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Ingredienti naturali microincapsulati in puro acido ialuronico. 

Uno skinbooster su misura per ogni tipo di pelle: 

minimalista, puro e perfettamente compatibile con qualsiasi trattamento abituale. 

Il futuro dei cosmetici antietà  

Per ulteriori informazioni, visita il sito web:  

Bioactive Skinbooster 
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Cos'è [nome linea]?  

[nome linea] è una linea di cosmetici dalla filosofia minimalista. Cerchiamo di ridurre al minimo gli ingredienti 

contenuti nei nostri prodotti e abbiamo scelto di rinunciare ad agenti gelificanti e additivi, per concentrarci 

esclusivamente su quanto di meglio esiste in natura. Il nostro obiettivo? Donare alla pelle solo ciò di cui ha bisogno. 

Cosa rende i prodotti [nome linea] diversi dagli altri? 

Grazie a una tecnologia di microincapsulazione brevettata e all'avanguardia, i prodotti [nome linea] contengono 

ingredienti incapsulati in una formula inedita, a base di acido ialuronico il cui peso molecolare varia in base al 

prodotto. 

[nome linea] non è una linea di cosmetici nel classico senso del termine; è uno skinbooster (un trattamento 

cosmetico iperstimolante per la pelle del viso), che si adatta perfettamente alle specifiche esigenze di ogni tipo di 

pelle. 

[nome linea] è quindi perfettamente compatibile con qualsiasi altro trattamento cosmetico per la pelle. 
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PYCNOGENOL® & RESVERATROLO  

Proteggere & curare 

NOME PRODOTTO 
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Levigare & rassodare  
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Rinnovare & affinare 
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PYCNOGENOL® & RESVERATROLO  

Proteggere & curare  

Il pycnogenol® è un efficace antiossidante naturale, che si estrae dalla corteccia di pino francese. 

Numerosi studi corroborati clinicamente mostrano il suo elevato grado di efficacia sulla pelle. 

Anche il resveratrolo, che si estrae dalla buccia dei chicchi di uva rossa, possiede un'elevata efficacia antiossidante 

nonché numerosi e benefici effetti antietà. 

La microincapsulazione brevettata di ciascuna sostanza attiva garantisce un'eccellente stabilità e un'elevatissima 

efficacia. Per liberare le sostanze, basta esercitare una lieve pressione sulla pelle durante l'applicazione. 

Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Premere una o due volte il 

dosatore e applicare un sottile strato di prodotto sulla pelle. Massaggiare per far sì che penetri in modo uniforme. 

Ideale da abbinare ad altri trattamenti cosmetici della linea [nome linea] o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE  

Pycnogenol® 

• Svolge un'azione antinfiammatoria  

• Stimola la sintesi del collagene  

• Stimola la formazione di acido ialuronico naturalmente presente nel corpo  

• Riduce l'iperpigmentazione  

Resveratrolo 

• Svolge un'azione antinfiammatoria  

• Protegge dai radicali liberi  

• Riduce i disturbi della pigmentazione  

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la trama della pelle e diminuisce la profondità delle rughe  

• Aumenta l'elasticità della pelle  

Argento micronizzato 



• Svolge un'azione antimicrobica  

• Migliora la stabilità del prodotto 

 

INGREDIENTI: Water (Aqua), propanediol, pycnogenol®, resveratrol, hyaluronic acid hydrolyzed, sodium 

hyaluronate, lactic acid, micronized silver 

 

PAGINA 5 

08 

NOME PRODOTTO 

Rigenerazione & ringiovanimento della pelle 

[nome prodotto] isola le sostanze attive, avvalendosi di una tecnica di incapsulazione monostrato dei polimeri. 

Questa protezione, efficace anche contro la luce, l'ossidazione e l'interazione con altri ingredienti, garantisce 

un'elevatissima stabilità e un'efficacia costante. 

