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La nuovissima linea RinnovA+ comprende prodotti di altissima ricerca tecnologica nel mondo cosmetico.
è stata ideata e realizzata per rendere possibile un viaggio indietro nel tempo, ora riacquistare lo splendore e la
freschezza del viso non è più un’utopia. I protagonisti di questa innovazione sono due:
REPROAGE™, innovativo peptide che induce la riprogrammazione cellulare nello strato basale dell’epidermide
aiutando a riattivare le abilità  rigenerative della pelle che tendono a perdersi con l’età, in più contribuisce a mi-
gliorare l’aspetto delle pelle matura;
EyEsERIL™ che agisce andando a drenare le borse riducendo il gonfiore della palpebra superiore ed inferiore,
minimizza le occhiaie e combatte l’accumulo di adipe sottocutaneo che con il tempo tende a concentrarsi nella
zona perioculare appesantendo lo sguardo.
A valorizzare l’azione di questi due peptidi sono stati selezionati preziosi oli vegetali ed estratti naturali di primis-
sima categoria che, agendo in simultanea, riescono a sprigionare tutte le loro proprietà donando alla pelle una
nuova vitalità e giovinezza.

The new RinnovA + line was produced using the highest technological research. It was designed to allow the skin to regain
its freshness and splendor. There are two key innovative products: REPROAGE™ is an innovative peptide that induces cell re-
programming in the basal layer of the epidermis. It helps to reactivate the regenerative abilities of the skin that tend to reduce
as we age and helps to improve the appearance of mature skin. EyEsERyl™ acts by draining the eye bags and reducing the
swelling of the upper and lower eyelids. It minimizes dark circles and fights the accumulation of subcutaneous fat which over
time tend to concentrate in the periocular area below the eyes.
Precious plant oils and natural extracts have been selected to boost these two peptides which act simultaneously by relea-
sing all their properties giving the skin a new vitality and youthfulness.

“
”

RINNOVA+
LINEA MULTIFUNZIONE
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RinnovA+ eye contour cream is formulated to make the skin look younger
and refreshed. The presence of technological actives helps eliminate bags,
dark circles and minimizes wrinkles and eyelid relaxation. This cream distin-
guishes itself from all others due to presence of two peptides that are parti-
cularly effective in the treatment of imperfections affecting the periocular area.
REPROAGE™ is an innovative peptide that induces cellular reprogramming by
increasing the activation capacity of stem cells in the basal layer of the skin
EyEsERyl™ has a strong draining action because it inhibits vascular permeabi-
lity preventing the accumulation of liquids and lipids.
HOW TO UsE: apply morning and evening, after the usual cleaning, on the eye con-
tour, gently tapping until completely absorbed.

RinnovA+ crema contorno occhi è stata ideata per chi desidera uno sguardo gio-
vane, riposato e fresco . La presenza di tecnologici fattori attivi, garantisce un
intervento focalizzato su borse, occhiaie, rughe e rilassamento delle palpe-
bre. Questa crema si distingue da tutte le altre grazie alla presenza di due
peptidi particolarmente efficaci nel trattamento degli inestetismi che col-
piscono l’area perioculare. Il primo protagonista è il REPROAGE™, in-
novativo peptide che induce la riprogrammazione cellulare
aumentando la capacità di attivazione delle cellule staminali dello
strato basale della pelle, meccanismo che diminuisce con l’avan-
zare dell’età. Il secondo è EyEsERyL™, con forte azione drenante,
perchè inibisce la permeabilità vascolare prevenendo in questo
modo l’accumulo di liquidi e di lipidi.
MOdO d’usO: stendere mattina e sera, dopo la consueta puli-
zia, su contorno occhi picchiettando delicatamente fino a com-
pleto assorbimento.

3

crema contorno occhi
drenante - illuminante - anti occhiaie VIT4534 - 15 ml

eye contour cream
draining - illuminating - anti dark circles
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La nuova formulazione di questa crema offre una straordinaria azione multifunzionale in un solo gesto. Grazie alla presenza di
REPROAGE™, innovativo peptide (proteina sintetica) che favorisce la riprogrammazione cellulare aumentando la capacità di
attivazione delle cellule staminali dello strato basale dell’epidermide, meccanismo che diminuisce con l’avanzare dell’età, mi-
gliora l'aspetto e la luminosità della pelle giorno dopo giorno.
“I risultati dei test in vivo su volontari di 50-55 anni riportano un miglioramento dell'aspetto dell'epidermide equivalente ad un
ringiovanimento di 17 anni e una rugosità generale diminuita del 41,3%, dopo 56 giorni di uti-
lizzo di un prodotto contenente REPROAGE™”
Questa crema è inoltre arricchita con preziosi oli vegetali quali:
- OLIO dI AvEnA: contiene un’alta percentuale di acido linoleico e favorisce
il mantenimento della barriera epidermica, ricco di antiossidanti come la vi-
tamina E, protegge i lipidi della pelle dall’ossidazione combattendo la
formazione dei radicali liberi. 
- OLIO dI ROsA MOsQuEtA: contiene un’elevata percentuale di
acidi grassi polinsaturi che sono indispensabili nell’attenuazione di
macchie e rughe di espressione agendo sull’invecchiamento pre-
maturo dei tessuti cutanei. 
- OLIO dI RIsO: contiene gamma orizanolo e vitamina E, i quali
svolgono una spiccata azione antiossidante mantenendo la pelle
giovane, luminosa ed elastica.
Applicata sul viso, dona una piacevole sensazione di freschezza
e comfort, ed all’istante regala nutrimento e protezione contro
gli agenti esterni. Il quotidiano fabbisogno idrico del viso viene
soddisfatto grazie al forte potere idratante di questa crema, che
funge come osmoregolatore, ovvero previene la disidratazione
e limita l’evaporazione dell’acqua transepidermica mantenendo
un naturale equilibrio idrico. 
Può essere usata quotidianamente ed in combinazione con la
crema contorno occhi RinnovA+, combatte intensamente i segni
del tempo attenuando le rughe, ridefinendo l’ovale del viso e rige-
nerando l’epidermide dall’interno per una pelle sempre più giovane,
luminosa, sana e turgida.
MOdO d’usO:  stendere mattina e sera, dopo la consueta pulizia, su
viso e collo con movimenti circolari fino a completo assorbimento. 

crema viso
illuminante - perfezionante - anti age VIT4533 - 30 ml

4
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Luxury box
contiene: crema viso + contorno occhi

VIT4535

5

face cream
illuminating - perfecting - anti-age

The new formulation of this cream offers an extraordinary multifunctional action in a single gesture.
Thanks to the presence of REPROAGE ™, an innovative peptide (synthetic protein) that promotes cell reprogramming by increasing the acti-
vation capacity of stem cells in the basal layer of the epidermis, a mechanism that decreases with age, improves the appearance and bright-
ness of the skin day after day.
"The results of in vivo tests on 50-55 year old volunteers show an improvement in the appearance of the epidermis equivalent to a rejuvena-
tion of 17 years and a general roughness decreased by 41.3%, after 56 days of use of a product containing REPROAGE ™ "
Thos face cream is also enriched with precious vegetable oils such as:
- OAT OIl: contains a high percentage of linoleic acid and promotes the maintenance of the epidermal barrier, rich in antioxidants such as vi-
tamin E, protects the skin's lipids from oxidation by fighting the formation of free radicals.
- mOsqUETA ROsE OIl: contains a high percentage of polyunsaturated fatty acids which are indispensable in the attenuation of expression
stains and wrinkles by acting on premature aging of skin tissues.
- RIcE OIl: contains gamma oryzanol and vitamin E, which have a strong antioxidant action, keeping the skin young, bright and elastic.
Applied on the face, it gives a pleasant sensation of freshness and comfort, and instantly gives nourishment and protection against external
agents. The daily water requirement of the face is satisfied thanks to the strong moisturizing power of this cream, which acts as an osmore-
gulator, i.e. it prevents dehydration and limits the evaporation of transepidermal water while maintaining a natural water balance.

It can be used daily and in combination with the RinnovA+ eye contour cream, it intensely combats the signs of aging by reducing wrinkles,
redefining the oval of the face and regenerating the epidermis from the inside for a younger, brighter, healthier and turgid skin.
HOW TO UsE: apply morning and evening, after the usual cleaning, on face and neck with circular movements until completely absorbed.
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DARK MASK
sEgrETO dI bELLEZZA
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Grazie alle proprietà assorbenti, disintossicanti e purificanti, la maschera peel-off a base di carbone vegetale di
cocco, va a rinnovare e riossigenare in profondità la pelle, contrastando in modo deciso ed efficace tutte le im-
purità e le imperfezioni. Il carbone vegetale, dona un colorito più luminoso e sano ed una pelle immediatamente
più levigata e compatta oltre a conferire la tipica colorazione alla maschera.
E’ indicata per le pelli grasse e miste ma, grazie alla sua texture particolarmente confortevole, è efficace anche
su quelle più sensibili e delicate donando una piacevole sensazione di freschezza.
Gli estratti di bamboo e orchidea, agendo in simultanea, conferiscono inoltre a questa preziosa maschera pro-
prietà dermo energizzanti, anti-age, emollienti e rivitalizzanti.
MOdO d’usO: dopo aver accuratamente pulito il viso, applicare uno strato uniforme della dark mask, evitando
il contorno occhi e labbra. Lasciare agire per circa 30 minuti fino a che non diventa una pellicola elastica. solle-
vare partendo dai contorni del viso e proseguire fino a che non si rimuove tutta la maschera.

dark mask peel-off purificante
The vegetable charcoal mask based on coconuts has absorbent, detoxifying and purifying properties. It renews and oxyge-
nates the skin while effectively removing impurities and imperfections. 
This mask illuminates the complexion so the skin appears smoother and more compact. It is especially recommended for
mixed and oily skin and may also be used by sensitive skin as it provides a pleasant sensation of freshness. 
The bamboo and orchid benefits work together to provide the skin with energising, anti-ageing, emollient and revitalising ef-
fects.  
HOW TO UsE: Apply a uniform layer of the dark mask on cleansed skin, avoiding the eye and lip area. leave for 30 minutes
until it becomes an elastic layer. Peel off the mask by starting to lift it from the contours of the face and continue until the en-
tire mask is removed.

“

”

dark mask peel-off purificante VIT0008 - 100 ml
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L’inquinamento oltre a nuocere alla salute, compromette seriamente anche
il benessere della nostra pelle. L’esposizione giornaliera a smog, fumo e
radiazioni elettromagnetiche provoca un severo stress ossidativo che si
manifesta come:
- aumento dei radicali liberi
- diminuzione della rigenerazione cellulare
- alterazione delle proteine strutturali
- indebolimento cutaneo
tutto questo si rivela attraverso un invecchiamento precoce della
pelle che risulta così fragile, stressata e spenta, per questo è im-
portante proteggerla con formulazioni mirate.
Per ottemperare a questi danni, vitaPelle ha concentrato il suo im-
pegno nell’ideare una rivoluzionaria linea formulata con materie prime
di origine vegetale, adatta a ogni età e qualunque tipo di pelle. E’ stato
stravolto il concetto di cosmetico grazie all’utilizzo di innovativi principi
attivi: il COBIOdEFEndER EMR, il primo ingrediente che si focalizza sulla
riduzione dei disturbi della pelle derivanti dall’esposizione alle radiazioni
elettromagnetiche; il BOREALInE® PROtECt, ottima fonte di resveratrolo,
potente antiossidante con azione anti-age e fotoprotettiva. 
Con il suo effetto barriera, questa linea difende e fortifica la pelle che riscoprirà
nuova vitalità e maggiore protezione, acquistando un aspetto più sano, levigato e luminoso.
vitaPelle si è impegnata a realizzare questa serie di prodotti facendo particolare attenzione sia ad utilizzare
imballaggi riciclabili al 100%, sia ad escludere dalle sue formulazioni ingredienti di origine animale.

