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Aqua Genomics - Auto Idratante

Idrata la pelle in profondità 

Linea auto-idratante basata sui principi della cosmetogenomica, scienza che 

analizza le interazioni tra sostanze funzionali dei cosmetici ed il genoma.

Ristruttura e sollecita il naturale processo di produzione del Fattore Naturale di 

Idratazione (NMF).
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AQUA GENOMICS

COSMETOGENOMICA

Bruno Vassari lancia la linea idratante 
AQUA GENOMICS, basata sui risultati 
della Cosmetogenomica, scienza che 
analizza le interazioni tra i principi attivi 
dei cosmetici e il proprio genoma. 

Gli studi dimostrano come alcuni principi 
siano capaci di stimolare il nostro DNA a 
sintetizzare determinate proteine per noi 
importanti.

Il principio attivo della linea Aqua 
Genomics è chiamato  REVIDRAT™, la 
cui funzione basilare è quella di stimolare 
la sintesi degli enzimi che partecipano 
allo sviluppo del Fattore Naturale di 
Idratazione. 

Il risultato è un miglioramento 
immediato e visibile del livello di 
idratazione della pelle.

La nostra pelle
La pelle è un organo attivo del nostro corpo e necessita 
dell’acqua come componente primaria per conservare 
la sua elasticità e preservare la sua funzione di barriera 
protettiva.

Nello strato superiore (strato corneo) di una pelle 
giovane e sana è presente una percentuale di acqua 
piuttosto alta, pari al 10 - 20% di quella contenuta in 
tutto il corpo. Con il tempo e man mano che la pelle 
matura, la difesa dermoprotettiva (strato idrolipidico) 
tende a diminuire provocando a sua volta quell’effetto 
di disidratazione e secchezza della cute.

L’acqua sale dal derma all’epidermide attraverso 
il naturale e regolare processo di secrezione 
del sudore, mantiene sempre la pelle umida ed 
elastica. 

Tuttavia la perdita di acqua transepidermica può 
aumentare in modo eccessivo a causa di fattori sia 
interni che esterni, come ad esempio, uno strato 
corneo danneggiato o un’aria esterna troppo rarefatta. 
Con un aumento anche solo del 10% di perdita 
d’acqua la pelle si secca diventa più fragile, ruvida, 
spenta e maggiormente esposta alle malattie cutanee. 

AQUA GENOMICS

La mancanza di acqua 
accelera i processi 

di invecchiamento, e 
predispone la formazione 

di rughe profonde.
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Cause della disidratazione 
cutanea
In particolare, quando si parla di “idratazione cutanea” 
si fa riferimento alla quantità ottimale di acqua presente 
nell’epidermide, che come abbiamo visto nel paragrafo 
precedente dovrebbe raggiungere un valore pari al 10-
20% dell’acqua contenuta in tutto il nostro corpo.

L’idratazione della pelle 
dipende da vari fattori:

1. Barriera lipidica
2. Fattore Naturale di Idratazione NMF
3. Strato corneo sano

La linea Aqua Genomics 
di Bruno Vassari 

agisce sul 
Fattore Naturale di 

Idratazione.

AQUA GENOMICS

Fattore naturale di Idratazione
Per Fattore Naturale di idratazione (NMF  natural 
moisturizing factor) si intende un composto specifico di:

• Proteine
• Amminoacidi
• Lipidi
• Acqua
• Sodio
• Potassio
• Cloro
• Urea
• Ammoniaca
• Acido lattico 

che amalgamandosi tra loro sono capaci di 
creare una coesione tra i cheratinociti in modo da 
garantire il trattenimento di molta acqua.

Per questo motivo l’industria cosmetica sta 
concentrando gli studi sulla produzione di prodotti 
capaci di simulare o incentivare l’azione del NMF, in 
alcuni casi ricostruendolo oppure intensificandone il 
funzionamento.

AVERE UN BUON NMF SIGNIFICA 
AVERE UN OTTIMO LIVELLO DI 

IDRATAZIONE.

AQUA GENOMICS

I risultati dell’azione del REVIDRAT™ sulla pelle sono:

1. una pelle perfettamente idratata
2. mantenimento della condizione ottimale 
del derma, evitando così che le rughe si 
formino in profondità e proteggendo la 
cute dagli agenti atmosferici esterni, come 
cambiamenti climatici o ambientali.

REVIDRAT™

Il REVIDRAT™: ha la funzione di stimolare gli enzimi 
coinvolti nel processo di formazione del Fattore 
Naturale di Idratazione (NMF). 

