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HA50X

Dona volume e riduce la comparsa delle rughe 

L’acido ialuronico è un attivo importante perchè sostanza prodotta dal nostro 

organismo in grado di idratare e proteggere i tessuti cutanei. HA50X è la linea 

cosmeceutica formulata con una miscela unica di acidi ialuronici in grado di 

catturare e trattenere fino a 50 volte in più di acqua.

LAB DIVISION HA50X

HA50X - Idratante all’Acido Ialuronico
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Bruno Vassari presenta la sua nuova linea 
cosmeceutica, HA50X, formulata con una miscela 
unica di acido ialuronico. Il suo nome deriva dalla 
combinazione di due acronimi:

HA: Hyaluronic Acid  
50X: l’acido ialuronico 
utilizzato nei prodotti di 
questa linea ha la capacità 
di catturare l’acqua in misura 
50 volte maggiore a qualsiasi 
altro prodotto similare sul 
mercato.
HA50X  contiene  acidi  ialuronici opportunamente 
miscelati attraverso una modernissima tecnologia 
brevettata dal dipartimento  ricerca e sviluppo di 
Bruno Vassari.

Questa formulazione di complessi ibridi è fatta per il 
50% da acido ialuronico a basso peso molecolare e 
l’altro 50% da acido ialuronico ad alto peso molecolare. 
In questa formulazione non viene utilizzata nessuna 
sostanza esogena per creare e mantenere i legami tra i 
due acidi ialuronici. Ciò la rende una sostanza sicura 
e compatibile con la biologia dei nostri tessuti 
cutanei. 

PELLE IDRATATA E  PROTETTA
FORMULATO CON UNA MISCELA UNICA DI

ACIDO IALURONICO

Cosmeceutica

La linea HA50X nasce per 
rispondere alle esigenze di 
tutti i tipi di pelle, in modo 
particolare quelle che 
necessitano di un’azione 
fortemente idratante.                          

Maggiormente indicata a 
partire dai 30-35 anni di età, 
quando l’acido ialuronico 
endogeno inizia a diminuire.

HA50X
Cosmeceu t i ca l
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Acido Ialuronico

Che cosa è l’Acido 
Ialuronico?
L’acido ialuronico è un elemento importante nei 
trattamenti cosmetici e di medicina estetica, sostanza 
naturalmente prodotta dal nostro organismo in grado 
di idratare e proteggere i tessuti cutanei. Dal punto 
di vista chimico è una molecola formata dal ripetersi 
di lunghe sequenze di due zuccheri semplici: l’acido 
glicuronico e l’ n-acetilglucosammina.

Nei trattamenti estetici l’acido ialuronico 
è un principio attivo introdotto con 
lo scopo di ottenere dei prodotti 
cosmeceutici capaci di apportare 
idratazione profonda nonché di 
riempire e dare turgore e volume a 
zone del viso come zigomi e labbra.

Col passare del tempo, la presenza di acido 
ialuronico endogeno diminuisce gradualmente 
nel nostro corpo. 
Si calcola che quando raggiungiamo i 50 anni di età 
abbiamo solo la metà di esso ancora disponibile nel 
nostro corpo. 

Questa riduzione è direttamente responsabile della 
comparsa delle prime rughe e della sensazione di 
diminuito volume e compattezza della pelle. 

Per questo motivo è necessario sostituire l’azione 
di questo componente, se vogliamo che la pelle 
ritorni alla luminosità degli anni precedenti, 
quando il nostro corpo conservava ancora intatta 
la disponibilità di acido ialuronico.

Proprietà:
L’acido ialuronico e il collagene sono due elementi 
fondamentali per il benessere della pelle. In 
particolare l’acido ialuronico è caratterizzato dalla 
capacità di stimolare la formazione del collagene 
e di trattenere l’acqua nel derma. 

Il suo comportamento è simile a quello di una spugna 
perché cattura e conserva l’acqua, formando così 
un’impalcatura molecolare che dona un aspetto 
migliore alla pelle. Grazie a questa sua proprietà è 
utilizzato come potente agente idratante. 