GREEN LINE
LINEA ANTINQUINAMENTO

“
La Linea è priva di:

- SiLiconi

- parabeni

- petroLati e

paraffine

- SLS e SLeS

- coLoranti artificiaLi

- aLLergeni

- ingredienti di

origine animaLe.

8

Catal-VITAPELLE-TRIS_Cat Phytosintesi 2008  24/01/19  10:43  Pagina 8



anti-pollution skin care line  barrier effect
Environmental pollution in addition to damaging our health also compromises the

well-being of our skin. Daily exposure to pollutants, smoke and electromagnetic
radiation causes a severe oxidative stress that:
- increases free radicals
- reduces the skin's cell regeneration process 
- alters structural proteins
- r esults in weaker and more sensitive skin
The damage caused by pollution results in premature ageing of the skin that
becomes fragile and it is important to protect it with specific formulations.
VitaPelle has developed an innovative anti-pollution skincare range suitable
for all ages and skin types using innovative active principles of vegetable ori-
gin. cOBIODEFENDER EmR is the first ingredient which focuses on the re-
duction of skin disorders caused by exposure to electromagnetic radiation.
BOREAlINE® PROTEcT is an excellent source of resveratrol, a powerful an-

tioxidant with anti-ageing and photo-protective effects.
The products in this range create a barrier effect that protect and strengthen the

skin. The skin regains new vitality and appears healthier, smoother and brighter.
All the products in this range use 100% recyclable packaging and include only in-

gredients of vegetable origin in its formulations. 

”

THIS lIne IS FRee FROM:

- SIlICOnS

- PARABenS

- PeTROlATUM AnD PARAFFIn

- SlS e SleS 

- ARTIFICIAl COlORInG 

- AlleRGenS 

- InGReDIenTS OF

AnIMAl ORIGIn.

9
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face cream

Crema concepita per contrastare i danni dello stress ossidativo causato dall’inquina-
mento atmosferico ed elettromagnetico. L’interazione di innovativi principi attivi quali
COBIOdEFEndER EMR, che si focalizza sulla riduzione dei danni derivanti dall’e-
sposizione alle radiazioni elettromangnetiche, ed il BOREALInE® PROtECt, ot-
tima fonte di resveratrolo, un potente antiossidante, garantiscono un’ottima
azione anti-age e grazie alla presenza del filtro solare si ha fotoprotezione. Al
tempo stesso gli ingredienti naturali come il burro di karitè, il burro di albi-
cocca, l’olio di melograno insieme a quello di rosa mosqueta e molteplici
estratti vegetali tra cui bardana, ginseng ed echinacea con azione se-
boregolatrice e ristrutturante rendono la crema in grado di proteggere
viso e collo dall’eccessiva produzione di radicali liberi, prevenire l’in-
vecchiamento cutaneo ed apportare idratazione per tutto il giorno.
La sua texture leggera e soffice la rende ideale per tutti i tipi di pelle,
inoltre la sua composizione green le conferisce alta tollerailità anche
verso le pelli più sensibili.
MOdO d’usO: applicare su viso e collo con movimenti circolari fino
a completo assorbimento, ripetere l’operazione quando se ne av-
verte la necessità.

This cream counteracts the damage of oxidative stress caused by air pollution
and electromagnetic radiation. The interaction of innovative active ingredients
such cOBIODEFENDER EmR which focuses on reducing the damage caused
by exposure to electromagnetic radiation and BOREAlINE® PROTEcT, a po-
werful antioxidant, provide a barrier effect against air pollution. The natural ingre-
dients such as shea butter, apricot butter, pomegranate oil along with mosqueta
rose oil and multiple plant extracts including burdock, ginseng, echinacea, protect
from excessive production of free radicals and prevent ageing while hydrating throu-
ghout the day. 
suitable for all skin types with its light and soft texture. The presence of ingredients of vege-
table origin and sunscreen ensure this cream is tolerated even by the most sensitive skins.
HOW TO UsE: apply on skin and neck with circular movements until completely absorbed. 

crema viso VIT0002 - 30 ml

10
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face scrub

scrub dalla texture soffice e leggera che grazie alla presenza dei microgranuli del noc-
ciolo di albicocca permette di ottenere una esfoliazione  profonda senza irritare la cute.

La sua azione meccanica elimina con facilità strati di cellule morte e le impurità che
si accumulano giornalmente sul viso a causa di smog e stress ossidativo, que-

sta pulizia profonda prepara la pelle a recepire al meglio tutti i principi attivi dei
successivi trattamenti di bellezza amplificandone l’efficacia. L’innovativa for-

mulazione green rende questo prodotto adatto a tutte le tipologie di pelle,
dalle più sensibili e delicate fino a quelle miste proprio grazie all’estratto
del melone, ricco di vitamina A e C, che a quello dell’uva, con un altis-
simo contenuto di antiossidanti. La presenza di innovativi principi attivi
quali COBIOdEFEndER EMR, specifico per le radiazioni elettroma-
gnetiche e il BOREALInE® PROtECt, potente antiossidante, garan-
tiscono una protezione sia contro l’inquinamento atmosferico che
quello elettromangnetico. L’utilizzo dello scrub donerà così una pelle
rinnovata, ossigenata e piacevolmente levigata.
MOdO d’usO: applicare lo scrub su viso umido e massaggiare de-
licatamente, risciacquare con acqua tiepida. Ripetere 1 o 2 volte a
settimana in base alle esigenze della propria pelle.

This scrub is characterized by a soft and light texture. The presence of apricot
kernel microgranules deeply exfoliates the skin without scratching it. Dead cells

and impurities accumulated daily from smog and oxidative stress are removed.
This deep cleansing formula prepares the skin to the active ingredients of subse-

quent beauty treatments.
The innovative formulation makes this product suitable for all skin types, even the

most delicate and sensitive. With extract of melon, rich in vitamin A and c, and grapes
with a very high content of antioxidants. The presence of innovative active ingredients

such cOBIODEFENDER EmR, that protects from electromagnetic radiation and BOREA-
lINE® PROTEcT, powerful antioxidant, provide a barrier effect against air pollution. The use

of this scrub leaves the skin regenerated, smooth and radiant.
HOW TO UsE: apply the scrub on wet face and gently massage. Rinse with warm water. Repeat
1 or 2 times a week.

scrub viso VIT0005 - 50 ml

11
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detergente delicato caratterizzato da una formulazione green, adatto a tutte le
tipologie di pelle anche le più sensibili e reattive. deterge a fondo senza ag-
gredire, eliminando le impurezze ed i residui di trucco. La presenza di in-
novativi principi attivi quali COBIOdEFEndER EMR, specifico per le
radiazioni elettromagnetiche e il BOREALInE® PROtECt, potente an-
tiossidante, garantiscono una protezione sia contro l’inquinamento at-
mosferico che quello elettromagnetico. svolge un’azione di
riparazione e riattivazione dello strato connettivale favorito dalla pre-
senza di particolari estratti vegetali come l’equiseto, la salvia ed il
ginseng, inoltre ha un’ottima capacità sebo-regolatrice e purifi-
cante data dagli estratti di bardana, ginepro ed achillea che vanno
a contrastare la formazione di comedoni ed eruzioni cutanee. uti-
lizzandolo giornalmente si otterrà una pelle levigata, luminosa e
purificata.
MOdO d’usO: inumidire il viso con acqua ed utilizzare come un
normale detergente viso, sciacquare con acqua tiepida.

Gentle cleanser characterized by a green formulation and suitable for all
skin types even the most sensitive and delicate. cleans deeply without da-
maging the skin. Removes impurities and makeup residue. The presence of
cOBIODEFENDER EmR, that protects from electromagnetic radiation and
BOREAlINE® PROTEcT, powerful antioxidant, protects against air pollution.
Repairs and reactivates the connective layer favored by the presence of plant ex-
tracts such as horsetail, sage and ginseng, burdock extracts, juniper and yarrow
that counteract the formation of blackheads and skin rashes. leaves skin smooth,
bright and purified.
HOW TO UsE: use on wet face as a regular facial cleanser, rinse with warm water.

face cleanser

12

detergente viso VIT0004 - 100 ml
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cleansing butter for face and eyes

Prezioso burro dalle molteplici proprietà, possiede una perfetta azione struccante rimuo-
vendo anche il trucco waterproof con facilità e delicatezza. La sua formulazione green, oltre

a renderlo un prodotto naturale, lo rende adatto a tutte le tipologie di pelle, anche per
le più delicate e sensibili. I suoi ingredienti di origine vegetale come il burro di

karitè, il burro di albicocca, l’olio di cocco e di riso ne fanno un prodotto
particolarmente emolliente e nutriente senza mai lasciare la pelle unta.

La presenza di innovativi principi attivi quali COBIOdEFEndER EMR,
specifico per le radiazioni elettromagnetiche e il BOREALInE®

PROtECt, potente antiossidante, garantiscono una protezione
sia contro l’inquinamento atmosferico che quello elettroman-

getico. L’aggiunta di omega-6 e omega-3 rendono questo
prodotto anche un ottimo antiossidante che protegge dall’i-
naridimento cutaneo. una pulizia giornaliera del viso con il
burro struccante favorisce una pelle luminosa e priva di
impurità, apportando una perfetta idratazione e prote-
zione perché va a ricostituire il normale film idrolipidico
della pelle.
MOdO d’usO: applicare su viso e occhi con leggeri mo-
vimenti circolari così da favorire lo scioglimento del make
up, rimuovere con acqua tiepida oppure con una spu-
gnetta umida.

Precious butter with multiple properties that perfectly cleanses
the skin and easily and gently removes waterproof makeup. sui-

table for all skin types, even the most delicate and sensitive. The
ingredients of plant origin such as shea butter, apricot butter, co-

conut oil and rice make it a particularly emollient and nourishing but
not oily. The presence of innovative active ingredients such cOBIO-

DEFENDER EmR, that protects from electromagnetic radiation and BO-
REAlINE® PROTEcT, powerful antioxidant, provide a barrier effect

against air pollution. The addition of omega-6 and omega-3 make this pro-
duct a great antioxidant that protects the skin from dryness. Daily cleaning of

the face with this butter leaves the perfectly hydrated and glowing and free of
impurities. Protects and replenishes the normal hydro-lipid film of the skin.

HOW TO UsE: apply on face and eyes with light circular movements to remove ma-
keup, rinse with warm water or with a damp sponge.

13

burro struccante per viso e occhi VIT0006 - 125 ml
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Maschera nera al carbone vegetale dalla strepitosa texture soffice e leggera, è stata
formulata per andare a combattere tre grandi nemici della pelle: inquinamento,
onde elettromagnetiche, impurità. Composta da innovativi principi attivi quali
COBIOdEFEndER EMR, specifico per le radiazioni elettromagnetiche e il
BOREALInE® PROtECt, potente antiossidante, garantisce una prote-
zione a 360 gradi. Il carbone vegetale di origine naturale, vero protago-
nista di questa eccezionale formulazione, va ad assorbire l’eccessiva
produzione di sebo, purifica dai punti neri e disintossica la pelle dal-
l’accumulo di smog e impurità. Il mix di principi attivi contenuto nella
maschera,  va ad esaltare tutto il potere purificante dell’argilla
bianca e, grazie agli estratti di ginseng e camomilla, la pelle del
viso viene al tempo stesso riattivata e lenita, così da rendere il pro-
dotto adatto a qualsiasi tipologia di pelle. Le imperfezioni ven-
gono presto attenuate ed il viso splenderà di nuova luce ed
energia ritrovando una pelle ossigenata, protetta e pura.
MOdO d’usO: stendere in modo uniforme su viso e collo, evi-
tare la zona perioculare. Far agire per 15-20 minuti, rimuovere
con una spugnetta e acqua tiepida.