Una volta assorbito attraverso la pelle, sarà in grado 
di inviare un messaggio al nostro DNA allo scopo 
di stimolare la produzione di NMF in modo del tutto 
naturale. 

Così si eviterà l’eccessiva perdita d’acqua e si 
otterrà maggiore protezione della pelle.

Il risultato sarà evidente: 
una pelle più sana. 
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AQUA GENOMICS

AZIONE:

• Tensioattivi a basso potere irritante: ideali per 
pelli secche e sensibili.

• Butilene glicole: azione idratante e tonificante.

• Acido Ialuronico: grande potere idratante, 
apporta flessibilità ed elasticità alla pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera con un batuffolo di cotone 
dopo aver eliminato il latte detergente.

COMPOSIZIONE:

Tensioattivi a basso potere irritante, Butilene glicole e 
Acido Ialuronico.

Aqua Toner

REF. A0263-A2212
TONICO IDRATANTE

Tonico  delicato senza  alcool che 
completa la pulizia della pelle, 
lasciandola fresca ed idratata.

PROFESSIONAL & RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 250 ml.
Dosatore professionale da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

AQUA GENOMICS

AZIONE:

• Tensioattivi: assicurano una pulizia profonda 
senza aggredire la pelle.

• La glicerina ed il Dipropilene glicole: sostanze 
umettanti che puliscono in profondità la pelle.

• Arginina: idrata e leviga la pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare sulla pelle mediante movimenti circolari. 
Toglierlo con un asciugamano umido. Utilizzare mattina 
e sera.

COMPOSIZIONE:

Tensioattivi a basso potere irritante, Glicerina e 
Dipropilene glicole, Arginina.

Aqua Cleanser

REF. A0264-A2213
LATTE DETERGENTE IDRATANTE

Latte detergente dalla texture leggera 
molto idratante. Deterge e strucca in 
profondità senza alterare la pelle.

PROFESSIONAL & RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 250 ml
Dosatore professionale da 500 ml

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelli normali e grasse.

CABINA PUBBLICO CABINA PUBBLICO
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AQUA GENOMICS

AZIONE:

• Revidrat: principio attivo creato appositamente 
per riattivare i meccanismi biologici della pelle che 
che controllano il livello di idratazione.

• Pentavitin: miscela di carboidrati, proteine ed 
altre sostanze che trattengono acqua a livello 
dello strato corneo.

• Acido Ialuronico: elevato potere idratante ed 
elasticizzante.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera dopo la pulizia del viso.

COMPOSIZIONE:

Revidrat, Pentavitin e Acido ialuronico

Aqua Sorbet Rich

REF. A0265-A2214
CREMA IDRATANTE

Crema auto-idratante per pelli normali e 
secche, i cui principi attivi mantengono 
in equilibrio i livelli di acqua e lipidi che 
sono alterati nelle pelli secche.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Per pelli secche e disidratate

PROFESSIONAL & RETAIL

AQUA GENOMICS

AZIONE:

• Revidrat: principio attivo creato appositamente 
per riattivare i meccanismi biologici della pelle che 
mantengono la normale idratazione.

• Glicerina: potenzia l’attività idratante.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera sulla pelle pulita.

COMPOSIZIONE:

Revidrat e Glicerina.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.

Aqua Sorbet Light

REF. A0266
CREMA IDRATANTE

Emulsione fluida auto-idratante per pelli 
normali e grasse dalla texture molto 
leggera ed acquosa.

RETAIL

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelli normali e grasse.

CABINA PUBBLICO
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AQUA GENOMICS

AZIONE:

• Peeling enzimatico: con enzimi derivati dalla   
papaia e dall’ananas. Enzimi naturali che eliminano                                                                                      
le proteine contenute nelle cellule morte dello 
strato corneo. Realizzano un’esfoliazione profonda, 
lasciando la pelle morbida e luminosa.

• Concentrato idratante: siero che attiva l’auto-                                                                   
idratazione della pelle e favorisce la ritenzione di                        
acqua nello strato corneo.

• Maschera con acqua di mare: il suo potere                                     
occlusivo potenzia l’assorbimento dei principi                  
attivi precedentemente applicati, inoltre il conte-
nuto di minerali delle alghe e dell’acqua di mare 
aiutano a riequilibrare la pelle.

• Acqua Sorbet Rich: riattiva l’idratazione naturale, 
protegge la pelle e porta elasticità.

