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ESSENTIALS
Essentials - Sieri

Serum Collection 

Linea viso anti-ageing ed ossigenante in formulazione

siero concentrato a base di estratto di caviale e proteine della soia,

essenziale per trattare la pelle in profondità.
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ANTI
AGE
Il Siero Anti-Age contiene un’alta 
concentrazione di principi attivi 
che agiscono contro i segni 
dell’invecchiamento.

L’aspetto della pelle è determinato, principalmente, dalla 
superficie dei tessuti, dal colore e dalle proprietà fisiologiche 
come la compatezza, l’idratazione e la produzione sebacea. 

La funzionalità e lo stato della pelle sono influenzati da: 
1. fattori interni quali la predisposizione genetica, lo stato 
ormonale e immunologico e lo stress; 
2. fattori esterni o atmosferici come le radiazioni UV, i radicali 
liberi, l’inquinamento. 

L’invecchiamento della pelle inizia con la riduzione delle 
proteine che compongono il collagene e l’elastina della 
pelle. 

Il rinnovamento cellulare diminuisce e anche la 
microcircolazione. Inoltre il processo accelera con 
la diminuzione della produzione di estrogeni che 
avviene durante la menopausa quando la pelle non 
è in grado di conservare l’idratazione, perdendo 
così fermezza, resistenza e levigatezza.

AZIONE:

• Estratto di caviale: ricco di proteine ed 
aminoacidi, lipidi, minerali e vitamine. Evita la 
perdita cutanea d’acqua, ha un’azione levigante, 
protettiva e rigenerante. Impedisce la formazione 
delle rughe.

• Vitamina E: antiossidante ed idratante

• Vitamina C: effetto illuminante ed antiossidante

• Vitamina B3: stimola la produzione di collagene e 
riduce i segni dell’età

• Soft focus: particelle che riempiono le rughe 
rifrangendo la luce. Le rughe appaiono così meno 
evidenti e la pelle appare levigata e luminosa.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera 2 dosi di siero su viso, collo e   
decolléte. E’ un complemento dell’abituale trattamento 
cosmetico.

Serum Anti-age

REF. A0246
SIERO CONCENTRATO ANTI ETÀ

Gel dalla texture leggera e setosa. 
Idrata la pelle, ha un effetto levigante 
ed attenua i segni dell’età esercitando 
un’azione antiossidante, rinnovatrice 
ed illuminante. Inoltre stimola la 
produzione di collagene, migliorando 
l’elasticità cutanea.

RETAIL

COMPOSIZIONE:

Estratto di caviale, Vitamina E - C - B3 (niacinamide) e 
Soft focus. 

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 30 ml.

TIPO DI PELLE:

Adatto a tutti i tipi di pelle, è particolarmente indicato 
per le donne ai 35-40 anni.
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RETAIL

OXI
GENANT
Il Siero Oxygenan contiene 
un’alta concentrazione di principi attivi 
per combattere la pelle spenta e 
opaca.

La luminosità della pelle è una delle qualità più richieste 
dai consumatori di cosmetici. Una pelle lucente e sana 
è  sinonimo di bellezza ed è spesso connessa ad un 
determinato stato emotivo del benessere. 

Il tono o il colore della pelle dipendono, in particolare, dalla 
circolazione sanguigna cutanea. Un volto dalle tonalità rosa 
denota una circolazione cutanea corretta e fluida e si traduce 
in un aspetto più salutare. Dall’altra, se il flusso è più lento, la 
pelle appare meno rosea e l’aspetto più opaco. 

La luminosità della pelle dipende anche dallo stato 
superficiale dell’epidermide: se ruvido e disidratato, la pelle 
appare più spenta; più è liscio e regolare, più la pelle appare 
salutare e luminosa. 

Infine è importante sottolineare che, con il passare 
del tempo, il ricambio cellulare non avviene alla 
stessa velocità, di conseguenza l’ossigenazione 
cellulare rallenta e la pelle assume un aspetto 
meno luminoso.

AZIONE:

• Proteine della soia: hanno due importanti 
funzioni: aumentare il consumo d’ossigeno e 
migliorare il livello energetico cellulare nonché il 
rinnovamento.

• Pentavitin: composto di carboidrati di origine 
naturale capace di trattenere acqua e migliorare 
il livello di idratazione della pelle.

• Glicoproteine: riattivano la rigenerazione cellulare 
aumentando l’apporto di ossigeno. Protegge la 
pelle dalle aggressioni esterne.

• Pentaglicano: precursore dell’acido ialuronico, 
estremamente importante per il turgore ed il tono 
della pelle. Ha un’azione lubrificante ed idratante 
sulla superficie cutanea ed impediscono la perdita 
d’acqua transcutanea.

APPLICAZIONE:

Applicare su viso, collo e decolletè puliti. Al mattino 
applicare prima del cosmetico abituale.
Per la notte si può utilizzare da solo o assieme al 
trattamento abituale.

Serum Oxigenant

REF. A0247
SIERO CONCENTRATO OSSIGENANTE

Siero dalla texture gel molto fluida. 
Favorisce l’ossigenazione cellulare ed 
attiva la microcircolazione idratando 
in profondità la pelle ed illuminandola. 
indicato per pelli asfittiche, spente e 
disidratate.

COMPOSIZIONE:

Proteine della soia, Pentavitin, Glicoproteine e 
Pentaglicano

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 30 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle asfittiche, opache 
e spente.
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