Sfere pelle secca Sfere pelle idratata
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Studi scientifici hanno 
dimostrato che l’Acido 
Ialuronico stimola la 
produzione  di  Collagene 
nella pelle, funziona anche 
come anti-ossidante e 
neutralizzatore di radicali 
liberi, mantiene l’elasticità 
della pelle, migliora la 
coesione tra le cellule che 
evita la perdita di acqua, e ha 
un potere anti-batterico e 
antinfiammatorio.

Idratazione
Stimolazione della 
giunzione intracellulare 
nella sintesi proteica.

Prevenzione
Perdita di acqua trans-
epidermica (TEWL).

HA 
proprietà igroscopiche.

Conservazione 
dell’acqua nel derma.

Tonicità
Stimolazione della 
sintesi del collagene.

Incremento di tonicità 
della pelle.

LAB DIVISION HA50X

HA50X
Cosmeceu t i ca l
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LAB DIVISION HA50X

Tipi di Acido Ialuronico
E’ importante sapere che esistono due tipi di acido 
ialuronico:

• Ad alto peso molecolare
• A basso peso molecolare

L’ACIDO IALURONICO AD ALTO PESO 
MOLECOLARE (HMW):

L’acido ialuronico ad alto peso molecolare, (superiore 
a  1.000.000 Daltons), ha la capacità di garantire 
un forte richiamo di acqua. Si è riscontrato poi 
avere un’alta affinità con i recettori specifici posti sui 
fibroblasti. 
Riesce inoltre a mantenere il volume iniziale anche 
durante la fase di degradazione, ovvero, man mano 
che nel tempo la concentrazione di acido ialuronico 
diminuisce, aumenta proporzionalmente il quantitativo 
di acqua che ogni molecola è in grado di trattenere  
(degradazione isovolemica).

L’ACIDO IALURONICO A BASSO PESO 
MOLECOLARE (LMW):

L’acido ialuronico a basso peso molecolare, (inferiore 
a  1.000.000 Daltons), svolge un’importante funzione 
nelle strutture cutanee. Biocompatibile, molto 
igroscopico, forma  film protettivi e funge da matrice 
biologica per numerosi processi ricostruttivi.
Attivo anche nella stimolazione della sintesi di pro-
collagene tipo 1, aumenta la sintesi di occludina, una 
proteina che avvolge la cellula, con funzione sigillante 
tra i corneociti della membrana,  producendo una 
basilare azione anti-invecchiamento.

In HA50X il giusto equilibrio 
tra entrambi i tipi di acido ialuronico 

fornisce una completa copertura 
a tutti gli strati della pelle.

AZIONE:

Formulata con due principi attivi:

• Perlite: sfere di origine vulcanica che esfoliano de-
licatamente la pelle, senza danneggiarla.

• Caolino: agisce come maschera, assorbendo le 
impurità della pelle.

Entrambi i principi attivi lavorano in sinergia tra loro per 
produrre una doppia azione esfoliante e illuminante.

APPLICAZIONE:

Applicare dopo aver rimosso il trucco, sul viso umido, 
una o due volte a settimana con un leggero massaggio 
circolare. Rimuovere con acqua.

COMPOSIZIONE:

Perlite e Caolino.

PRESENTAZIONE:

Tubo 100 ml.

REF. A0300 
MASCHERA ESFOLIANTE

Doppia azione: maschera che toglie 
gli accumuli di cheratina esfoliando e 
lavorando sugli stessi decalcificando.

RETAIL

TIPO DI PELLE:

Ideale per tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.

Scrub & Mask
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Inquinanti atmsferici?

PM di orgine diversa

AZIONE:

• Anti-età
• Antinfiammatorio
• Lenitivo
• Anti-macchia

APPLICAZIONE:

Usare al mattino dopo la pulizia della cute.

