vivo)

• Idratazione maggiore di glicerina o acido ialuronico (studio in-vivo)

• Effetto riparatore dei capelli: miglioramento della struttura dei capelli, 
prevenzione delle doppie punte, miglioramento della lucentezza e del 
elasticità dei capelli (studi ex-vivo e in-vivo)

• Efficace cura dei peli di animali (studio ex-vivo)

AQUARICH®
INCI: Glycerin, Aqua, Avena Strigosa Seed Extract, Lecithin, Potassium Sorbate, Citric Acid

Torna all’inizio



CELLACTIVE® -HYDRO
INCI: Glycerin, Aqua, Pyrus Malus Fruit Extract, Phenoxyethanol, Pectin, Chlorella Vulgaris/Lupinus

Albus Protein Ferment, Citric Acid

IDRATAZIONE
Effetto idratante a lungo termine

L’acido malico stabilizza il naturale strato acido protettivo della pelle. Promuove la
produzione della matrice lipidica lamellare e ottimizza il naturale processo di
desquamazione della pelle.

Le pectine presenti nelle mele legano le molecole d’acqua, formando un film
idratante sulla superficie della pelle. Questo permette di ottimizzare l'equilibrio dei
liquidi nell'epidermide e, quindi, sostenere il fattore idratante naturale (NMF) della
pelle.

L’essential Cell Boost-Factor migliora la compattezza della pelle. La pelle diventa
più liscia, soda e idratata.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Rafforzamento del tessuto cutaneo (studio in-vitro)

• Idratazione long-lasting-12 ore (studio in-vivo)

• Riduzione dell'aspetto desquamato della pelle (studio in-vivo)

CELLACTIVE® -HYDRO
INCI: Glycerin, Aqua, Pyrus Malus Fruit Extract, Phenoxyethanol, Pectin, Chlorella Vulgaris/Lupinus

Albus Protein Ferment, Citric Acid

Torna all’inizio



CLEOMILK®
INCI: Sesamum Indicum Seed Oil, Aqua, Glycerin, Sucrose Stearate, Glyceryl Caprylate, Nigella Sativa 

Seed Oil, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus
Annuus Seed Oil, p-Anisic Acid

IDRATAZIONE

Protegge dalla disidratazione e aiuta a ripristinare la barriera lipidica

CLEOMILK® è un fito-latte concentrato ispirato alla lozione usata da Cleopatra per la
cura della sua pelle.

L’olio di cumino nero ha un'azione rivitalizzante, antinfiammatoria e un effetto
immunoregolante. L’olio di sesamo, leviga la pelle e promuove il ripristino della
barriera lipidica.

Il succo di Aloe Vera rinforza il naturale reservoir d’acqua della pelle.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Protegge dalla disidratazione e abbassa la TEWL (test in-vivo)

• Riduce la disidratazione cutanea durante il lavaggio e favorisce la ri-
lipidazione (test in-vivo)

• Accelera la rigenerazione della barriera cutanea (test in-vivo)

CLEOMILK®
INCI: Sesamum Indicum Seed Oil, Aqua, Glycerin, Sucrose Stearate, Glyceryl Caprylate, Nigella Sativa 

Seed Oil, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus
Annuus Seed Oil, p-Anisic Acid

Torna all’inizio



HYDRACTIN®
INCI: Glycerin, Aqua, Disodium Adenosine Triphosphate, Carica Papaya Fruit Extract, Phenoxyethanol, 

Algin, Sodium Hydroxide

IDRATAZIONE

Ottimizza l'equilibrio idrico dell'epidermide

L’ATP, presente in Hydractin® ed essenziale per mantenere l'equilibrio osmotico
nell'epidermide, stimola il metabolismo della pelle e regola attivamente il suo
equilibrio idrico.

L’algina, un gel che ritiene l'acqua derivato dalle alghe marine, forma un idro-film
sulla pelle e riduce la TEWL.

L'enzima papaina del frutto tropicale papaia rimuove le cellule vecchie della pelle,
favorendo la rigenerazione della pelle.

Garantisce così un aspetto più fresco e stimola l’idratazione cutanea.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Miglioramento immediato dell’idratazione della pelle fino a + 38% 
dopo 1 ora (studio in-vivo)

• Miglioramento a lungo termine dell’idratazione della pelle fino a + 
14% dopo 28 giorni (studio in-vivo)

HYDRACTIN®
INCI: Glycerin, Aqua, Disodium Adenosine Triphosphate, Carica Papaya Fruit Extract, Phenoxyethanol, 

Algin, Sodium Hydroxide

Torna all’inizio



HYDRACTIN®-LMF
INCI: Propanediol, Aqua, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Cetraria Islandica Thallus Extract, 

Sphagnum Magellanicum Extract, Citric Acid

IDRATAZIONE ANTIETÀ

HYDRACTIN®-LMF, una combinazione simbiotica di tre piante del bosco, è un attivo
idratante e antietà.