APPLICAZIONE:

Il trattamento va eseguito una o due volte alla settimana 
in base alla necessità.

Aqua G. Treatment

REF. A2277
TRATTAMENTO AUTO-IDRATANTE

Trattamento auto-idratante i cui 
principi attivi sono formulati per 
stimolare l’espressione del Natural 
Moisturising Factor e rafforzare la 
naturale barriera difensiva cutanea.

1. Sulla pelle pulita applicare il contenuto di una bu-
sta di Enzimatic Peeling mescolata con 20 ml di 
acqua. Lasciar agire 10 minuti. Risciacquare con 
abbondante acqua.

2. Applicare con un leggero massaggio il concentrato 
finchè non sarà completamente assorbito.

3. Applicare la maschera e lasciar agire 20 minuti. 
4. Eliminare in un pezzo unico.

5. Terminare applicando Acqua Sorbet Rich su viso, 
collo e décolleté.

COMPOSIZIONE:

• Peeling enzimatico: Papaina e Bromelina

• Concentrato idratante: Revidrat, Pentavitin, 
Acido ialuronico, glicerina, burro di karitè, vitamina E

• Maschera con acqua di mare: alginati ed acqua di 
mare

• Acqua Sorbet Rich: Revidrat, Pentavitin ed Acido 
ialuronico.

PROFESSIONAL

HYDRATANT CONCENTRATE / 
CONCENTRATO IDRATANTE

HydrSiero intensivo concentrato con un complesso 
idratante che ha una doppia azione sopra la pelle: 
da un lato attiva il processo di idratazione naturale 
dell’epidermide, dall’altro apporta principi attivi 
idratanti. Contiene:

• REVIDRAT™: attiva diversi meccanismi biologici in 
grado di favorire il livello di idratazione ottimale del 
derma e rafforza l’attività protettiva, facilitando la 
sintesi di molecole dell’NMF. Stimola i componenti 
d’idratazione naturale allo scopo di mantenere il 
giusto equilibrio tra acqua e lipidi nell’epidermide.

• PENTAVITIN: la sua composizione è simile alla 
miscela di carboidrati presente negli strati cornei. 
La sua funzione è quella di aumentare la capacità 
di trattenere l’acqua, evitando la secchezza del 
derma, anche grazie alla cheratina di cui è ricco.

• ACIDO IALURONICO: ha un alto potere idratante 
che dona elasticità e morbidezza alla pelle.

• GLICERINA: ha un alto potere emolliente.

• BURRO DI KARITÉ: è un grasso naturale 
che ammorbidisce la pelle e la protegge dalla 
disidratazione e dagli agenti atmosferici.

• VITAMINA E: antiossidante, protegge dai radicali 
liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce 
della pelle.

AQUA GENOMICS MASK

Maschera agli alginati che idrata e ammorbidisce la 
pelle. Arricchita con acqua di mare, con il suo alto 
contenuto di minerali e oligoelementi estremamente 
nutrienti per la pelle, stimola la rigenerazione delle 
cellule. Si raccomanda di utilizzarla anche su mani, 
décolleté e su tutte quelle zone che si seccano con 
maggiore facilità.

AQUA SORBET RICH

Si tratta dello stesso prodotto già visto in precedenza 
nel formato 50 ml.

AQUA GENOMICS

PRESENTAZIONE:

Confezione con 6 buste (15 gr) di Enzimatic Peeling, 6 
fiale (2,5 ml) di Concentrato Idratante, 6 buste (30 gr) 
di Maschera all’acqua di mare, 1 tubo (20 ml) di Acqua 
Sorbet Rich.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle, soprattutto se disidratate e 
asfittiche.

I prodotti che compongono questo kit sono stati 
formulati seguendo principalmente i suggerimenti e 
le indicazioni della COSMETOGENOMICA. La sua 
funzione è quella di incentivare la sintesi del fattore di 
idratazione e rafforzare la barriera epidermica.

I PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT:

ENZYMATIC   PEELING / ESFOLIANTE

Si tratta di un particolare peeling enzimatico che, una 
volta mescolato con acqua, si trasforma in una miscela 
omogenea e cremosa, per un’esfoliazione profonda 
della pelle. Realizzato con enzimi naturali estratti dalla 
papaya e dalla pigna è in grado di eliminare le cellule 
morte depositate sulla superficie della cute e permette 
di ammorbidire i pori, facilitando così l’estrazione delle 
cellule anche in profondità.
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