COMPOSIZIONE:

• Acido Ialuronico

• Symurban: grazie agli studi epidemiologici di 
Symrise, sul legame tra esposizione a PM (in-
quinamento particolato) e danni alla pelle è stato 
formulato il nuovo attivo “Symurban” in grado di 
bloccare la degradazione del Collagene, l’eccesso 
di stimolazione della melanina e i processi infiam-
matori. Symurban legato alla particolare miscela di 
Acidi Ialuronici di due pesi molecolari è in grado di 
prevenire e modificare l’invecchiamento cutaneo.

Queste particelle contaminanti sono di dimensioni 
molto ridotte, sono capaci di penetrare nelle 
dell’epidermide attraverso i follicoli capillari. Una volta 
dentro penetrano le cellule per attaccare il DNA, 
causando stress ossidativo, alterazioni del Collagene, 
macchie e infiammazioni. 
La reazione a catena altera le funzioni della cellula:

Symurban blocca gli effetti di diverse fonti contaminanti 
bloccandone l’accesso, e quindi riducendo i danni 
sul DNA, che crea ridotta produzione di melanina e 
infiammazioni.

REF. A0297 
CREMA VISO ANTI-INQUINAMENTO

La nostra pelle è quotidianamente 
esposta ad agenti inquinanti che sono 
alla base di gravi danni cellulari che 
provocano invecchiamento precoce.

La risposta Bruno Vassari è la  Crema 
Viso Anti-Inquinamento formulata con 
miscela di acidi ialuronici e l’attivo 
Symurban che protegge la pelle dagli 
agenti nocivi esterni e ne rinforza i 
naturali meccanismi di difesa.

RETAIL

Hyaluronic Cream
Pollution Neutralizer

PRESENTAZIONE:

Barattolo 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Ideale per tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.
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AZIONE:

• Acido Ialuronico: una elevata concentrazione ad 
alto e basso peso molecolare per agire su tutti gli 
strati della pelle.

• Rhamnosoft ® HP: un polisaccaride ramnosio               
ottenuto biotecnologicamente dalla fermentazione                                                                               
batteriaca di un substrato di origine vegetale.                            
Funziona come dermocosmetico, fissandosi                                 
in modo specifico sui recettori dei cheratinociti.                                                                                                                          
Permette una migliore comunicazione cellulare e                                                                                                                                        
blocca le reazioni a catena infiammatorie cau-
sate dai radicali liberi, prima causa dell’invec-
chiamento estrinseco, proveniente dall’esterno.                                                 
Studi certificano che questo attivo migliora la                                         
produzione di  endorfine delle cellule del 46%.

APPLICAZIONE:

Utilizzare la sera dopo la pulizia del viso.

AZIONE:

Mantenere la pelle idratata è essenziale per il                       
mantenimento di una cute sana e luminosa. Con il 
passare degli anni, la pelle perde gradualmente com-
ponenti strutturali e le proprietà di barriera protettiva.                                        
Questo porta a secchezza, irritazione ed alla                                                                               
creazione di linee sottili e rughe. Usando questo siero 
si impedisce la secchezza della pelle, si ripristinano 
le naturali proprietà di barriera protettiva della pelle, 
migliorandone morbidezza, elasticità e tono. 

Questo siero innovativo è in grado di penetrare gli 
strati cutanei in profondità, stimolare la membrana 
basale a una maggior coesione dermica, evitando la 
degradazione delle sue componenti strutturali, prima 
causa di comparsa di rughe profonde, secchezza,    
discromie e perdita di elasticità.

REF. A0299 
CREMA NOTTE

REF. A0298 
SIERO

Prodotto cosmeceutico in gel dalla 
consistenza ultraleggera che cambia il 
concetto di maschera in cosmesi.
Lasciandola agire per tutta la notte, 
attraverso gli innovativi principi attivi 
della sua formulazione studiati e 
sperimentati da Bruno Vassari, questa 
maschera è in grado di bloccare reazioni 
a catena infiammatorie.

Al mattino la pelle appare luminosa, 
elastica e rimpolpata.

Siero extra-concentrato di Acido 
Ialuronico che aiuta a mantenere la 
pelle liscia e idratata grazie all’azione 
combinata di Acidi Ialuronici. 

La pelle appare ringiovanita, soda, 
elastica e flessibile.