Il lichene Cetraria islandica (muschio islandese), il muschio Sphagnum
magellanicum (muschio di torba) e la felce Polypodium vulgare (polypody comune)
trattengono e immagazzinano l'acqua e rinforzano l’NMF della pelle. Questa
interazione consente loro di ripristinare il orologio biologico della pelle : dopo due
settimane, la pelle diventa circa 10 anni più giovane. Dopo quattro settimane
guadagna anche 20 anni di giovinezza.

È anche ideale per la cura dei piedi, li rende visibilmente più morbidi e setosi.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Reidrata e protegge la pelle (studio ex-vivo)

• Ringiovanisce la pelle di circa 20 anni in 4 settimane (studio in-vivo)

• Premia i tuoi piedi levigando, idratandoli e ravvivandoli (studio in-vivo)

• Fornisce e trattiene l'acqua (studio aneddotico in-vivo)

HYDRACTIN®-LMF
INCI: Propanediol, Aqua, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Cetraria Islandica Thallus Extract, 

Sphagnum Magellanicum Extract, Citric Acid

Torna all’inizio



CELLACTIVE®-SHAPE
INCI: Aqua, Alcohol Denat., Caffeine, Coleus Forskohlii Root Extract, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus 

Protein Ferment, Citric Acid

ANTI-PELLE A BUCCIA D’ARANCIA

Migliora visibilmente l'aspetto degli inestetismi causati dalla cellulite.

Agisce grazie alla combinazione di tre principi attivi:

• la caffeina naturale attiva la lipolisi favorendo la trasformazione del grasso in acidi
grassi liberi;

• la forskolina indiana ha un azione detossificante, dilatando vasi sanguigni e
linfatici favorisce l'eliminazione delle sostanze di scarto;

• l’essential Cell Boost-Factor, promuove la formazione di proteine di adesione
cellulare e favorisce e migliora la compattezza dei tessuti.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Stimolazione dell'attività lipolitica (studio in-vitro)

• Riduzione dell'infiltrazione di grasso nel derma (studio in-vivo)

• Miglioramento del microrilievo cutaneo (studio in-vivo)

CELLACTIVE®-SHAPE
INCI: Aqua, Alcohol Denat., Caffeine, Coleus Forskohlii Root Extract, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus 

Protein Ferment, Citric Acid

Torna all’inizio



CELLACTIVE®-FORM
INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., Garcinia Mangostana Peel Extract, Chlorella Vulgaris/Lupinus 

Albus Protein Ferment, Sodium Benzoate, Pyrus Cydonia Seed Extract, Potassium Sorbate, 
Maltodextrin

RASSODANTE

Si basa sull'azione sinergica dei suoi ingredienti mangostano, mela cotogna e

Essential Cell Boost-Factor.

Sostiene il naturale processo di deposizione dei lipidi nella pelle donando pienezza

al seno.

Rimodella i contorni del décolleté e accentua in modo ottimale i lineamenti

femminili.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Attivazione dell'accumulo di lipidi - lipogenesi negli adipociti umani 
(studio in-vitro)

• Aumenta del volume del seno, accentua femminilità e dona pienezza 
al décolleté (studio in-vivo)

• Migliore elasticità della pelle nella zona del décolleté, rassoda il seno 
e leviga la sua superficie (studio in-vivo)

CELLACTIVE®-FORM
INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., Garcinia Mangostana Peel Extract, Chlorella Vulgaris/Lupinus 

Albus Protein Ferment, Sodium Benzoate, Pyrus Cydonia Seed Extract, Potassium Sorbate, 
Maltodextrin

Torna all’inizio



SLIMEXIR®
INCI: Aqua, Fructan, Cynara Scolymus Leaf Extract, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, 

Glucose, Caffeine, Xanthine

SNELLENTE E RASSODANTE

La combinazione di X-Melt® (una miscela di metilxantine), l’estratto di carciofo (Cynara scolymus) e il

polisaccaride levano combattono efficacemente i depositi di grasso in eccesso. X-Melt®, sopprime la

maturazione degli adipociti riducendo il grasso che viene immagazzinato nelle cellule adipose.

Slimexir® attiva la lipolisi facendo si che il grasso si frammenti in goccioline lipidiche e si decomponga.

X-Melt® e l'estratto di carciofo stimolano il microcircolo cutaneo e migliorano la rimozione del grasso

decomposto e dell'acqua in eccesso. Il levano crea anche un film rassodante sulla pelle. Affina la

silhouette in maniera visibile e misurabile.

Riduce il gonfiore degli occhi e il volume delle borse sotto gli occhi.



EFFETTI SCIENTIFICAMENTE PROVATI

• Previene la formazione di nuovi adipociti e riduce lo stoccaggio dei grassi (studio 
in-vitro)

• Stimola la decomposizione dei grassi (studio in-vitro)

• Attiva la frammentazione delle goccioline lipidiche (studio in-vitro)

• Riduce visivamente i nodi di grasso e migliora la fermezza della pelle (studio in-
vivo)

• Perfeziona la silhouette e scioglie il grasso (studio in-vivo)

• Ringiovanisce la zona degli occhi (studio in-vivo)

SLIMEXIR®
INCI: Aqua, Fructan, Cynara Scolymus Leaf Extract, Decyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, 

Glucose, Caffeine, Xanthine

Torna all’inizio