Il cocktail di sostanze attive presente al suo interno rallenta l'invecchiamento cutaneo, stimola la rigenerazione della 

pelle e riattiva la produzione di collagene. Grazie all'incapsulazione brevettata, è sufficiente una lieve pressione 

durante l'applicazione sulla pelle per liberare le sostanze contenute nel prodotto. 

Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Premere una o due volte il 

dosatore e applicare un sottile strato di prodotto sulla pelle. Massaggiare per far sì che penetri in modo uniforme. 

Questo prodotto viene anche utilizzato nell'ambito di moderni trattamenti medico-estetici quali, ad esempio, la 

micropuntura. 

Ideale da abbinare ad altri trattamenti cosmetici della linea [nome linea] o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE  

Vitamina C (microcapsula di Tagravit™) 

• Svolge un'azione antinfiammatoria e antiossidante  

• Aumenta la naturale rigenerazione della pelle e riduce gli arrossamenti cutanei 

Sodio ascorbil fosfato (estere di vitamina C stabilizzata) 

• Aumenta per conversione la concentrazione intradermica di vitamina C 

• Svolge un'azione antibatterica e stimola il rinnovamento del collagene 

Niacinamide (complesso di vitamina B, microcapsula di Tagravit™) 

• Svolge un'azione antinfiammatoria e riduce i segni dell'acne 

• Stimola il rinnovamento dei fibroblasti e del collagene 

Liquirizia 

• Leviga, idrata e favorisce una carnagione uniforme  



Biotina 

• Stimola il rinnovamento del collagene 

• La sua azione sinergica con il sodio ascorbil fosfato e la niamicinade consente di ottenere una carnagione 

uniforme 

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la superficie cutanea, riduce la profondità delle rughe e aumenta l'elasticità della pelle 

Argento micronizzato 

• Svolge un'azione antimicrobica e migliora la stabilità del prodotto 

 

 

INGREDIENTI: Water (Aqua), propanediol, niacinamide, tetraisopalmitate, sodium ascorbyl phosphate, liquorice root 

extract (Glycyrrhiza glabra), biotin, hyaluronic acid hydrolyzed, sodium hyaluronate, lactic acid, micronized silver 
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RETINOLO 

Vitamina A - multiazione 

Puro retinolo, microincapsulato con un processo brevettato: ecco svelato il segreto della vitamina A - multiazione. In 

questo modo, non solo otteniamo la massima stabilità senza alcuna perdita d'efficacia, ma diamo anche la possibilità 

di modulare l'intensità in modo estremamente semplice. In funzione della quantità utilizzata, agisce come un 

trattamento esfoliante delicato o come un peeling di grado medio. Abbinato al proprio trattamento abituale, è il 

prodotto ideale per ritrovare una trama delle pelle più uniforme o una migliore struttura cutanea in caso di acne o di 

iperpigmentazione. 

In base al risultato desiderato, applicare la sera uno strato sottile (1 o 2 pressioni del dosatore) o abbondante (fino a 

6 pressioni del dosatore) sulla pelle pulita, quindi terminare con l'applicazione di una crema idratante fluida. 

Per ridonare luminosità alla pelle in tutta delicatezza, se ne consiglia l'utilizzo la sera, 3-4 volte alla settimana, o 

nell'ambito di una cura di 4-6 settimane, ogni due giorni. Per tutta la durata dell'utilizzo, si raccomanda di 

proteggersi dai raggi UV e dalla luce solare intensa. 