Black mask with natural coal, has an amazing soft and light texture, was
formulated to fight the three great enemies of the skin: pollution, electro-
magnetic waves, impurities. It composed of innovative active ingredients
such cOBIODEFENDER EmR, specific to electromagnetic radiation and BO-
REAlINE® PROTEcT, powerful antioxidant, ensures total protection. The char-
coal from natural sources, the real protagonist of this unique formulation, absorb
the excessive sebum production, purifies the blacks points and detoxifies the skin
from smog and impurities. The mix of active ingredients contained in the mask, en-
hances all power purifying white clay and, thanks to the extracts of ginseng and cha-
momile, the skin is soothed and re-activated at the same time, thereby making the
product suitable for any type of skin. The imperfections are quickly alleviated and the face
will shine new light and energy, finding an oxygenated skin, protected and pure.
HOW TO UsE: apply evenly to face and neck, avoiding the eye area. leave on for 15-20 minutes,
remove with a sponge and warm water.

14

maschera nera in crema

black face cream mask

VIT0003 - 50 ml
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Crema corpo nutriente ed idratante che rigenera e protegge la pelle in
profondità. La presenza di innovativi principi attivi quali COBIOdE-

FEndER EMR, specifico per le radiazioni elettromagnetiche e il BO-
REALInE® PROtECt, potente antiossidante, garantiscono un
effetto scudo a largo raggio. L’aggiunta di elementi naturali come
l’olio di mandorle, l’olio di melograno e molteplici estratti vege-
tali, la rendono adatta anche per le pelli più secche, ricosti-
tuendo il naturale strato idrolipidico. Inoltre, la sua innovativa
formulazione green garantisce un’alta tollerabilità epidermica
da parte di tutte le tipologie di pelle, mentre la sua ottima ca-
pacità di assorbirsi velocemente la rendono perfetta sia per
l’estate che per l’inverno. da subito si avrà una pelle levi-
gata, idratata e morbida.
MOdO d’usO: stendere su tutto il corpo fino a completo
assorbimento, ripetere l’operazione a bisogno.

Nourishing and moisturizing body cream that regenerates and pro-
tects the skin. The presence of innovative active ingredients such cO-

BIODEFENDER EmR, that protects from electromagnetic radiation and
BOREAlINE® PROTEcT, a powerful antioxidant, provide a barrier effect

against air pollution. The presence of natural elements such as almond
oil, pomegranate oil, extracts of apple and peach, and multiple plant ex-

tracts, make it suitable even for very dry skin  and regenerates the skin's na-
tural hydro-lipid. Its innovative "green" formulation is tolerated by all skin types.

Is absorbed quickly making it perfect for both summer and winter.
HOW TO UsE: massage over the body and repeat when necessary.

15

crema corpo

body cream

VIT0007 - 200 ml
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Frutto degli studi più innovativi, dai nostri laboratori nasce la nuova linea vitapelle al siero di vipera. Il principio at-
tivo utilizzato è il syn®-AKE, tripeptide sintetico che viene sfruttato alla sua massima potenza, perfettamente com-
patibile e formulato in una concentrazione adatta al nostro organismo. Risulta essere una fedele riproduzione della
proteina Waglerin 1, naturalmente contenuta nel veleno della vipera. Il veleno paralizza, mentre questo straordi-
nario principio attivo va a ridurre le contrazioni muscolari, inibisce e previene la comparsa dei segni del tempo, do-
nando un effetto distensivo delle rughe mimiche senza interferire con le naturali espressioni del viso.  Con l’uso
quotidiano dell’intera linea “sIERO dI vIPERA”,  si avrà un effetto anti age e, dopo solo un mese di trattamento,
si noterà una visibile riduzione delle rughe d’espressione andando in questo modo a ridefinire i tratti del viso.

Resulting from the most innovative studies, our laboratories have formulated the new set of skin care Vitapelle with viper serum.
The syN®-AKE active principle is a synthetic tripeptide used at the maximum of its potential. Great for all skin types, it is for-
mulated at a level of concentration suitable for our organism. It proves to be a faithful reproduction of the Waglerin 1 protein, na-
turally contained in the serum of snake. While the viper serum, this extraordinary active principle reduces the muscular
contractions, it hinders and prevents wrinkles from appearing and it gives an restful effect to corrugations, without interfering with
natural facial expressions. With a daily use of the whole serum of snake set, you will achieve an anti age effect, and after just one
month of use it will be possible to see a visible reduction of wrinkles, thus redefying the facial features. 

16

SIERO DI VIPERA
rIsTrUTTUrANTE PErFECT LIFTINg
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face fluid cream night & day

Questa crema  contrasta l’invecchiamento cutaneo causato dall’azione
lesiva di diversi fattori quali sole, smog, fumo e stress. Grazie al princi-
pio innovativo syn®-AKE, derivato dalla combinazione di tre aminoa-
cidi, che va a riprodurre in maniera attenuata e localizzata l’effetto del
veleno di vipera, riduce visibilmente le rughe d’espressione del viso,
donando un immediato effetto distensore. Giorno dopo giorno l’in-
carnato sarà uniformato e  la pelle risulterà rigenerata, distesa  e
profondamente idratata.
MOdO d'usO: applicare mattina e sera con leggeri movimenti dal
centro del viso e del collo alle estremità dopo un’accurata pulizia
del viso.

This cream contrasts skin ageing caused by the noxious action of several
factors such as sun, smog, smoke and stress. The innovative syN®-AKE
active principle derives from the combination of three amino acids. It repro-
duces in a soften and limited way the effect of viper serum, visibly reducing

frown lines and giving your skin an instantly smoother look. 
Day after day, your skin will be firmer, regenerated, smoother and deeply moi-

sturized.
HOW TO UsE: Apply morning and night, gently massaging the product on your

face and neck in outward motion, after an accurate cleansing.

17

crema fluida viso giorno e notte VIT4524 - 50 ml
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eye and lip contour cream

Crema specifica per la delicata zona perioculare e per il contorno labbra.
Queste zone sono più soggette all’invecchiamento cutaneo causato dalle
continue sollecitazioni locali generate dalla mimica facciale. La crema a
base dell’innovativo principio attivo syn®-AKE,  previene e corregge le
rughe che si vanno a formare sia nel contorno occhi che contorno lab-
bra le quali assumono il tipico aspetto del “codice a barre”. usata quo-
tidianamente,  le zone segnate risulteranno distese e levigate.
MOdO d’usO: applicare sulle zone interessate con un leggero movi-
mento circolare fino a completo assorbimento.

It is a specific cream for the delicate areas around the eyes and lips. 
These areas are more easily subjected to skin ageing caused by the incessant
stimulations of facial gestures. This cream relies on the innovative active princi-
ple syN®-AKE, which prevents and corrects fine lines around the eyes and lip
wrinkles, also known as “barcode” for their typical aspect. Using this cream daily
will make these zones radiant and toned.
HOW TO UsE: dab the cream onto the affected areas using circular motions until
it is completely absorbed.

18

crema contorno occhi & labbra VIT4525 - 15 ml
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face filler

Filler intensivo formulato con un’alta percentuale del rivoluzionario principio
syn®-AKE, che va a riprodurre in modo simulato l’effetto del veleno della

vipera.  Questo trattamento, in sinergia con gli altri prodotti della linea, ha
la funzione di andare a ridefinire e scolpire i lineamenti del viso con un
intenso effetto lifting. Già dopo pochi giorni dall’inizio del trattamento,
si noterà un netto miglioramento della compattezza e dell’elasticità
dell’epidermide e le piccole rughe, insieme ai segni d’espressione, si
ridurranno, ridonando una progressiva azione ristrutturante e levi-
gante.
MOdO d’usO: applicare mattina e sera su viso e collo, prima della
crema e dopo aver deterso accuratamente la pelle.

It is an intensive filler, formulated with a high percentage of the revolutionary
syN®-AKE principle, which reproduces through a simulating effect the viper
serum. This treatment, combined with the other products from the set, re-
defines and sculpts facial features with an intense lifting-effect. Already after

few days from the starting of the treatment, you will notice the epidermis im-
proving in firmness and elasticity. small wrinkles and expression lines will de-

crease, providing a progressive restoring and smoothing action.
HOW TO UsE: after an accurate cleansing, before the cream, apply morning and

night on face and neck skin.

19

filler viso VIT4526 - 30 ml
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UVIOX® e UVA ROSSA
ANTIOssIdANTE PrOTETTIvO

vitapelle ha sapientemente racchiuso all’interno della sua nuova linea i benefici derivati dall’uva e olio di vinac-
cioli, in sinergia con uvIOX®, un innovativo principio attivo che inibisce la degradazione del collagene e di altre
proteine come l’elastina. Preserva la nostra pelle da tutti quelli che sono gli stress ossidativi che portano alla rot-
tura della parete cellulare e alla sua degradazione. nell’acino dell’uva, forte è la concentrazione di polifenoli che
vantano proprietà antinfiammatorie e lenitive oltre a possedere l’importante azione vasoprotettiva, vasocostrit-
tiva e astringente, determinando una diminuzione della permeabilità dei capillari e un miglioramento del micro-
circolo. In questo modo la pelle acquisterà un aspetto vellutato e nuova luminosità. I ricchi principi attivi che
compongono l’uva svolgono un’importante azione antiossidante, anti aging ed elasticizzante; infatti grazie a
questa preziosa e unica composizione prevengono l’ossidazione del collagene, contrastando la comparsa delle
rughe e la nuova formazione dei radicali liberi.

grape skin care line antioxidant and protective
Vitapelle has skilfully chosen for its new skin care set the properties of grapes and grape seed oil in synergy with UVIOX®, an
innovative active principle inhibiting the degradation of collagen and other proteins such as elastin. It preserves our skin from
oxidative stress, which leads to the break of cellular membrane and its degradation. Not only the grape contains a high level
of polyphenols, which have anti-inflammatory and smoothing properties, but it also has an important protective, constrictive
and astringent action in blood vessels, that determines a decrease in the permeability of capillaries and an improvement in the
microcirculation of veins. Therefore, the skin will gain a smooth and more radiant aspect. The rich active principles of grapes
perform an important antioxidant, anti-ageing and firming activity, in fact this precious and unique composition prevents col-
lagen oxidation, fighting the apparition of wrinkles and the new formation of free radicals.

“
”
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Latte detergente idratante arricchito con l’uvIOX®, un innovativo
principio attivo, ed estratto d'uva con azione antiossidante, pro-
tettiva e lenitiva. Elimina velocemente il trucco e le impurità la-
sciando la pelle fresca, pulita e vellutata.
MOdO d’usO: passare sul viso, collo e decollettè con un batuf-
folo di cotone. successivamente passare il tonico per rimuovere
i residui di latte

It is a moisturizing cleansing enriched with the innovative active principle
UVIOX® and grape extract. Thanks to its antioxidant, protective and soo-
thing action it easily removes make-up and skin impurities leaving the skin
refreshed, clear and smooth.

HOW TO UsE: spread the milk to face, neck and decolletè whit a cotton
pad and then removing the residues of the product with the face tonic.

face cleansing milk

latte detergente VIT4529 - 200 ml
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L’innovativo principio attivo, l’ uvIOX®, unito agli estratti di uva
rossa, equiseto e hamamelis, creano una lozione addolcente che
va oltre la semplice pulizia del viso, rivitalizzando l'aspetto della
pelle senza seccarla. Appositamente formulata nel rispetto delle
pelli più  sensibili dona una profonda idratazione e immediato
benessere e comfort per una pelle pulita, fresca e vellutata. 
MOdO d’usO: dopo il latte detergente all’uvIOX ® e uva
rossa, applicare il prodotto con un dischetto di cotone su
viso, collo e decollettè. Proseguire con il siero e successiva-
mente con la crema viso.

