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

FIRMING

Slimexir
Water, Fructan, Cynara Scolymus 

(Artichoke) Leaf Extract, Decyl 

Glucoside, Phenethyl Alcohol, Citric 

Acid, Glucose, Caffeine, Xanthine

1.0 - 4.0

Prodotto ideale per il body care 

capace di ridefinire la silhouette e 

ri-modellare il corpo. Compatibile 

con gel, lozioni ed emulsioni O/A 

e A/O.

• Previene la formazione di nuovi adipociti e riduce lo 

stoccaggio di grasso (in-vitro study );                                                                                                 

• Simula la decomposizione del grasso e riduce la 

dimensioni delle gocce lipidiche (in-vitro study );                                                                                                     

• Riduce visibilmente gli agglomerati lipidici e migliora la 

compattezza della pelle (in-vivo study );                                                                               

• Ringiovanisce l'area del contorno occhi (in-vivo study ).

Cellactive - SHAPE

Water, Alcohol Denat., Caffeine, 

Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus 

Protein Ferment, Coleus Forskohlii 

Root Extract, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Citric Acid

1.0 - 4.0

Prodotto per il corpo usato nel 

trattamento della cellulite. 

Compatibile con gel, lozioni ed 

emulsioni O/A e A/O.

• Stimola l'attività lipolitica (in-vitro study );                                                                                                 

• Riduzione dell'infiltrazione lipidica intradermica                                    

(in-vivo study );                                                                                                                                                  

• Miglioramento dei microrilievi cutanei (in-vivo study ).

Cellactive - FORM

Water, Glycerin, Alcohol Denat., 

Garcinia Mangostana Peel Extract, 

Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus 

Protein Ferment, Sodium Benzoate, 

Pyrus Cydonia Seed Extract, 

Potassium Sorbate, Maltodextrin

2.0 - 5.0 skin 

firming; 5.0 - 8.0 

aumento volume 

del seno

Prodotto adatto per la cura del 

dècolletè e rassodamento 

cutaneo. Compatibile con gel, 

lozioni ed emulsioni O/A e A/O. 

Attivo specifico per l'aumento del 

volume del seno.

• Attivazione dell'accumulo di lipidi: lipogenesi negli 

adipocidi umani (in-vitro study );                                                                                                 

• Aumento del volume del seno conferendo pienezza al 

dècolletè (in-vivo study );                                                                                                                                                             

• Miglioramento dell'elasticità cutanea nella zona di 

dècolletè, rassodamento del sero e miglioramento della 

compattezza superficiale (in-vivo study ).

Liftonin - XPERT
Bulbine Frutescens Leaf Juice, 

Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Citric Acid
1.0 - 3.0

Prodotto anti-ageing per la 

ridefinizione del contorno del viso 

e trattamenti liftanti. Usato per 

prodotti post tatoo, hand & nail 

care. Compatibile con gel ed 

emulsioni O/A e A/O.

• Stimola la produzione di fibroblasti e attiva la produzione 

di collagene di alta qualità (in-vitro study );                                                                                          

• Azione di filler di collagene e liftante (in-vivo study );                                                                                                 

• Risultati soddisfacenti a basse concentrazioni                                                 

(in-vivo study );                                                                                                     

• Ideale per il tattoo aftercare (in-vivo study ).