Viene anche abbinato a moderni trattamenti medico-estetici quali la micropuntura. Ideale da abbinare anche ad altri 

cosmetici della linea [nome linea] o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Retinolo (vitamina A sotto forma di microcapsula di Tagravit™) 

• Stimola la crescita cellulare e favorisce la rigenerazione cutanea 

• Migliora la trama della pelle e la struttura cutanea 

• Ridona una carnagione uniforme  

• Riduce i segni dell'acne 



Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la trama della pelle e diminuisce la profondità delle rughe 

• Aumenta l'elasticità della pelle 

Argento micronizzato 

• Svolge un'azione antimicrobica 

• Migliora la stabilità del prodotto 

INGREDIENTI: 

Water (Aqua), propanediol, retinol, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate, lactic acid, micronized silver 
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BIO-PLACENTA 

Il cocktail antietà  

Da decenni in Asia, e più recentemente anche a Hollywood, le donne non possono più fare a meno dell'azione 

ringiovanente degli estratti di placenta. A differenza dei cosmetici tradizionali contenenti estratti naturali di 

placenta, utilizziamo una formula ottenuta con processi biotecnologici. Grazie a una nuovissima tecnica di 

fermentazione, siamo in grado di ricostituire un prezioso cocktail contenente, tra gli altri, i fattori di crescita, gli 

aminoacidi e le vitamine presenti nei tessuti placentari. Numerosi studi ne hanno dimostrato la stabilità e l'elevata 

efficacia, soprattutto rispetto ad altri prodotti tradizionali della stessa categoria. 

Particolarmente adatto alle pelli esigenti, questo amplificatore di giovinezza stimola la naturale rigenerazione 

cutanea e agisce in sinergia con moderni trattamenti medico-estetici, quali la micropuntura. La microincapsulazione 

brevettata di ciascuna sostanza attiva garantisce un'eccellente stabilità e un'elevatissima efficacia. 

Si consiglia di applicare il prodotto più volte alla settimana (1 o 2 pressioni del dosatore), mattina o sera, sulla pelle 

pulita. Ideale da abbinare ad altri trattamenti cosmetici della linea [nome linea]® o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Cocktail brevettato a base di bio-placenta liposomiale 

• Accelera la rigenerazione cutanea 

• Rallenta il processo di invecchiamento cutaneo e l'apparizione delle rughe 

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la superficie cutanea e diminuisce la profondità delle rughe 

• Aumenta l'elasticità della pelle 

Argento micronizzato 

• Svolge un'azione antimicrobica 

• Migliora la stabilità del prodotto 

 



INGREDIENTI: Water (Aqua), propanediol, lecithin, acetyl glutamine, SH-oligopeptide-1, SH-oligopeptide-2, SH-

polypeptide-1, SH-polypeptide-9, SH-polypeptide-11, bacillus/soybean/folic acid ferment acid, hydrolyzed hyaluronic 

acid, sodium hyaluronate, lactic acid, micronized silver 
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MOISTURE INFUSION 

Il nostro trattamento cosmetico idratante 

Ricco di sostanze attive naturali come il ribes nero, il cinorrodo o l'aloe, questo prodotto offre alla pelle un potente 

cocktail di agenti idratanti. 

L'alta concentrazione in agenti antiossidanti e in sostanze perfettamente tollerate, rende Moisture Infusion l'alleato 

ideale anche delle pelli secche, sensibili e con problemi. 

Perfetto come complemento dei nostri trattamenti cosmetici specifici [nome linea]® per offrire alla pelle un cocktail 

skinbooster su misura e individuale. 

Se ne consiglia l'uso in sinergia con altri cosmetici della linea [nome linea]®, quali ad esempio Retinol o come 

trattamento ultraidratante per pelli molto secche. In base all'utilizzo, molto spesso una sola pressione del dosatore 

fornisce la dose adeguata per donare al viso un'immediata luminosità. 