The innovative active principle UVIOX®, together with red grape ex-
tracts, equisetum (horsetail) and witch hazel create a soothing lotion
beyond merely cleansing, which revitalizes the skin aspect without
drying it out.
It is specifically formulated even for the most sensitive skin and it is de-
signed to give deep hydration, immediate comfort and reinvigorating ef-
fect. The skin results clear, refreshed and smooth.
HOW TO UsE: apply the product with a cosmetic pad on face, neck and
cleavage skin, after UVIOX® and red grape face cleansing. continue your
beauty routine with the serum and then with the face cream.

face tonic lotion

lozione tonica viso VIT4530 - 200 ml
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vero e proprio concentrato di principi attivi, come l’uvIOX® e gli
estratti d’uva rossa, per una pelle intensamente idratata e rivita-

lizzata. dalla texture soffice, la maschera compatta e sostiene
i tessuti ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quella più gio-
vane. La pelle è più resistente agli effetti del tempo e alle ag-
gressioni esterne. I segni della fatica si dissolvono, le
imperfezioni si attenuano, i lineamenti si distendono, la
pelle così risulta luminosa, levigata e purificata.
MOdO d’usO: applicare una / due volte a settimana
dopo aver accuratamente deterso il viso. Lasciare agire
per 15/20 min e risciacquare con acqua tiepida.

It is formulated with high concentrated active principles, such as
the UVIOX® and red grape extracts, designed to give an inten-
sely hydrated and revitalized skin. It firms and supports dermal
tissues and with its soft texture it is suitable for all skin types, even

for the younger. The skin results more resisting to ageing and no-
xious environmental factors. stress signs will dissolve, imperfec-

tions will diminish and you will feel a pleasing relaxation of your facial
features, so that the skin will result bright, smooth and pure.

HOW TO UsE: Apply once/twice per week after cleansing your face ac-
curately. leave on for 15/20 minutes, then rinse with warm water.

face mask

maschera viso VIT4528 - 50 ml
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trattamento indispensabile a base di un innovativo principio at-
tivo, l’ uvIOX® ed estratti d’uva rossa per tutti i tipi di pelle. è
in grado di proteggere l’epidermide dalle aggressioni degli
agenti esterni, quali stress e inquinamento, oltre a svolgere
un’elevata azione antiossidante. Inibisce inoltre la degra-
dazione del collagene e dell’elastina, il viso appare più fre-
sco e disteso, la pelle più morbida e setosa. Arricchito con
filtro solare con funzione protettiva.
MOdO d’usO: applicare mattina e sera dopo la consueta
pulizia con latte e tonico all’uvIOX® e uva rossa. Mas-
saggiare fino a completo assorbimento.

It is an essential treatment, which relies on the innovative active
principle UVIOX® and red grape extracts, suitable for all skin types.
It protects the epidermis from aggressions by external elements,
such as stress and pollution, besides conducting a high antioxidant
action. It also inhibits the degradation of collagen and elastin for a re-
freshed and revitalized complexion, and a soother and silky-smooth
skin. It is enriched with sun filters with a protective function
HOW TO UsE: apply morning and night after the cleansing routine with
UVIOX® and red grape cleansing and face tonic. massage it gently until com-
pletely absorbed.

face cream

crema viso VIT4527 - 50 ml
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Elisir di bellezza per tutti i tipi di pelle a base di un innovativo principio at-
tivo, l’uvIOX®, in combinazione con gli estratti di uva rossa, rivitalizza i
tessuti e dona una intensa e profonda idratazione. Contrasta efficace-
mente i segni del tempo, oltre ad avere un elevato potere antiossidante
prevenendo i radicali liberi. L’azione vasocostrittiva delle procianidine
dell’uva rafforza i capillari contrastando la couperose. Giorno dopo
giorno il viso apparirà più luminoso, disteso con un colorito più uni-
forme.
MOdO d’usO: applicare prima della crema viso e massaggiare fino
a completo assorbimento.

It is a beauty elixir for all skin types based on UVIOX®, an innovative active prin-
ciple combined with red grape extracts, which revitalizes dermal tissues and

gives a deep and intense hydration. It effectively contrasts ageing signs, in addi-
tion to its high antioxidant properties which prevent free radical formation. Grapes

contain procyanidins, whose vasoconstrictive property reinforces capillaries, thus
contrasting persistent redness and blotchiness. Day after day, your face will look more

radiant, restored and even out. 
HOW TO UsE: apply before the face cream, massaging until completely absorbed.

face serum

siero viso VIT4531 - 30 ml
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La natura è da sempre fonte di rimedi preziosi. 
Recentemente, la ricerca nel campo cosmetico si è focalizzata sulla valorizzazione delle fonti naturali. 
tra queste, spicca la bava di lumaca, secrezione naturale composta da mucopolisaccaridi combinati con acido
glicolico, allantoina, collagene, elastina, proteine e vitamine, un concentrato eccezionale di sostanze nutritive e
rigeneranti. La sinergia tra questi elementi, che la natura ha sapientemente racchiuso in questo straordinario
secreto, gli conferisce molteplici proprietà tra cui:
Azione idratante – grazie ai mucopolisaccaridi;
Azione anti age – grazie alla perfetta sintesi del collagene nativo dovuta all’acido glicolico combinato con colla-
gene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi; 
Azione nutritiva e rigenerante - grazie a proteine e vitamine;
Azione lenitiva – grazie alla presenza dell’allantoina in combinazione con mucopolisaccaridi e proteine;
Azione esfoliante, purificante - grazie al contenuto naturale di acido glicolico , con ottima efficacia contro segni
dell'acne, macchie e cicatrici;
Azione cicatrizzante – grazie all’effetto combinato di allantoina e collagene.
I suoi effetti benefici sono evidenti e, l’uso constante di questa linea formata da 4 prodotti specifici, aiuta la pelle
a rigenerarsi e a ritrovare le sue fisiologiche funzioni, facendola apparire più compatta, luminosa, levigata ed
idratata.

the snail drool line regenerating
Nature has always been a source of precious remedies.
Recently, research in the cosmetics focused in the development of natural sources. Among these, snail slime stands out. It is
a natural secretion composed of multi saccharides combined with glycolic acid, allantoin, collagen, elastin, proteins and vita-
mins: an exceptional concentrate of nutrients and regenerative substances. Nature skilfully enclosed such elements in synergy,
which in this valuable secretion have multiples properties:
moisturizing action – thanks to mucus polysaccharides;
Anti age action – thanks to the perfect synthesis of the native collagen given by the glycolic acid combined with collagen, ela-
stin, vitamins and mucus polysaccharides;
Nourishing and regenerative action – thanks to proteins and vitamins;
soothing action – thanks to the presence of allantoin combined with mucus polysaccharides and proteins;
Exfoliating and purifying action – thanks to the natural presence of glycolic acid which is really effective with acne, blemishes
and scars;
Healing action – thanks to the combined effect of allantoin and collagen.
Its beneficial properties are evident and the persistent use of this line, which counts 4 specific products, helps the skin rege-
nerating and getting back its physiological functions. As a result, the skin is more compact, bright, smooth and hydrated.

26

BAVA DI LUMACA
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face serum
with a high concentration of mucopolysaccharides

Questo prezioso siero rappresenta un prodotto d’eccellenza in quanto la sua
formula super concentrata, al 75% di bava di lumaca, e la texture leggera e

setosa lo rendono un prodotto unico.
Aiuta la pelle a rigenerarsi e a ritrovare le sue fisiologiche funzioni, facen-
dola apparire più compatta, luminosa, levigata ed idratata. Inoltre, nutre
in profondità e rimuove efficacemente le cellule morte dallo strato su-
perficiale dell’epidermide. dotato di eccezionali proprietà rigenerative,
riduce notevolmente le cicatrici oltre a prevenire e attenuare le rughe.
MOdO d’usO: applicare sul viso prima della crema con movimenti cir-
colari, fino a completo assorbimento.

This precious serum is a product of excellence because its super concentrated
formula, with 75% of snail drool, and its light and silky texture make it a unique pro-

duct. It helps the skin to regenerate and to regain its physiological functions, ma-
king it appear more compact, bright, smooth and hydrated. It also deeply nourishes

and effectively removes dead cells from the surface layer of the epidermis. Equipped
with exceptional regenerative properties, it significantly reduces scars as well as pre-

vents and reduces wrinkles.
APPlIcATION: apply on the face with circular movements after the usual cleaning.

siero viso
ad alta concentrazione di mucopolisaccaridi

VIT4532 - 15 ml75%
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face cream
with a high concentration of mucopolysaccharides

Crema rigenerante ed antiossidante che nutre la pelle migliorandone
tono ed elasticità.  Possiede una naturale azione esfoliante, ridu-
cendo visibilmente gli inestetismi della pelle dovuti ad acne, bru-
ciature, macchie e cicatrici. Questo principio attivo, contiene in
forma naturale acido glicolico, allantoina, collagene, elastina
e proteine, un cocktail naturale che esercita sulla pelle una
forte azione nutritiva e antiossidante, combattendo  i radi-
cali liberi. Grazie alla presenza dei mucopolisaccaridi, che
rappresentano uno dei principali costituenti del tessuto
connettivo, la pelle risulterà più compatta, luminosa, le-
vigata ed idratata.
MOdO d’usO: applicare mattina e sera dopo un’ac-
curata pulizia, massaggiando  su  viso e collo fino al
completo assorbimento.

An antioxidant and regenerating cream that nourishes the skin
while improving its tone and elasticity. It has a natural exfoliating
action and visibly reduces skin flaws caused by acne, burns,
blemishes and scars. This active ingredient contains glycolic acid
, allantoin, collagen, elastin, proteins in their natural form, a natu-
ral mixture that exerts a strong nourishing and antioxidant activity
on the skin by fighting free radicals. Thanks to the presence of mu-
copolysaccharides, which represent one of the main constituents of
the connective tissue, your skin will be more compact, bright, smooth
and hydrated.
HOW TO UsE: apply morning and evening after thorough cleansing and
massage your face and neck until completely absorbed.

crema viso
ad alta concentrazione di mucopolisaccaridi

VIT4512 - 50 ml

31%
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face mask

La maschera alla bava di lumaca al 6% rappresenta un trattamento innovativo che
conferisce alla pelle del viso nuova luminosità e ripristina il naturale equilibrio idroli-

pidico dell’epidermide.Questa naturale secrezione, raccolta passivamente
senza recare danno a questi animali, contiene in forma naturale acido gli-

colico, allantoina, collagene, elastina, proteine e vitamine, un cocktail
naturale che esercita sulla pelle una forte azione nutritiva e antiossio-

dante, oltre ad eliminare delicatamente le cellule morte dell’epider-
mide.Possiede inoltre una naturale azione esfoliante riducendo

visibilmente gli inestetismi della pelle dovuti ad acne, bruciature,
macchie o cicatrici grazie ai mucopolisaccaridi che costituisco
la bava di lumaca. In questo modo la pelle avrà già dalla prima
applicazione una maggiore levigatezza,  elasticità ed idrata-
zione.
MOdO d’usO: stendere su viso e collo perfettamente pu-
liti ed asciutti. Lasciare agire 15/20 minuti e togliere con
acqua tiepida.

The mask with 6% snail drool is an innovative treatment that gives
the facial skin a new brilliance and restores the natural hydrolipid
balance of the skin. This natural secretion is collected passively
without causing harm to these animals. It gently removes dead
skin cells and contains glycolic acid, allantoin, collagen, elastin, pro-

teins and vitamins in their natural form, a natural mixture that exerts
a strong nourishing and antioxidant activity on the skin. It also has a

natural exfoliating action visibly reducing skin imperfections caused
by acne, burns, blemishes or scars thanks to the mucopolysacchari-

des extracted from the snail drool. In this way the skin will have a grea-
ter smoothness, elasticity and hydration from the first application.