RETAILRETAIL

COMPOSIZIONE:

Acido Ialuronico e Rhamnosoft ® HP.

PRESENTAZIONE:

Barattolo 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelli con problemi di pigmentazione e pelli 
dal colorito spento.

APPLICAZIONE: 

Applicare la sera dopo la detersione su viso, collo e 
decollété fino al completo assorbimento.

COMPOSIZIONE:

Siero con elevata concentrazione di Acidi Ialuronici 
cross linkati a basso ed alto peso molecolare, quindi 
stabile e non attaccabile nella ialuronidasi. 

PRESENTAZIONE:

Dispenser 15 ml.

TIPO DI PELLE:

Ideale per tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.

Multi Molecular 
Hyaluronic Filler

Hyaluronic Sleeping
Mask
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AZIONE:

Grazie alle molteplici proprietà benefiche garantite dai                    
prodotti a base oleosa, l’uso di olii specifici per la cura 
della pelle del viso sta avendo una rapida crescita nel 
mercato mondiale della cosmesi. Infatti si è osservato 
che con il loro utilizzo costante, oltre ad apportare    
elasticità, idratazione e morbidezza alla cute, diminui-
scono le linee d’espressione e si previene la formazione 
di altre rughe più profonde. 

L’olio con maggiori proprietà estetiche e medicamentose   
è senz’altro l’olio di Jojoba che insieme al potente                                                                               
Primalhyal™ Gold, costituisce la base di questo                              
innovativo prodotto. Questo olio deriva dalla spremitura 
a freddo dei frutti di Jojoba, (Simmondsia Chinensis) una 
pianta che cresce in America Centrale la cui compo-
sizione chimica è molto simile al sebo umano. La sua 
applicazione sulla pelle facilita la guarigione degli ec-
zemi, delle scottature e degli eritemi.

Il bassissimo peso molecolare di questo specifico  
Acido Ialuronico (<50KDA), che troviamo incorporato                                                                                       
nella microemulsione, viene prodotto attraverso              

REF.  A0301
MASCHERA NOTTE

Premium Hyaluronic Oil è il primo olio sul 
mercato mondiale formulato con Acido 
Ialuronico e olio di Jojoba, una vera 
rivoluzione nel campo della cosmesi.

Aumento dell’elasticità e tonicità della 
pelle, attenuazione del micro rilievo 
con la scomparsa delle micro rughe 
ed un effetto riempitivo o rimpolpante                                                    
sulle rughe profonde. Il miglioramento 
oggettivo  delle  proprietà  biomeccaniche 
della pelle si potrà osservare già dopo 
circa 20 giorni di applicazione.

RETAIL

processi biotecnologici (Biofermentazione), altamente 
purificati, in grado di mantenere un’eccellente stabilità. 

Attualmente questa è la forma in polvere più leggera 
che possiamo trovare presente nei  cosmetici. Que-
sto prodotto unico nel suo genere ha come proprietà 
principale quella di trattenere acqua, ripristinando                                                                                                            
l’umidità sia capillare che cutanea. Inoltre, la sua 
struttura  cheratinica riesce a penetrare velocemente 
lo strato  corneo epidermico e fissare l’umidità a livello 
del connettivo. 
Test hanno dimostrato che utilizzando il prodotto co-
stantemente per 30 giorni, aumenta del 45% la quan-
tità di  acqua trattenuta nella zona labbra, con un au-
mento del 50% di acqua libera nella cute in generale.

APPLICAZIONE:

Utilizzare ogni giorno dopo la pulizia del viso di routine, 
con cute pulita e asciutta. Applicare 2-3 gocce di Pre-
mium Hyaluronic Oil e massaggiare delicatamente il 
viso, il collo e il petto. Si consiglia di utilizzarlo la notte.

Premium Hyaluronic Oil

COMPOSIZIONE:

Olio formulato con due principi attivi primari:

• Primalhyal™ Gold: nuova soluzione tecnologica 
che comprende Acido Ialuronico a bassissimo 
peso molecolare sotto forma di polvere incapsu-
lato in una microemulsione in grado di diventare 
solubile in formulazioni oleose. Studi ex vivo hanno 
dimostrato che il ruolo fisiologico di HA è di riu-
scire a mantenere acqua per le molecole di NMF 
stimolando la sua produzione e migliorando la 
moltiplicazione cellulare mediante il trasporto di 
sostanze nutritive.