Adatto a tutti i tipi di pelle, questo prodotto può anche essere abbinato al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Moisture Infusion Cocktail 

• Idrata la pelle in profondità 

o Butyrospermum Parkii 

o Macadamia Ternifolia, 

o Aloe Barbadensis Leaf Juice 

• Svolge un'azione antiossidante  

o Vitis Vinifera 

o Rosa Mosqueta 

o Ribes Nigrum 

 

INGREDIENTI: Water (Aqua), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglycerid (from coconut), Vitis 

Vinifera (Grape) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin (plant derived), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ribes 

Nigrum (Blackcurrant) Fruit Oil, Rosa Mosqueta (Rose Hip) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 

Cetearyl Glucoside (from coconut), Propanediol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium Lactate, Xanthan Gum 
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ALGHE ROSSE & GABA 



Levigare & rassodare  

Le alghe rosse contengono proteine dall'azione rassodante e un'elevata concentrazione di minerali marini. 

Il GABA è un aminoacido naturalmente presente nel corpo che svolge un'azione distensiva su rughe e rughette, 

senza tuttavia appesantire i muscoli o modificare l'espressione del viso. 

La sinergia delle alghe rosse e del GABA consente di distendere i muscoli del viso, esercita un'azione rassodante e 

contribuisce a levigare le rughe. Gli agenti protettori delle alghe rosse contribuiscono a rinforzare i naturali 

meccanismi di difesa della pelle che combattono il degrado delle cellule sia dall'esterno che dall'interno. 

Applicare ogni mattina, premendo una sola volta sul dosatore per estrarre la quantità di prodotto adeguata. 

Stendere uniformemente sulle aree del viso maggiormente sollecitate dalla muscolatura facciale (per esempio, la 

ruga del leone) per correggere le piccole rughe. 

Ideale da abbinare ad altri cosmetici della linea [nome linea]® o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Estratto di porphyridium cruentum (alghe rosse) 

• Permette di rassodare e levigare rapidamente la pelle 

• Potenzia la protezione cellulare 

• Apporta alla pelle minerali indispensabili 

Acido gamma aminobutirrico (GABA) 

• Aminoacido non proteinogenico che attenua le contrazioni muscolari 

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la trama della pelle e diminuisce la profondità delle rughe 

• Aumenta l'elasticità della pelle 

Argento micronizzato 

• Svolge un'azione antimicrobica 

• Migliora la stabilità del prodotto 

INGREDIENTI: Water (Aqua), propanol, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate, porphyridium cruentum 

extract (red algae), GABA, lactic acid, micronized silver 
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NIACINA & SALVIA ROSSA 

Combatte l'apparizione delle rughe che si formano dall'interno  

Una cattiva alimentazione e disturbi del metabolismo causano nel tempo una “saccarificazione” delle proteine quali 

il collagene e l'elastina. Le proteine della pelle “si induriscono”. I tessuti si irrigidiscono e diventano più fragili, ciò 

provoca con il tempo l'apparizione del noto “velo grigiastro” sul viso tramite una sorta di fenomeno di ingiallimento. 



Niacina e salvia rossa sono in grado di diminuire gli effetti della “saccarificazione”. Con il loro effetto sinergico, 

rompono il prodotto finale di questo processo biochimico, aiutando le fibre della pelle a ritrovare la loro elasticità. 

Grazie a questo “trattamento antietà su scala molecolare”, la pelle appare di nuovo elastica, naturalmente luminosa. 

Appositamente formulato per le pelli mature o invecchiate prematuramente, questo skinbooster contribuisce alla 

naturale rigenerazione cutanea. 

Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. 

Premere una o due volte il dosatore e applicare un sottile strato di prodotto sulla pelle. Massaggiare per far sì che 

penetri in modo uniforme. 