HOW TO UsE: apply on a perfectly clean and dry face and neck. leave it
for 15/20 minutes and remove with lukewarm water.

maschera viso VIT4519 - 50 ml

6%
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Offrono un concreto aiuto per contrastare rughe, borse e occhiaie. In parti-
colare le borse sotto gli occhi sono il segnale di un rallentamento e insuf-
ficiente  funzionamento del sistema linfatico. Il gonfiore nella maggior
parte dei casi è dovuto al ristagno dei liquidi nella parte sottostante
l’occhio. La bava di lumaca, di cui questi cerotti sono ricchi, grazie
alle sue proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, esfolianti, schiarenti
e anti-age, contribuisce a ricostruire e rigenerare le cellule ripri-
stinando lo stato naturale della pelle, mentre l’escina ha una
forte azione vaso protettiva ed è fortemente efficace nel trat-
tamento dei ristagni dei liquidi nei tessuti. Le patches sono
arricchite poi con tè verde che svolge un’azione drenante
sul microcircolo, ginkgo biloba costituito da bioflavoni che
favoriscono la circolazione periferica, edera ed equiseto che
stimolano i fibroblasti nel derma conferendo elasticità ai tes-
suti. L’aloe vera, ricca di vitamine, minerali ed aminoacidi
contrasta i danni arrecati dalle radiazioni ed ha proprietà
emollienti, ammorbidenti e rinfrescanti.
MOdO d’usO: pulire il viso prima dell’applicazione, estrarre
le patches dalla busta rimuovendo le protezioni trasparenti,
applicarle sulla palpebra inferiore assicurandosi che aderi-
scano perfettamente alla pelle. Lasciare agire per 20/30 mi-
nuti poi rimuovere le patches. Per ottenere risultati visibili e
duraturi si consiglia di effettuare un applicazione al giorno per 4
giorni, e ripetere successivamente secondo necessità.

patches borse occhi
con bava di lumaca ed escina decongestionanti

VIT4520 - 4 trattamenti
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patches for bags
under the eyes with snail drool and aescin decongestant

They really help prevent wrinkles, bags and dark circles under your eyes. In parti-
cular, the bags under the eyes are a sign of a slowdown or a defective operation of
the lymphatic system. In most cases, puffiness is caused by a fluid retention in the
under eye area. These patches are rich in snail Drool that, thanks to its antibacte-
rial, wound-healing, exfoliating, lightening and anti-aging properties, contributes to
cells rebuild and regeneration, restoring the natural state of the skin. Whereas ae-
scina has a strong protective action on vessels and it is strongly effective in treating
fluid retention in the tissues. The patches are then enriched with green tea that pro-
vides a draining action on the microcirculation, ginkgo biloba consists of bioflavo-
nes which improve the peripheral circulation. Ivy and horsetail stimulate the
fibroblasts in the dermis giving elasticity to tissues. Aloe vera, rich in vitamins, mi-
nerals and amino acids counteracts the damages caused by radiations and has
emollient, softening and refreshing properties. 
HOW TO UsE: clean your face before applying the product. Pull the patches out of
the envelope by removing the transparent protections. Apply them on the lower
eyelid making sure they perfectly adhere to the skin. leave for 20/30 minutes. Re-
move the patches. To achieve visible and lasting results we suggest applying once
a day for 4 days. Repeat application according to your needs.
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A.H.A. ALfAIDROSSIACIDI
EsFOLIANTE rIgENErANTE

LINEA A.H.A. per tutti i tipi di pelle
(escluse pelli sensibili e delicate)

Gli alfaidrossiacidi detti AHA sono meglio noti come “acidi della frutta” perché contenuti in moltissimi frutti. I più
conosciuti sono l’acido glicolico, l’acido lattico e l’acido citrico che hanno proprietà estetiche rinnovatrici ormai
accertate e molto efficaci. Esplicano un’azione cheratolitica che facilita la rimozione delle cellule morte superfi-
ciali dell’epidermide, stimolando il rinnovamento cutaneo e consentono un rapido ricambio cellulare. Abbinati
fra loro, i prodotti agli AHA sono lo strumento più efficace per:
• rallentare il processo di invecchiamento, combattere ed attenuare le rughe, minimizzare le linee di aridità;
• attenuare le macchie cutanee e prevenirne la formazione;
• conferire più luminosità e freschezza all’incarnato;
• ridurre la formazione dei punti neri e delle impurità cutanee tipiche dell’età giovanile, grazie all’effetto peeling,
che permette una fuoriuscita più regolare del sebo.
Le pelli secche ritrovano tono, luminosità e trasparenza, poiché si ristabilisce la coesione cellulare e la rigene-
razione di nuove cellule epidermiche. Le pelli grasse ritrovano il proprio equilibrio, l’epidermide si affina ed i pori
si restringono. Le pelli devitalizzate diventano più luminose, compatte e le rughe si attenuano. Il trattamento della
pelle con i prodotti AHA, ripetuto diverse volte all’anno, permette di ottimizzare l’efficacia dei prodotti usati abi-
tualmente. è consigliato l’uso al ritorno dalle vacanze, sia estive che invernali, poiché l’esposizione al sole fa-
vorisce l’accumulo di cellule morte e la formazione di rughe e i prodotti agli AHA sono esfolianti e leviganti
delicati.

“
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A.H.A. LINE for all skin types (except sensitive and delicate skins)
The alpha hydroxy acids –  also called AHA, are better known as “fruit acids” as they are contained in many types of fruit. The
most known are the glycolic acid, the lactic acid and the citric acid which have effective and demonstrated renewing cosme-
tic properties. They stimulate the skin renewal, allowing a rapid cell turnover. combined together, AHA products are the most
effective tool to:
• slow down the aging process, contrast and soften wrinkles, minimize dry signs;
• attenuate skin spots and prevent their formation; 
• convey more light and freshness to the skin;
• reduce black spots and skin impurities formation which are typical in youths, thanks to the peeling effect which enables the
regularization of sebum.
Dry skins gain back tone, light and limpidity, as the cellular cohesion will be restored and new epidermal cells will be regene-
rated.
Oily skins find their equilibrium, the epidermis is refined and pores get minimized. Devitalized skins become brighter, toned and
signs are attenuated. The treatment with AHA products, if done multiple times per year, increases usual products effective-
ness.
It is ideal when used at the end of summer and winter holidays, since sun exposure favours the accumulation of dead cells
and the formation of signs and AHA products are delicately exfoliating and smoothing.

”
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face cream

Grazie all’azione degli AHA (alfaidrossiacidi), con proprietà esfo-
lianti ed antiossidanti, questa crema stimola il rinnovamento
cellulare, donando all’epidermide un aspetto più uniforme e
luminoso. Inoltre penetra in profondità favorendo la ripara-
zione delle fibre di collagene ed elastina.
MOdO d’usO: applicare la crema mattina e sera mas-
saggiando con movimenti circolari fino a completo assor-
bimento.

This cream stimulates cell renewal by giving the skin a more even
and radiant aspect thanks to the action of alpha hydroxy acids
with exfoliating and antioxidant properties. Furthermore, it deeply
penetrates on your skin encouraging the repair of collagen fibers
and elastin.
HOW TO UsE: apply the cream morning and evening massaging
in a circular motion until completely absorbed.

crema viso
VIT4511 - 50 ml

VIT4518 - 250 ml
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face mask

Maschera specifica per rimuovere dal viso impurità e cellule
morte. Grazie all’azione esfoliante degli AHA (alfaidrossiacidi)

unita all’azione idratante e lenitiva dell’aloe e vitamina E, ri-
genera e leviga  i tessuti, previene l’invecchiamento cu-

taneo e rende la pelle morbida, elastica e vellutata.
In pochi minuti il viso apparirà puro e setoso, senza
imperfezioni e zone lucide. Allo stesso tempo assi-
cura un azione seboequilibrante ed energizzante.
MOdO d’usO: dopo la consueta pulizia, stendere
il prodotto (evitando il contorno occhi) su viso e
collo, lasciando in posa da 5 a 10 minuti, quindi
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
si utilizza in base al tipo di pelle: per la pelle
secca una volta a settimana, per la pelle normale
due volte a settimana, per la pelle grassa due
giorni alterni.

This facial mask is specific to remove impurities and
dead skin cells from face. Thanks to the exfoliating ac-
tion of the "alpha hydroxy acids" combined with the moi-

sturizing and soothing action of the aloe and vitamin E, it
regenerates and smooth down tissues, prevents skin aging

and makes the skin soft, stretchy and velvety. In a few mi-
nutes your face will look pure and silky, flawless and without

shiny areas. It provides a sebum-balancing and energizing ac-
tion at the same time.

HOW TO UsE: after the usual cleaning, apply the product on the
face and neck (avoiding the eye area), leave on for 5 to 10 minutes,

then rinse thoroughly with lukewarm water. It is used depending on
your skin type: for dry skin once a week, for normal skin twice a week,

for oily skin on two alternate days.

maschera viso VIT4513 - 250 ml
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peeling gel face

Questo gel, ricco di AHA (alfaidrossiacidi), elimina, con un azione esfo-
liante delicata, le cellule morte dello strato superficiale della pelle del
viso stimolandone così la formazione di nuove.  Adatto a tutti i tipi di
pelle, ad eccezione di quelle sensibili, permette un rinnovo estetico
dell’epidermide.
Avvertenze: può provocare all’inizio una leggera irritazione che
scompare dopo alcuni minuti, se dovesse persistere sospen-
dere il trattamento. Lavare le mani dopo l’utilizzo. Il trattamento
deve essere eseguito per un periodo massimo di un mese,
evitando l’esposizione al sole.
MOdO d’usO: dopo la pulizia, stendere mattina e sera in
modo uniforme su viso e collo evitando il contorno occhi. La-
sciare in posa almeno un minuto e quindi sciacquare abbon-
dantemente.

It contains alpha hydroxy acids (AHA) which gently removes dead cells
from the epidermis with a delicate exfoliating action, stimulating rapid
cell renewal.
suitable for all skin kind, except for those sensible, allows an esthetical
renewal of the epidermis.
Warnings: initially and in some cases it can give a reaction of a mild irrita-
tion that quickly disappear. If symptoms persist suspend the treatment.  Do
not expose at the sunlight after the application. Wash  hands after every ap-
plication. Use the product for up to one month. 
HOW TO UsE: apply the gel evenly twice a day mornings and evenings on a
freshly cleansed face and neck avoiding the eye area. leave it on for at least one mi-
nute then rinse it off.

gel peeling viso VIT4515 - 125 ml
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face serum

Concentrato specifico di sostanze dalle proprietà esfolianti che, grazie alla combi-
nazione degli AHA (alfaidrossiacidi), rimuove efficacemente le impurezze e le cel-

lule morte dallo strato superficiale dell’epidermide del viso. Questo siero è
costituito da un principio attivo multifunzionale di nuova generazione chia-

mato nio Oligo HA,  realizzato da molecole di acido ialuronico incapsu-
late in vescicole niosomiali che ne aumentano la permeabilità. Arricchito

con pantenolo, vitamine ed estratti vegetali, ha azione  anti rughe, idra-
tante e rassodante, per rendere la pelle del viso luminosa, rigenerata
e levigata, attenuando cosi le linee di aridità, le macchie di pigmen-
tazione, acne e punti neri.
MOdO d’usO: detergere viso e collo e stendere il prodotto mas-
saggiando fino a completo  assorbimento,  evitando  il contorno
occhi. successivamente applicare la crema AHA e/o gli abituali
trattamenti.
n.B.  Il trattamento, inizialmente, può in alcuni soggetti, provocare
lievi irritazioni; se persistessero sospendere l’applicazione.