• Olio di Jojoba: diversamente da altri oli vegetali, 
l’olio di Jojoba è chimicamente simile alle compo-
nenti cerose del sebo umano; è un alleato prezioso 
della salute e della bellezza della pelle, previene 
la formazione delle rughe mantenendo l’elasticità                                                                       
e la morbidezza. L’elevata concentrazione di                      
anti-ossidanti rende questo olio indicato anche 
come protezione dai raggi ultravioletti responsabili 
di infiammazioni, macchie e invecchiamento precoce.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 30 ml.

TIPO DI PELLE:

Ideale per tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:

L’acido ialuronico è uno degli ingredienti più utilizzati 
nella cosmetica, sebbene sia anche usato nel settore 
della medicina estetica e farmaceutica grazie alle sue 
magnifiche proprietà ed al gran numero di applica-
zioni consentite dal suo utilizzo. È un polisaccaride 
molto presente nel nostro corpo (pelle, cartilagini e 
articolazioni) e ha eccellenti proprietà igroscopiche, il 
che significa che può attrarre e trattenere acqua ad 
una percentuale equivalente a mille volte il suo peso. 
In altre parole agisce come una spugna, catturando 
l’acqua dall’ambiente e dallo spazio intercellulare, 
mantenendo livelli ottimali di idratazione della pelle. 
Inoltre, favorisce la produzione di collagene, neutra-
lizza i radicali liberi, ha un’azione antinfiammatoria ed 
aiuta a mantenere l’elasticità e il turgore della pelle. 
Ecco perché è un eccellente attivo, molto usato nei 
prodotti cosmetici per il trattamento di rughe, rughe 
d’espressione o flaccidità associata all’età. Le sue 
proprietà, tuttavia, dipendono dalla sua struttura e dal 
peso molecolare. In modo approssimativo, noi pos-
siamo distinguere due tipi di acido ialuronico: retico-
lare e non reticolare. Nel primo, le molecole formano 

REF. A1048  
SIERO INTENSIVO 

Trattamento d’urto formulato da 4 
acidi ialuronici in grado di agire  dallo 
strato più superficiale della pelle al più 
profondo. 
Il risultato sarà l’aumento dell’elasticità 
e tonicità  cutanea, diminuzione di rughe 
con azione riempitiva, elasticizzante, 
anti-age, stimolante e rimpolpante.

RETAIL

una rete più o meno densa che rimane sugli strati più 
superficiali della pelle. Nel secondo caso, al contrario, 
le molecole sono libere e il loro grado di assorbimento 
di acqua dipenderà dalla loro stessa dimensione. Fino 
ad ora, nei cosmetici era comune giocare con do-
saggi superiori o inferiori nella composizione del mix 
di acidi ialuronici meno frammentati per raggiungere 
diversi livelli di assorbimento e, di conseguenza, rea-
lizzare un’azione più completa. Tuttavia, in un settore 
dinamico e innovativo come questo, abbiamo svolto 
un grosso lavoro, con diverse tecnologie, per otte-
nere nuove possibilità ed ottimizzare le proprietà di 
questo ingrediente attraverso combinazioni molto più 
complesse.

APPLICAZIONE:

Una volta preparata la pelle applicare il prodotto con 
un leggero massaggio fino al completo assorbimento.