Ideale da abbinare ad altri trattamenti cosmetici della linea [nome linea]® o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Niacina & foglie di Salvia Miltiorrhiza (salvia rossa) 

Estratto brevettato che spezza i composti biochimici glicati  

• Svolge la funzione dei fibroblasti ossia produrre la matrice extracellulare     

• Riduce le conseguenze extracellulari della glicazione (“saccarificazione”) 

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la trama della pelle e diminuisce la profondità delle rughe 

• Aumenta l'elasticità della pelle  

Argento micronizzato  

• Svolge un'azione antimicrobica 

• Migliora la stabilità del prodotto 

INGREDIENTI: Water (Aqua), propanol, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate, niacin/salvia miltiorrhiza 

leaf extract (red sage), lactic acid, micronized silver 
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MAGNESIO, ZINCO, RAME 

Stimolare & proteggere 

Il termine “antietà” designa anche o soprattutto una profilassi. Per proteggere quotidianamente la nostra pelle dalle 

aggressioni esterne e interne, è necessario apportarle regolarmente i nutrimenti di cui ha bisogno. Ciò interessa in 

particolar modo le pelli mature. 

I micronutrimenti (minerali) quali il magnesio, lo zinco e il rame agiscono come catalizzatori in presenza di reazioni 

enzimatiche. Il loro effetto sinergico stimola il metabolismo cellulare, incrementa la respirazione cellulare e la 

produzione di ATP (“aumenta le prestazioni delle cellule”), blocca i radicali liberi e protegge i mitocondri (le “centrali 

energetiche delle cellule”). Risultato: la pelle appare immediatamente più liscia e giovane. 

Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita. Premere una o due volte il 

dosatore e applicare un sottile strato di prodotto sulla pelle. Massaggiare per far sì che penetri in modo uniforme. 



Ideale da abbinare ad altri trattamenti cosmetici della linea [nome linea]® o al proprio trattamento abituale. 
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SOSTANZE ATTIVE 

Magnesio aspartato, gluconato di zinco, gluconato di rame 

(Cocktail tripla azione brevettato) 

• Aumenta la respirazione cellulare, la produzione di ATP e la proliferazione di cellule epidermiche 

• Migliora l'ossigenazione cellulare 

• Protegge dall'invecchiamento cutaneo 

• Migliora la struttura cutanea e riduce la profondità delle rughe 

INGREDIENTI: Water (Aqua), propanol, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate, magnesium aspartate, zinc 

gluconate, copper gluconate, lactic acid, micronized silver 
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AHA/BHA 

Rinnovare & affinare 

La naturale cheratinizzazione cutanea, i danni causati dai raggi UV o gli stati infiammatori della pelle alterano la 

trama cutanea. Grazie agli attivi AHA/BHA e alla nuovissima tecnica di microincapsulazione, abbiamo riunito in un 

solo trattamento cosmetico gli effetti sinergici dell'acido lattico e salicilico al fine di migliorare la struttura cutanea. 

La combinazione di un leggero peeling superficiale (AHA) e dell'eliminazione delle cellule morte cutanee, delle 

impurità nonché di una forte pigmentazione (BHA) consente di rinnovare le cellule della pelle e di affinare la trama 

cutanea. 

In caso di acne, può essere utilizzato come peeling intenso (3 o 4 pressioni per ottenere la dose adeguata da 

applicare sul viso) o come skinbooster (una pressione per ottenere una dose di AHA/BHA e una di MOISTURE 

INFUSION), ideale per le pelli mature o con problemi, per favorire il rinnovamento cellulare, ridonare un'immediata 

luminosità alla pelle o schiarirla. La sera, applicare il prodotto sulla pelle pulita massaggiando per favorirne la 

penetrazione poi, applicare un sottile strato di trattamento idratante. Per un effetto peeling intensivo, utilizzare 3-4 

volte alla settimana nell'ambito di una cura di 6 settimane. E fino a 3 volte alla settimana come skinbooster. Per tutta 

la durata dell'utilizzo, si raccomanda di proteggersi dai raggi UV e dalla luce solare intensa. 