It is a specific concentrate of substances with exfoliating properties that,
thanks to the combination of alpha-hydroxy acids, effectively removes im-

purities and dead cells from the outer layer of the epidermis of your face. This
serum is constituted by an innovative and multifunctional active ingredient cal-

led Nio Oligo HA, composed of hyaluronic acid molecules encapsulated into
niosomal vesicles to increase its permeability. Enriched with panthenol, vitamins

and plant extracts, it has anti-wrinkle, moisturizing and firming action in order to
make the facial skin become bright, smooth and regenerated, thus reducing dryness

lines, pigmentation spots, acne and blackheads.
HOW TO UsE: cleanse face and neck and apply the product and massage until com-

pletely absorbed, avoiding the eye area. Apply, then, the AHA cream and / or the usual treat-
ments.
N.B. The treatment, initially, can in some people, cause slight irritation; if persist suspend the
application.

siero viso VIT4516 - 30 ml
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L’Olivo, simbolo dell’area mediterranea, è un albero secolare che genera un pregiato frutto, l’oliva, una drupa da
cui si estrae un nettare di colore giallo o verde, l’ Olio di Oliva detto anche “oro liquido”.
Già dagli antichi romani, e forse ancor prima, era considerato  un unguento ricostituente, una panacea per la cura
del corpo.
L’olio di oliva infatti è ricco di lipidi e sostanze ad azione antiossidante quali alfa tocoferoli, carotenoidi e clorofille,
preziosi per la pelle in quanto la preservano dai danni dei radicali liberi, oltre ad essere fonte di minerali e vitamine.
La composizione biochimica dell’olio di oliva, lo rende perfettamente assorbibile a livello cutaneo, costituendo così
il veicolo ideale per la penetrazione di principi attivi; adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle grasse, dalle piu’
giovani a quelle piu’ mature, ed oltre a favorire la rigenerazione di collagene, vanta numerosissime preziose pro-
prietà:
• IdRAtAntE: riduce l’evaporazione dell’acqua; 
• EMOLLIEntE: migliora la morbidezza, la compattezza e l’elasticità; 
• AntI AGE: contrasta l’invecchiamento delle cellule causato dai radicali liberi;
• nutRIEntE E sEBO REstItutIvO: arricchisce la pelle di acidi grassi sebo-simili e vitamine;
• PROtEttIvA: protegge l’epidermide dagli agenti esterni(sole,vento,freddo,smog); 
• LEnItIvA: reintegra le barriere fisiologiche della pelle, attenua i rossori e screpolature;
• RIstRuttuRAntE: attiva il metabolismo cutaneo;
Con queste premesse vitapelle propone oggi la nuova linea di bellezza a base di Olio di Oliva 
made in Italy per il trattamento del viso e del corpo.

OLIVE OIL LINE
The Olive tree, symbol of the mediterranean area, is an ancient tree that generates a high-quality fruit, the olive. The Olive Oil, also known
as "liquid gold", is extracted from the yellow or green nectar present in olive drupes. It was considered a tonic ointment, a panacea
for body care as early as the Roman times, and perhaps even before. Olive oil is in fact rich in lipids and antioxidant substances such
as alpha-tocopherol, carotenoids and chlorophylls. They are precious for the skin as they protect it against the damaging effects of
free radicals as well as being a source of minerals and vitamins. The biochemical composition of olive oil makes it perfectly suitable to
be absorbed through the skin, thus constituting the ideal vehicle for the penetration of active ingredients; it is suitable for all skin types,
even for oily skins including young and mature ones. It boasts several precious properties:
• mOIsTURIZING: it reduces water evaporation
• EmOllIENT: it improves softness, firmness and elasticity
• ANTI-AGEING: it counteracts the cellular ageing caused by free radicals
• NOURIsHING AND sEBUm-REsTORING: it enriches the skin with sebum-like fatty acids and vitamins
• PROTEcTIVE: it protects the skin from external agents (sun, wind, cold, smog)
• sOOTHING: it restores the physiological barriers of the skin, reduces redness and cracking
• REsTRUcTURING: it activates the skin metabolism and promotes the regeneration of collagen.
With this premises, Vitapelle is now offering a new beauty line for the treatment of the face and body based on Olive Oil from Italy.

38

OLIO DI OLIVA
EXTrA-NUTrIENTE
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face cream

La Crema intensiva viso è un trattamento che svolge una
energica azione idratante, emolliente e nutriente grazie ai

principi dermoaffini dell'olio di oliva. 
La presenza delle vitamine A ed E, unite all’azione com-

binata degli estratti naturali vegetali di orchidea, uva
rossa e mimosa,  favoriscono la rigenerazione cellu-
lare oltre ad avere un’azione antiossidante. Giorno
dopo giorno la pelle risulterà più compatta e levi-
gata.
MOdO d’usO: dopo la consueta pulizia, mas-
saggiare su viso e collo con movimenti circolari,
fino a completo assorbimento.

The intensive facial cream is a treatment that has an
energetic hydrating, softening and nourishing action
thanks to the skin-friendly principles of olive oil.
The presence of vitamins A and E, together with the
combined action of natural plant extracts of orchid, red
grapes and mimosa, facilitates cell regeneration and has

an antioxidant action. Day after day the skin will be more
compact and smooth.

HOW TO UsE: after the usual cleaning, massage the face
and neck with circular movements until its complete ab-

sorption.

crema viso VIT4521 - 50 ml
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face serum

Il siero viso all’ Olio di Oliva, migliora progressivamente la compattezza e
l’idratazione rendendolo, adatto a tutti i tipi di pelle. Formulato con tex-
ture a rapido assorbimento, è arricchito con le cellule staminali vege-
tali che risvegliano le energie assopite delle cellule cutanee, aiuta a
migliorare la circolazione periferica e agisce  positivamente sull’in-
sieme del metabolismo cutaneo. Complemento ideale della Crema
viso olio di oliva, contrasta efficacemente le cause principali del-
l’invecchiamento precoce, idratando e rassodando l’epidermide. 
MOdO d’usO: mattina e sera massaggiare, su viso e collo, al-
cune gocce di prodotto fino a completo assorbimento, insistendo
sulle zone del viso particolarmente soggette ad arrossamenti ed
irritazioni. Completare con l’applicazione della crema viso olio di
oliva.

The Face serum with Olive Oil is suitable for all skin types and progressi-
vely improves its firmness and hydration. It is formulated with a fast ab-
sorbing texture, it is enriched with plant stem cells that awaken the dormant
energies of the skin cells, it helps improve the peripheral circulation and has
a positive effect on the whole skin metabolism. It is the ideal complement to
the Face cream with Olive Oil and effectively counteracts the main causes of
premature ageing, moisturizing and firming the skin.
HOW TO UsE: massage a few drops of product over the face and neck, mor-
ning and evening, until its complete absorption, insisting on the areas of the face
particularly prone to redness and irritation.
complete with the application of the Olive Oil cream.

siero viso VIT4523 - 30 ml
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body cream

La ricca formula di questa crema a base di Olio di Oliva, combi-
nata sapientemente con il burro di karitè e olio di mandorle,
dona alla pelle del corpo nuova compattezza ed elasticità.
Grazie all’attenta sinergia di principi attivi naturali estratti dalle
piante di luppolo e ginseng, con azione restitutiva, energiz-
zante e idratante,  la pelle sarà morbida, liscia e setosa.
MOdO d’usO: ogni giorno e, se necessario  più volte al
giorno, massaggiare  su tutto il corpo con movimenti circo-
lari  fino a completo assorbimento.

The rich formula of this Olive Oil-based cream, expertly combined
with shea butter and almond oil, gives the skin of the body new firm-
ness and elasticity.
Thanks to the careful synergy of natural active ingredients extracted

from plants of hop plant and ginseng, with restoring, energizing and
moisturizing action, the skin will be soft, smooth and silky.

HOW TO UsE: Every day and, if necessary, several times a day, massage
it all over the body with circular movements until its complete absorption.

crema corpo VIT4522 - 200 ml
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L’acido ialuronico, presente in questa linea in alte concentrazioni, è un potente alleato ad alta efficacia che pre-
viene l’invecchiamento cutaneo. La sua particolare struttura ad alta polarità, penetra in profondità nella cute
creando un'impalcatura molecolare che sostiene la forma ed il tono del tessuto. L’elevata solubilità dello ialu-
ronato permette di legarsi con moltissime molecole di acqua raggiungendo così un elevato grado di idrata-
zione. Giorno dopo giorno le piccole rughe sono distese e i segni di disidratazione vengono gradualmente
minimizzati. La pelle acquista nuovo turgore.

HYALURONIC ACID LINE
Hyaluronic acid is contained at high percentages in this line. It is a powerful and effective ally which prevents skin aging. Its
particular high polarity structure penetrates deep in the skin, creating a molecular scaffold which sustain the shape end tone
of skin tissue. The high solubility of hyaluronate allows it to bind with many water molecules, reaching a high degree of hydra-
tion.
Day after day, small wrinkles are smoothed and dehydration signs are gradually minimized. The skin gains new vitality and the
face appears more refined. It is suitable for all skin types. It does not have contraindications.

”
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ACIDO IALURONICO
IdrATANTE ANTI ETÀ
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face cleansing milk

Forte alleato per la detersione cutanea, creato non
solo per detergere e rimuovere le tracce di trucco,
ma anche per svolgere un’attività anti-age  e idra-
tante. La particolare struttura molecolare dell’acido
ialuronico penetra nella cute, distendendo le pic-
cole rughe e idratando intensamente la pelle che
in breve tempo acquista  nuovo turgore.
MOdO d’usO: passare sul viso, collo e décolleté
con un batuffolo di cotone.

strong ally  for skin cleansing created not only to
cleanse and remove all traces of make-up, but also to
work as an anti-aging and moisturizing. The molecular
structure of   hyaluronic acid, penetrates  into the skin to

treat small wrinkles and intensely moisturize the skin to ac-
quire a new firmness.

HOW TO UsE: apply it to face, neck and cleavage skin with
a cosmetic pad.

latte detergente VIT4004 - 200 ml
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face tonic lotion

Grazie alla straordinaria capacità di trattenere ed inglo-
bare grandi quantità di acqua, questo tonico, con
un’alta percentuale di acido ialuronico, svolge un ruolo
fondamentale nell’assicurare l’ottimale grado di idra-
tazione dei tessuti cutanei. L’acido ialuronico atte-
nua le rughe e favorisce l'aumento delle riserve
d'acqua della pelle. Il tonico, arricchito con acqua
di rose e di arancio per aumentare il potere idra-
tante e l’effetto anti invecchiamento, stimola la
funzionalità cellulare  donando ai tessuti compat-
tezza e luminosità.
MOdO d’usO: dopo il latte detergente all’acido
iauronico, applicare il prodotto con un dischetto
di cotone su viso, collo e décolleté. Proseguire
con il siero e successivamente con la crema viso.

Thanks to the extraordinary property to retain and incor-
porate large amounts of water, this tonic lotion, with a
high percentage of hyaluronic acid, plays a key role in en-
suring the optimal degree of hydration of the skin. Hyalu-
ronic acid reduces wrinkles and helps raise the water
reserves of the skin. Enriched with rose  water  and orange
water to increase the moisturizing and the anti-aging effect. In
fact, the stimulation of the cellular functions gives tonification
and brightness to the skin.
HOW TO UsE: apply the product with a cosmetic pad on face, neck
and cleavage skin, after hyaluronic acid face cleansing. continue your
beauty routine with the serum and then with the face cream.

lozione tonica viso VIT4003 - 200 ml
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face cream

Questa crema innovativa all’acido ialuronico è un potente al-
leato contro l’invecchiamento  cutaneo grazie  ad una si-

nergia di principi attivi tra i quali vitamine ed estratti di
orchidea e ginseng, che conferiscono elasticità e com-
pattezza anche alle pelli più esigenti. I segni di disidra-
tazione e le piccole rughe d’espressione vengono
gradualmente minimizzati, il viso appare sempre più
levigato e come ”liftato”.  
MOdO d’usO: mattina e sera, dopo la pulizia del
viso, stendere su viso e collo massaggiando con mo-
vimenti circolari fino a completo assorbimento.

This innovative cream with hyaluronic acid is a powerful ally
against skin aging thanks to a synergy of active ingredients
including vitamins and extracts of orchid and ginseng, which
give elasticity and firmness even to the most demanding
skins. signs of dehydration and small wrinkles are gradually

minimized, the face looks smooth and with a "lifting effect".
HOW TO UsE: apply morning and evening after thorough

cleansing and massage your face and neck completely absor-
bed.

crema viso VIT4000 - 50 ml
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face serum

un siero ad alta efficacia, indicato per ogni tipo di pelle a base di acido
ialuronico puro ed un innovativo principio attivo: il nio Active, effi-
cace combinazione di olio di semi di melograno, estratto di lievito
concentrato ed un mix di tre ribonucleotidi monofosfati   (AMP,
GMP e uMP), contenuto in vescicole liposomiali, apposita-
mente progettato per rivitalizzare, ripristinare e rafforzare il
metabolismo della pelle, riducendo rughe ed altri sintomi di
invecchiamento precoce. L'acido ialuronico inoltre si depo-
sita nei solchi delle rughe riempiendole, migliorando così
l'aspetto della pelle che appare più fresca, morbida e levi-
gata.
MOdO d’usO: applicare mattina e sera su viso e collo,
prima della crema e dopo aver deterso accuratamente la
pelle.