COMPOSIZIONE:

Una delle combinazioni più innovative è quella formata 
da 4 tipi di acido ialuronico. Questa combinazione è 
nota come acido ialuronico 4D:

4D Hyaluronic Acid+B5

• Polimero incrociato di ialuronato di sodio: Ia-
luronato di sodio reticolato di peso molecolare molto 
elevato (4MDa). Questo lo rende efficace sullo 
strato più superficiale della pelle, formando un film 
denso e protettivo alla superficie cutanea. Riduce 
la perdita trans-epidermica di acqua e fornisce 
Idratazione 24 ore su 24, fornendo anche pro-
prietà anti-inquinamento e anti-UV grazie al film 
che si forma sulla superficie dello strato corneo

• Ialuronato di sodio: Questo acido ialuronico 
(1MDa) agisce sull’epidermide e sullo strato cor-
neo, mantenendo l’acqua sulla superficie della 
pelle e nutrendo lo strato corneo

• Acetilato di sodio ialuronato: Un derivato dell’a-
cido ialuronico (<100 kDa) in cui è stata modifica-
ta la struttura per migliorarne l’assorbimento e                                
l’affinità. Funziona aderendo saldamente allo strato 
corneum, fornendo un’alta idratazione e riparando 
lo strato corneo danneggiato

• Ialuronato di sodio idrolizzato: Questo acido 
ialuronico idrolizzato ha un peso molecolare molto 
basso (<10kDa). Penetra rapidamente gli strati 
della pelle, fino a raggiungere l’epidermide, ripristi-
nandola e idratandola profondamente dall’interno

Questa combinazione di acidi ialuronici consente 
di formare una rete dimensionale 4D in grado di 
lavorare sui diversi strati della pelle, riempiendoli                    
di idratazione esterna, mantenendo livelli ottimali                                                                              
di idratazione interna e migliorando l’elasticità 
della pelle.

Studi scientifici condotti hanno dimostrato che l’uso 
di questa combinazione di acidi ialuronici aumenta l’i-
dratazione di oltre il 150% e riduce la perdita d’acqua 
trans-epidermica del 32%, ottenendo un notevole  
miglioramento dello stato della pelle in generale.

Contiene inoltre:

• Inositolo: Mantiene l’equilibrio idrico della pelle,                                                                               
evita la perdita d’acqua trans-epidermica e                         
migliora l’idratazione, evitando così la comparsa 
di rughe e rughe d’espressione. Mantiene la cor-
retta ossigenazione delle cellule, migliorandone 
l’elasticità.

• Provitamina B5: Conosciuto anche come pan-
tenolo. È una delle vitamine più utilizzate nei                        
cosmetici grazie alle sue numerose proprietà. 
In primo luogo, svolge un ruolo importante nella                  
riparazione della pelle e nella rigenerazione cellu-
lare. In secondo luogo, grazie alle sue proprietà 
idratanti, aiuta a migliorare l’aspetto della pelle e 
l’ammorbidisce.

Il risultato ?
Una pelle molto più idratata, liscia ed elastica

PRESENTAZIONE:

6 ampolle da 2 ml.

TIPO DI PELLE: 

Trattamento indicato per le pelli particolarmente secche 
e che mostrano i primi segni di invecchiamento. 

Ialuronato di sodio
crosspolymer

Ialuronato di sodio

Acetilato di sodio
ialuronato

Ialuronato di 
sodio idrolizzato

Strato corneo

Epidermide

Derma
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I PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT:

PRO-HYALURONIC MASK

Polvere fine che una volta a contatto con l’acqua 
diventa una maschera in grado di aumentare fino a 
40 volte il suo volume. Ha una magnifica proprietà di                 
lifting ed energizzante. Grazie alla sua perfetta affinità 
cutanea, i suoi principi attivi riempiono le rughe e                           
stimolano il collagene. Essa contiene:

• Polymarines: macroalga rossa, molto ricca di 
amido. È in grado di ristrutturare i tessuti cutanei, 
e gli studi certificano che stimola la sintesi del 
Collagene del +72%. In cosmetica è un fornitore                                                 
essenziale di minerali elettroliti e proteine per                 
l’idratazione cutanea.

• Acido Ialuronico: a basso peso molecolare 
per la massima penetrazione cutanea. Stimola                                             
le proteine responsabili della coesione e della                                
produzione di Collagene.

• Duvillea antartica, cochayuyo: è un’alga bruna 

che vive nell’antartico aggrappata alle rocce e per 
tutto il periodo dell’anno vive sotto la calotta glaciale. 