Adatto a tutti i tipi di pelle, questo trattamento cosmetico può anche essere abbinato ad altri prodotti della linea 

[nome linea]® o al proprio trattamento idratante abituale 
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SOSTANZE ATTIVE 

Acido lattico microincapsulato – Alfa idrossi acidi naturali (AHA) 

• Stimola il rinnovamento cellulare  

• Migliora il tasso di ceramidi 

Acido salicilico microincapsulato – Beta idrossi acidi (BHA) 

• Stimola il rinnovamento cellulare  

• Elimina le cellule morte della pelle e combatte le impurità cutanee 

• Migliora il tasso di ceramidi e unifica la carnagione 

Liquirizia microincapsulata 

• Favorisce l'idratazione cutanea  

Allantoina 

• Migliora l'assorbimento delle sostanze attive 

• Stimola la rigenerazione cutanea  

• Favorisce l'idratazione cutanea   

Hyacare-50 (acido ialuronico) 

• Migliora la trama della pelle e diminuisce la profondità delle rughe 

• Aumenta l'elasticità della pelle 

Argento micronizzato 

• Svolge un'azione antimicrobica 

• Migliora la stabilità del prodotto 

INGREDIENTI: Water (Aqua), lactic acid, salicylic acid, sodium lactate, propanediol, liquorice root extract (glycyrrhiza 

glabra), hydrolyzed hyaluronic acid, sodium hyaluronate, allantoin, micronized silver 
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Com'è nata la linea [nome linea]®? 

La linea di trattamenti cosmetici [nome linea]® è elaborata e prodotta dalla società [nome brand] nella ridente e 

soleggiata cittadina di Newport Beach, in California. 

Sin dalla creazione della società nel 2002, il suo fondatore Richard P. si è dedicato alacremente alla creazione e allo 

sviluppo di inediti trattamenti cosmetici per la pelle unici nel loro genere, appositamente studiati per mantenere 

intatta la bellezza della pelle più a lungo. Per realizzare il suo progetto, Richard Purvis ha volontariamente deciso di 

sfidare le convenzioni: l'originalità di [nome brand] risiede nell'utilizzo di principi attivi di altissima qualità, racchiusi 

in formule che si avvalgono delle più moderne tecnologie. 

Dal 2011, [nome brand] si dedica anche al settore della medicina estetica. Dalla stretta collaborazione tra Richard 

Purvis e il Dr. Frank Rösken, chirurgo plastico ed esperto del settore dei trattamenti delicati di rigenerazione cutanea, 

sono nate linee di trattamenti come THERAPEIA by Dr. Roesken o [NOME LINEA]® nonché concept terapeutici 

innovativi per ottimali trattamenti cosmetici a domicilio ed efficaci trattamenti in istituto. 
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I trattamenti cosmetici [nome linea]® sono compatibili con i trattamenti medico-estetici? 

La linea [nome linea]® è stata studiata per proporre trattamenti di bellezza a domicilio e per uso professionale. 

Grazie all'originale formula dei suoi specifici trattamenti cosmetici e all'ausilio di nuovissime tecniche di 

microincapsulazione, questi trattamenti si prestano perfettamente a un uso combinato con le tecniche più moderne, 

quali la micropuntura, gli ultrasuoni, la mesoporazione o la radiofrequenza. 

Tra i cosmetici adatti alle pelli mature, il cocktail BIO-PLACENTA viene utilizzato nell'ambito dei processi medico-

estetici sopracitati. L'ideale è integrarli con un trattamento di bellezza a casa, adatto al proprio tipo di pelle come, 

per esempio, i trattamenti cosmetici NOME PRODOTTO e NOME PRODOTTO per integrare in modo adeguato il 

risultato ottenuto con il trattamento ricevuto in istituto. 

[nome linea]® è molto più di una semplice linea di cosmetici. È un concept altamente tecnologico di trattamenti 

cosmetici specifici, che agiscono in sinergia gli uni con gli altri o abbinati a una moderna tecnologia medico-estetica, 

per combattere l'invecchiamento cutaneo e ritrovare una pelle bella più a lungo. 

[nome linea]® & la medicina estetica: il futuro dei trattamenti antietà 

 