An effective serum, suitable for all skin types. It contains pure hya-
luronic acid and an innovative active ingredient: the nio active - ef-
fective combination of pomegranate seed oil, yeast extract and a
mix of three ribonucleotides  monophosphates (AmP, GmP, and
UmP), contained in lyposomal vesicles,   specifically formulated to re-
vitalize, restore and strengthen the skin metabolism, reducing wrin-
kles, and other signs of premature aging. Hyaluronic acid is deposited
in the furrows of wrinkles filling, thus improving the appearance of skin
that looks fresher, softer and smoother.
HOW TO UsE: apply morning and night on face and neck skin, before the
cream and after an accurate cleansing.

siero viso VIT4001 - 30 ml
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VIT4002 - 30 ml

contour eye cream

una crema  mirata per la delicata zona perioculare, formulata per le pelli
più esigenti grazie all’azione antirughe  dell'acido ialuronico, che svolge

il compito di portare acqua ai tessuti donando volume, riducendo le
rughe e i segni del tempo. Altro importante principio attivo presente

è il nio Active, un’efficace combinazione di olio di semi di melo-
grano, estratto di lievito concentrato ed un mix di tre ribonu-
cleotidi monofosfati (AMP, GMP e uMP), contenuta in vescicole
liposomiali, appositamente progettato per rivitalizzare, ripristi-
nare e rafforzare il metabolismo della pelle, riducendo rughe ed
altri sintomi di invecchiamento precoce. Giorno dopo giorno
le rughe appariranno attenuate e lo sguardo ringiovanito  e
disteso.
MOdO d’usO: applicare con un leggero movimento circo-
lare fino al completo assorbimento.

A cream formulated for the delicate  area around the eyes especially
designed for the most demanding skin thanks to the anti-wrinkle hya-

luronic acid,  which performs the task of bringing water to the tissues
giving volume and reducing wrinkles and signs of aging and an innova-

tive active ingredient, nio active - an effective combination of pomegra-
nate seed oil, yeast extract concentrated  mix of three ribonucleotides

monopho- sphates (AmP, GmP, and UmP), which is contained in the lipo-
somal vesicles, especially designed to revitalize, restore and strengthen the

skin metabolism,   reducing wrinkles, and other signs of premature aging. Day
after day, wrinkles appear diminished and eye contour eye rejuvenated.

HOW TO UsE: apply the cream using circular motions until it is completely absor-
bed.

crema fluida contorno occhi
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CELLULE STAMINALI
DI ORIGINE VEGETALE
ANTI AgE

negli ultimi anni, nell’ambito della ricerca scientifica, hanno assunto particolare rilevanza gli studi sulle capacità
delle cellule staminali  di origine vegetale. Il PhytoCelltec™ Malus domestica, innovativo principio attivo utiliz-
zato nella nostra linea, è una preparazione liposomiale a base di cellule staminali ottenute da una rara varietà di
mela svizzera, la uttwiler spätlauber, il cui frutto é ricco di sostanze fitonutrienti. Questa mela rispetto alle altre
varietà presenta una particolarità: non “appassisce”, poiché contiene alti livelli di Cellule staminali.
Questa linea è particolarmente indicata a chi vuole rigenerare la propria pelle in quanto protegge dai radicali li-
beri, idrata in profondità, ristruttura e rende la pelle più tonica ed elastica.

PLANT STEM CELLS LINE
In recent years, in the field of scientific research, studies on the properties of plant stem cells have become particularly im-
portant. The PhytocellTec ™ malus Domestica, the innovative active ingredient used in our line, is a liposomal preparation
made with stem cells obtained from a rare variety of swiss apple, the Uttwiler spätlauber, whose fruit is rich in phytonutrients.
This apple, compared to other varieties, presents a particularity: it does not "wither", because it contains high levels of stem
cells.
This line is particularly suitable for those who want to regenerate their own skin, as it protects against free radicals, it moistu-
rizes deeply, restores and makes the skin more toned and elastic.

”
“
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face cream

una straordinaria formula giorno/notte indicata nei trattamenti di ristrut-
turazione della pelle, dei tessuti danneggiati dall’invecchiamento fisio-
logico e da fattori esterni.
Ricca di estratti vegetali, quali malva e cetriolo, e oli pregiati come ba-
bassu e jojoba , in sinergia con le cellule staminali vegetali, protegge
dai radicali liberi, idrata in profondità, rigenera e rende la pelle più
tonica ed elastica.
MOdO d’usO: dopo un’accurata pulizia della pelle, applicare mat-
tina e sera su viso e collo, con leggeri massaggi, dal basso verso
l’alto. Per ottenere un effetto più intenso si consiglia di abbinare
l’uso del siero alle cellule staminali vegetali.

An extraordinary day and night Formula for constant restructuring treat-
ments for skin and tissues damaged by physiological ageing and external

factors.
Rich in plant extracts, such as mallow and cucumber, and precious oils such

as babassu and jojoba, in synergy with  the vegetable stem cells, protects from
the free radicals, hydrates in depth, and revitalizes the skin and giving more tone

and elasticity.
HOW TO UsE:: apply morning and evening on clean face and neck with a light

massage and up-down strokes. For a more intense effect combine the serum to the
vegetable stem cells.

crema viso VIT4212 - 30 ml
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face serum

un siero ad alta efficacia e dall'immediato effetto lifting, a base di cellule
staminali vegetali di mela, che risveglia le energie assopite delle cellule
cutanee, attenuando le rughe e i segni dell'età. utilizzato con co-
stanza come complemento alla crema anti-age, migliora l'aspetto
della pelle donandole freschezza e luminosità grazie agli estratti di
orchidea, mimosa e ananas. L’alta percentuale di vitamina A ed
E, contrasta efficacemente le cause principali dell’invecchia-
mento precoce e la perdita di tono, regalando fin dalle prime
applicazioni una pelle del viso più idratata, distesa e levigata.
MOdO d’usO: si applica goccia a goccia mattina e sera su
viso e collo stendendo il prodotto con leggeri massaggi cir-
colari insistendo sulle parti più soggette alla formazione di
rughe. Lasciare assorbire e applicare poi la crema anti-age.

A serum with high effectiveness and immediate lifting effect, made
from plant stem cells, which awakens the dormant energy of the
skin cells, reducing wrinkles and the signs of aging. Used consi-
stently as an integration to the anti-aging cream, it improves the ap-
pearance of the skin giving it freshness and brightness thanks to the
extracts of orchid, mimosa and pineapple. The high percentage of vi-
tamin A and E effectively counteracts the main causes for premature
aging and loss of tone, giving from the first application a more hydrated,
relaxed and smooth skin. 
HOW TO UsE: It has to be applied morning and evening drop by drop on
the face and neck, spreading the product with light circular massages, con-
centrating on the parts most subject to the formation of wrinkles. let it absorb
and then apply the anti-aging cream.

siero viso VIT4213 - 30 ml
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body cream

Fattori ambientali quali sole, freddo, vento ed inquinamento indebo-
liscono i naturali meccanismi di difesa della pelle che perde elasti-

cità, diventando secca, fragile ed opaca. Questa avanzatissima
formula, studiata per restituire tonicità ed elasticità ai punti cri-
tici (ginocchia, braccia, ventre, interno coscia), rappresenta un
trattamento intensivo anti-età per tutto il corpo. Formulata con
cellule staminali vegetali, derivanti dalla mela, abbinati a prin-
cipi attivi quali estratti vegetali, allantoina e oli di riso e di
mandorle, costituisce un trattamento cosmetico ad alta ef-
ficacia che risveglia le energie assopite delle cellule cuta-
nee; aiuta a migliorare la circolazione periferica e agisce
positivamente sull’insieme del metabolismo cutaneo.
MOdO d’usO: applicare  quotidianamente con leggero
massaggio fino a completo assorbimento.

Environmental factors such as sun, cold, wind and pollution weaken
the natural defense mechanisms of skin which loses its elasticity and

becomes dry, fragile and matte. This highly advanced formula, desi-
gned to restore firmness and elasticity to the critical points (knees,

arms, stomach, inner thighs), is an intensive anti-aging treatment for
the whole body. Formulated with plant stem cells deriving from apple

and combined with active ingredients such as plant extracts, allantoin and
rice and almonds oils, is a highly effective cosmetic treatment that awakens

the dormant energies of skin cells; it helps improve peripheral circulation and
has a positive effect on the whole skin metabolism.

HOW TO UsE: Apply daily with a gentle massage until it is completely absorbed.

crema corpo VIT4214 - 300 ml
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ACIDO MANDELICO
EsFOLIANTE

L’acido  Mandelico  è un alfa idrossiacido estratto dalle mandorle amare.  è stato  sperimentato  nei  trattamenti
dei casi più comuni di  inestetismi cutanei come fotoinvecchiamento, pigmentazione irregolare e acne.
La linea vitapelle all’acido mandelico, si è rivelata essere un’efficace alleata per il rinnovamento della cute, che,
grazie alla sua azione di delicato peeling esfoliante, ripara e riattiva  le cellule dell’epidermide.
si è verificato inoltre che, non essendo un fotosensibilizzante, schiarisce più rapidamente le lentiggini rispetto
ai comuni alfa idrossiacidi. L’acido Mandelico si può utilizzare nel corso di tutto l’anno, indipendentemente dal
fototipo del soggetto, grazie all’assenza del rischio di iperpigmentazione.
Con l’utilizzo della linea la pelle sarà visibilmente levigata, rinnovata e le piccole macchie saranno attenuate.

MANDELIC ACID EXFOLIANT
The mandelic acid is an alpha hydroxy acid extracted from bitter almonds. It was experimented in the treatment against the
most common cases of skin imperfections, such as photo aging, uneven pigmentation and acne.
The mandelic acid line by Vitapelle, proved to be an effective ally for skin renewing; thanks to its exfoliating, peeling and deli-
cate action, it soothes and reactivates epidermis cells.
It was also proved to clarify freckles more rapidly than common alpha hydroxy acids, thanks to its non-photosensitizer nature.
The mandelic acid can be used during the whole year, independently from the phototype, as there is no risk of hyperpig-
mentation.
With the use of this line, the skin will be visibly smoothed, renewed and small blemishes will be attenuated.

”
“
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body and face cream

Contiene il 15% di acido mandelico, un alfa-idrossiacido non ir-
ritante con proprietà antibatteriche, sperimentato nei trattamenti
dei casi più comuni di inestetismi cutanei come fotoinvecchia-
mento, pigmentazione irregolare, acne, piccole rughe e len-
tiggini. Indicata anche per pelli sensibili, eccellente per il
controllo di pelli acneiche e rosacee.  L’alta concentrazione
di acido Mandelico aiuta a rendere la pelle più luminosa e li-
scia.  
MOdO d’usO: applicare sulle zone da trattare e lasciare
in posa 10-15 minuti a seconda della sensibilità della pelle
e a discrezione dell’estetista.
Risciacquare abbondantemente.

contains 15% mandelic acid, an alpha-hydroxy acid with a non-ir-
ritating anti-bacterial properties, experienced in the treatment of the
most common skin problems such as photoaging, irregular pigmen-

tation, acne, wrinkles and freckles. Also indicated for sensitive skin,
excellent for acneic and rosacea skins. The high concentration of man-

delic acid helps making skin brighter and smoother.
HOW TO UsE: Apply to the areas to be treated and leave on for 10-15

minutes depending on the sensitivity of the skin and at the discretion of the
beautician.

