
    SKIN CARE / Cosmetics Actives differentiation chart
Trade name INCI name Dosi di utilizzo (%) Applications Test Certificazioni

ANTI-STRESS

Defensil - SOFT
Propanediol, Albatrellus Ovinus 

Extract, Citric Acid
1.0 - 3.0

Prodotto neurocosmetico efficace 

contro la cute ultra sensibile. 

Compatibile con gel ed emulsioni 

O/A e A/O.

• Mostra eccellente affinità ai TRPV1 bloccando i recettori TRPV1 

(in-vitro study );                                                                                                                                                                                          

• Riduzione dell'infiammazione cutanea e protezione contro lo 

stress da calore alleviando la pelle iperalgesica (in-vivo study );                                                                                                     

• Prevenzione dei danni IR alla barriera cutanea (in-vivo study ).

Proteolea

Glycerin, Water, Fructan, Decyl 

Glucoside, Olea Europea (Olive) 

Leaf Extract, Phenethyl Alcohol, 

Ziziphus Jujuba Seed Extract, Citric 

Acid, Ascorbic Acid

1.0 - 5.0
Attivo antiage per viso e corpo. 

Compatibile con gel, lozioni ed 

emulsioni O/A e A/O.

• Attivazione dei proteosomi e miglioramento della resistenza allo 

stress (in-vitro study );                                                                                          

• Protezione dallo stress da luce blu (in-vivo study );                                                                           

• Miglioramento dell'idratazione cutanea, rossori e rinnovamento 

cellulare e dell'area oculare di 6 anni in 4 settimane                                         

(in-vivo study ).

Myramaze

Propanediol, Water, 

Myrothamnus Flabellifolia 

Leaf/Stem Extract, Ascorbic Acid, 

Citric Acid

1.0 - 4.0

Attivo antiage e rigenerante per pelli 

stressate, disidratate, danneggiate ed 

irritate. Compatibile con gel, lozioni 

ed emulsioni O/A e A/O.

• Protezione delle membrane cellulari durante la disidratazione, 

dei lipidi cutanei dall'ossidazione e protezione dallo stress da luce 

blu (in-vitro study );                                                                                                                 

• ridratazione della pelle secca, rfforzamento della arriera cutanea 

indebolita, miglioramento della struttura cutanea, diminuzione 

del rossore cutaneo (in-vivo study ).

Radicare

Water, Melissa Officinalis Leaf 

Extract, Disodium Rutinyl 

Disulfate, Sodium Benzoate, 

Hordeum Distichon (Barley) 

Extract, Citric Acid

0.2 - 5.0
Attivo antiage e riparatore adatto per 

formulazioni solari e after sun.

• Riduzione della formazione di un'ampia gamma di ROS e 

prevenzione del danno cellulare dovuto all'ossidazione con basse 

dosi (in-vitro study );                                                                                                                 

• Effettiva inibizione della formazione dei radicali liberi                                               

(in-vivo study ).

Liftonin

Water, Glycerin, Panicum 

Miliaceum (Millet) Seed Extract, 

Citric Acid, Tannic Acid, Potassium 

Sorbate

1.0 - 3.0

Prodotto anti-ageing per la riduzione 

delle rughe e l'aumento della 

radiosità cutanea. Compatibile con 

gel ed emulsioni O/A e A/O.

• Aumento della produzione di collagene e rinforzo della matrice 

di collagene (in-vitro study );                                                                                          

• Mantenimento della funzionalità dei fibroblasti (in-vivo study );                                                                                                 

• Incremento del contenuto di silicone nelle unghie e del 

contenuto del silicone biodisponibile                                                    

(in-vivo study );                                                                                                     

• Ringiovanimento della microstruttura cutnea e aumento della 

radiosità cutanea (in-vivo study).