REF.  A2342
TRATTAMENTO INTENSIVO 4D

PROFESSIONAL & RETAIL

Per questo motivo la sua composizione è ricca di 
zuccheri e polisaccaridi. Una delle sue principali 
proprietà è l’alto contenuto di acido alginico che 
se applicato sulla superficie cutanea è in grado di 
assorbire metalli pesanti come piombo, cadmio e                                                                                                                
mercurio.

• Olio di olivello spinoso: è la fonte vegetale più 
ricca di acidi grassi, Omega 7 e Vitamina E. Ha 
una potente funzione nutritiva ed anti-ossidante.

4D HYALURONIC ACID+B5

Una delle combinazioni più innovative è quella forma-
ta da 4 tipi di acido ialuronico. Questa combinazione 
è nota come acido ialuronico 4D:

• Polimero incrociato di ialuronato di sodio: Ialu-
ronato di sodio reticolato di peso molecolare mol-
to elevato (4MDa). Questo lo rende efficace sullo 
strato più superficiale della pelle, formando un film 
denso e protettivo alla superficie cutanea. Riduce 
la perdita trans-epidermica di acqua e fornisce 
Idratazione 24 ore su 24, fornendo anche pro-
prietà anti-inquinamento e anti-UV grazie al film 
che si forma sulla superficie dello strato corneo

4D Hyaluronic Acid Kit

Trattamento intensivo che agisce sui 
diversi strati della pelle grazie all’acido 
ialuronico 4D e recupera l’idratazione 
di cui la tua pelle ha bisogno.

• Ialuronato di sodio: Questo acido ialuronico 
(1MDa) agisce sull’epidermide e sullo strato cor-
neo, mantenendo l’acqua sulla superficie della 
pelle e nutrendo lo strato corneo

• Acetilato di sodio ialuronato: Un derivato dell’a-
cido ialuronico (<100 kDa) in cui è stata modifi-
cata la struttura per migliorarne l’assorbimento e                                
l’affinità. Funziona aderendo saldamente allo strato 
corneum, fornendo un’alta idratazione e riparando 
lo strato corneo danneggiato

• Ialuronato di sodio idrolizzato: Questo acido 
ialuronico idrolizzato ha un peso molecolare mol-
to basso (<10kDa). Penetra rapidamente gli strati 
della pelle, fino a raggiungere l’epidermide, ripristi-
nandola e idratandola profondamente dall’interno

PREMIUM HYALURONIC OIL

Olio formulato con due principi attivi primari:

• Primalhyal™ Gold: nuova soluzione tecnologica 
che comprende Acido Ialuronico a bassissimo peso 
molecolare sotto forma di polvere incapsulato in 
una microemulsione in grado di diventare solubile in 
formulazioni oleose. Studi ex vivo hanno dimostrato 
che il ruolo fisiologico di HA è di riuscire a mantene-
re acqua per le molecole di NMF stimolando la sua 
produzione e migliorando la moltiplicazione cellulare 
mediante il trasporto di sostanze nutritive.

• Olio di Jojoba: diversamente da altri oli vegetali, 
l’olio di Jojoba è chimicamente simile alle compo-
nenti cerose del sebo umano; è un alleato prezio-
so della salute e della bellezza della pelle, previene 
la formazione delle rughe mantenendo l’elasticità                                                                       
e la morbidezza. L’elevata concentrazione di                      
anti-ossidanti rende questo olio indicato anche come 
protezione ai raggi ultravioletti responsabili di infiam-
mazioni, macchie e invecchiamento precoce.

AZIONE & APPLICAZIONE: 

1. ULTRA-IDRATAZIONE 4D Hyaluronic Acid + B5
2. TONO Pro-Hyaluronic face mask
3. ELASTICITA’ Premium Hyaluronic Oil 

PRESENTAZIONE:

Scatola 5 trattamenti.

TIPO DI PELLE:

Indicato per tutti i tipi di pelle.
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I PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT:

SCRUB & MASK

HYALURONIC SERUM

Concentrato ricco di acido ialuronico di entrambi i 
pesi molecolari. Esso contiene inoltre:

• Olio di noce di macadamia: olio leggero, che 
viene rapidamente assorbito dalla pelle e non                    
lascia un aspetto oleoso. Possiede proprietà cal-
manti e ammorbidenti. Questo olio protegge le 
cellule dall’ossidazione, contribuendo a prevenire 
l’invecchiamento precoce della pelle. Al suo interno 
troviamo: 

1. Acido oleico: olio grasso molto ricco di Omega 
9, ha proprietà antinfiammatorie per la cura della 
cute e per trattare la perdita di capelli.

2. Acido palmitoleico: è un acido grasso monoinsa-
turo simile all’acido oleico, che possiede proprietà 
protettive della pelle da fattori esterni, quali vento 
o freddo.

REF.  A2325
TRATTAMENTO ACIDO IALURONICO

PROFESSIONAL

• Bisabololo: un olio essenziale estratto dal fiore 
di camomilla. Protegge la pelle dai danni causati 
dai radicali liberi ed è anche ideale per ripristinare 
il buon aspetto della cute. Inoltre, è molto efficace 
nel combattere o evitare irritazioni e macchie cu-
tanee e possiede proprietà emollienti. Ha un ele-
vato potere desensibilizzante e calmante ed è per 
questo che risulta molto adatto al trattamento di 
pelli particolarmente sensibili.

• Vitamina E: anti-ossidante che blocca i radicali 
liberi impedendo così l’invecchiamento precoce 
della pelle.

• Pantenolo: parte del complesso vitaminico B, 
gruppo di vitamine che contribuisce alla ricostru-
zione delle naturali barriere protettive della pelle. 
Idrata, umidifica, calma la pelle irritata aiutandola 
a mantenersi morbida.

Hyaluronic Professional 
Kit

Un trattamento che ridensifica 
l’epidermide, fornisce volume, riduce la 
comparsa di rughe e migliora l’elasticità 
della pelle. 
Riempie l’epidermide, restituendole la 
morbidezza che ha perso. Il risultato è 
simile ad una sessione di trattamento 
medico-estetico.

PRO-HYALURONIC MASK

Polvere fine che una volta a contatto con l’acqua di-
venta una maschera in grado di aumentare fino a 40 
volte il suo volume. Ha una magnifica proprietà di li-
fting ed energizzante. Grazie alla sua perfetta affinità 
cutanea, i suoi principi attivi riempiono le rughe e sti-
molano il collagene.

Essa contiene:

• Polymarines: macroalga rossa, molto ricca di 
amido. È in grado di ristrutturare i tessuti cutanei, 
e gli studi certificano che stimola la sintesi del 
Collagene del +72%. In cosmetica è un fornitore                                                 
essenziale di minerali elettroliti e proteine per                 
l’idratazione cutanea.

• Acido Ialuronico: a basso peso molecolare 
per la massima penetrazione cutanea. Stimola                                             
le proteine responsabili della coesione e della                                
produzione di Collagene.

• Duvillea antartica, cochayuyo: è un’alga bruna 
che vive nell’antartico aggrappata alle rocce e per 
tutto il periodo dell’anno vive sotto la calotta glaciale. 
Per questo motivo la sua composizione è ricca di 
zuccheri e polisaccaridi. Una delle sue principali 
proprietà è l’alto contenuto di acido alginico che 
se applicato sulla superficie cutanea è in grado di 
assorbire metalli pesanti come piombo, cadmio e                                                                                                                
mercurio.

• Olio di olivello spinoso: è la fonte vegetale più 
ricca di acidi grassi, Omega 7 e Vitamina E. Ha 
una potente funzione nutritiva ed anti-ossidante.

HYALURONIC CREAM POLLUTION                 
NEUTRALIZER

Aggiungiamo questa crema come ultima fase del 
trattamento. 

PRESENTAZIONE:

Scatola 6 trattamenti.

TIPO DI PELLE:

Indicato per tutti i tipi di pelle incluse quelle sensibili, 
con problemi di pigmentazione o dal colorito spento.
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