Rinse thoroughly.

crema viso & corpo VIT4500 - 100 ml
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face milk 

Agisce sulla superficie cutanea purificando la pelle in modo dolce
e contribuisce a esfoliare lo strato epidermico superficiale.
MOdO d’usO: applicare con un batuffolo di cotone in modo
omogeneo sull’intera superficie cutanea da trattare, evitando il
contorno occhi e  labbra. Rimuovere il prodotto con il tonico
viso acido mandelico 10%.

The product smoothly purifies the skin and contributes to exfoliate the
surface skin.
HOW TO UsE: apply homogeneously with a cotton pad on the entire
surface to treat, avoiding the eyes’ outline and the lips. Remove the
product with the 10% mandelic acid face tonic.

latte viso VIT4502 - 250 ml

10%
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face toner

Agisce sulla superficie cutanea purificando la pelle in modo dolce
e contribuisce a ristabilire e potenziare il turnover cellulare su-
perficiale.
MOdO d’usO: applicare con un batuffolo di cotone in modo
omogeneo sull’intera superficie da trattare, evitando il contorno
occhi e labbra. Risciaquare delicatamente.

The product smoothly and delicately purifies the skin, and restores
and strengthens the skin cell turnover.
HOW TO UsE: apply homogeneously with a cotton pad on the entire
surface to treat, avoiding the eyes’ outline and the lips. Rinse gently.

tonico viso VIT4503 - 250 ml

10%
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pre-peeling

Questa soluzione contiene il 5% d’acido mandelico ed è
specifica per rimuovere le impurità e uniformare il pH cu-
taneo nella fase preparatoria al peeling.
MOdO d’usO: applicare con un batuffolo di cotone
dopo latte e tonico, attendere qualche minuto e risciac-
quare.

This product contains 5% of mandelic Acid. It removes the im-
purities and uniforms the skin pH during the peeling preparation.
HOW TO UsE: apply with a cotton pad after milk and tonic, wait
a few minutes and rinse.

pre-peeling VIT4501 - 250 ml

5%
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body and face cream

Il Peeling Acido Mandelico 30 % viene utilizzato per levigare e migliorare l’aspetto
della cute in quanto stimola il turnover cellulare ed elimina le cellule epidermiche

danneggiate e degenerate. Attiva la produzione di nuove fibre di collagene e
di meccanismi rivitalizzanti del derma. Quindi è particolarmente indicato

nei trattamenti per gli inestetismi cutanei quali fotoinvecchiamento, pig-
mentazione irregolare ed acne.

MOdO d’usO: dopo il trattamento con pre-peeling, applicare sul viso
evitando la zona intorno agli occhi e le labbra e lasciare agire per 5-
10 minuti a seconda delle esigenze della pelle; risciacquare e fare
un impacco di crema lenitiva. trascorsi 15’ togliere con una velina.
è controindicato in caso di: trattamento radiante recente, herpes,
in  caso di gravidanza ed allattamento, cicatrici chirurgiche re-
centi. Evitare l’esposizione al sole per 24 ore.
si può utilizzare tutto l’anno per l’assenza del rischio di iperpig-
mentazione.

The 30% mandelic Acid Peeling is used to smooth and improve the ap-
pearance of the skin as it stimulates cell turnover and eliminates the da-
maged and deteriorated skin cells. It enables the production of new
collagen fibers and the revitalizing mechanisms of dermis. so it is particu-

larly recommended for treating skin conditions i.e. photo ageing, uneven
skin tone and acne.

HOW TO UsE: after the pre-peeling treatment, apply to the face avoiding
the area around the eyes and lips and leave on for 5-10 minutes depending

on your skin needs; rinse and apply a face pack with soothing cream. Remove
it using a tissue paper after 15 minutes.

It is contraindicated in cases of: recent radiant treatment, herpes, pregnancy and
breastfeeding, recent surgical scars. Avoid exposure to the sun for 24 hours.

It can be used all the year round for the absence of risk of hyperpigmentation. 

peeling VIT4504 - 30 ml30%
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ACIDO GLICOLICO
EsFOLIANTE rIgENErANTE

L’acido glicolico è estratto dalla canna da zucchero. Gli effetti dell’acido glicolico aiutano a contrastare rughe,
macchie di  iperpigmentazione, acne,  smagliature  e pelle rilassata.  Ottiene il ridimensionamento  di questi
inestetismi agendo da stimolatore  del rinnovo cellulare. una corretta applicazione esfolia  le cellule più superfi-
ciali riattivando la sintesi di nuove fibre elastiche e richiamando acqua dal tessuto connettivo sottostante la cute.
La pelle risulterà compatta e tonica.  durante il trattamento è necessario utilizzare una crema ad alto potere pro-
tettivo.

GLYCOLIC ACID EXFOLIANT REGENERATE
Glycolic acid is extracted from sugar cane. The effects of glycolic acid help to combat wrinkles, spots of hyperpigmentation,
acne, stretch marks and relaxed skin. Gets the resizing of these imperfections acting as a stimulator of cell renewal. Proper
application exfoliates the most superficial cells by reactivating the synthesis of new elastic fibers and recalling water from the
connective tissue underlying the skin. The skin will be compact and toned. During the treatment it is necessary to use a cream
with high protective power. ”

“
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peel off

Gel esfoliante rinnova con dolcezza lo strato corneo superficiale per rega-
lare un viso più luminoso, giovane e levigato,  grazie all'azione cherato-

litica  dell'acido glicolico che elimina impurità e cellule morte dalla
superficie cutanea.
MOdO d’usO: sulla pelle accuratamente pulita, si applica uno strato
sottile di prodotto, evitando la zona perioculare e labbra. una volta
asciutta, dopo circa 15/20 minuti, forma una sottile pellicola che si
rimuove con facilità. si consiglia di ripetere l'operazione una volta
alla settimana per ottenere un viso più luminoso, purificato e fresco. 

Exfoliant gel gently eliminates impurities and removes dead cells from the
skin surface, renewing and smoothing, thanks to keratolytic action of
glycolic acid.
HOW TO UsE: on clean skin apply a thin layer of product, avoiding the eye
and lip contour. Once dry - after about 15/20 minutes - it forms a thin film

that is easy to remove. Repeat once a  week leaving skin looking fresher and
revitalized.

peel off VIT4005 - 100 ml

8%
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La sua azione aiuta a ridimensionare rughe, macchie di iper-pigmentazione, acne e smagliature,
agendo da stimolante del rinnovo cellulare.
una corretta applicazione provoca infatti l’esfoliazione delle cellule più superficiali, riattivando la
sintesi di nuove fibre elastiche e richiamando acqua dal tessuto connettivo sottostante
lo strato superficiale della cute.  Il risultato sarà una pelle compatta e tonica.
MOdO d’usO vIsO: prima dell’applicazione della soluzione acido glicolico è
indispensabile pulire il viso con latte detergente e tonico. dopo aver accu-
ratamente risciacquato con acqua, applicare l’acido glicolico con un
pennello per evitare sensibilizzazione alle mani. Il prodotto va appli-
cato nelle zone più segnate, evitando accuratamente il contorno
occhie labbra.  si lascia agire da 2 a 10 minuti in base all’esigenza
e all’inestetismo del cliente.
L’applicazione dell’acido glicolico opportunamente “tampo-
nato”, in modo da mitigare la componente aggressiva costi-
tuita dal pH, donerà l’effetto esfoliante senza incorrere nel
rischio di eventuale  arrossamento e bruciore. I trattamenti
all’acido glicolico non sostituiscono, ma affiancano altri trat-
tamenti estetici quindi, dopo averlo rimosso, si consiglia
l’applicazione di creme calmanti o nutrienti, come la crema
calendula o vita E. 
MOdO d’usO CORPO: in cabina ha un tempo di posa da
8 a 15 minuti e va effettuato una volta alla settimana. La so-
luzione acido glicolico va applicata  solo su zone non con-
tigue e su piccole porzioni di pelle. Può essere utilizzato
contemporaneamente su due porzioni lontane (es: lati op-
posti del corpo come le braccia e le gambe).

AVVERTENZE: le soluzioni acido glicolico del 10%, 20% e 35% sono destinate
ai trattamenti in cabina e pertanto l’utilizzo è destinato a personale specializzato.
Prima dell’utilizzo della soluzione acido glicolico va eseguito un test cutaneo pre-
liminare dietro l’orecchio, verificando le possibili reazioni allergiche nelle successive
quarantotto ore. l’uso dell’acido glicolico è sconsigliato a coloro che hanno pelle
sensibile e soggetta ad allergie. Per le pelli spesse o grasse il trattamento in istituto va
effettuato una o due volte a settimana. Invece, per le pelli normali è consigliata una o due
sedute ogni quindici giorni.
I trattamenti con creme al retinolo (vit.A) vanno sempre sospesi durante le applicazioni di
acido glicolico.
E’ preferibile eseguire i trattamenti nel periodo invernale quando la pelle, specialmente del viso, è
meno sottoposta ai raggi solari. 
Evitare sedute con lampade solari e stimolazioni con apparecchi elettrici.

acido glicolico tamponato
35% - VIT4215 - 125 ml
20% - VIT4204 - 125 ml
10% - VIT4203 - 125 ml

35%
20%
10%
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buffered glycolic acid - 35% - 20% - 10%
Its action helps to reduce wrinkles, hyper-pigmentation spots, acne and stretch marks, acting as stimulating cell renewal.
correct application causes the exfoliation of the most superficial cells, reactivating the synthesis of new elastic fibers and recalling water from
the connective tissue underlying the superficial layer of the skin. The result will be a compact and toned skin.
HOW TO UsE FAcE: Before applying the glycolic acid solution, it is essential to cleanse your face with cleansing milk and toning lotion. After
thoroughly rinsed with water, apply the glycolic acid with a brush in order to prevent your hands from getting sensitive. The product should be
applied over the most affected areas, carefully avoiding the eyes and lips area. let it stand from 2 to 10 minutes, according to customer’s needs
and blemishes.
The application of conveniently "buffered" glycolic acid, so as to mitigate the aggressive pH component, will give you the
exfoliating effect avoiding any risks of skin redness and burning sensation. Glycolic acid treatments do not replace
other beauty treatments but are made alongside. Then, after removal, we recommend you to apply soothing or
nutrient creams, such as calendula cream or vitamin E.
HOW TO UsE BODy: When you apply it in a spa room, it takes from 8 to 15 minutes to act and this should
be done once a week. The glycolic acid solution should be applied only on non-contiguous areas and
on small portions of skin. It can be used simultaneously on two distant portions (e.g., opposite sides
of the body such as the arms and legs)

WARNINGs
10%, 20% and 35% glycolic acid solutions are allocated to treatments in a spa room and therefore
its use is intended to specialized personnel. Before using the glycolic acid solution you must take
a preliminary skin test behind the ear, checking for any possible allergic reactions within forty-eight
hours. The use of glycolic acid is not recommended for those who have sensitive skin prone to
allergies. For thick or oily skin, treatment in beauty parlors should be carried out once or twice a
week. Instead, for normal skin it is recommended once or twice every two weeks.
Treatments with retinol creams (vitamin A) should always be suspended during glycolic acid ap-
plication.
It is better to carry out the treatments in the winter months when the skin, especially the face, is
less subjected to direct sunray.
Avoid sunlamps and stimulation with electrical appliances.

soluzione
tampone

VIT4209 - 125 ml
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cleansing milk

Emulsione detergente adatta a tutti i tipi di pelle; pulisce delicata-
mente, preparando la pelle ai successivi trattamenti di esfoliazione.
Rende la pelle morbida e liscia, esplicando un’azione detergente
fisiologica.
MOdO d’usO: passare su viso e collo con leggeri movimenti
circolari. togliere poi con un batuffolo di cotone imbevuto di to-
nico. 
n.B. Il Latte Acido Glicolico 8% non va usato per struccare gli
occhi e le labbra.

Detergent emulsion suitable for all skin types; cleanses gently, prepa-
ring the skin for subsequent exfoliation treatments. It makes the skin soft
and smooth, exerting a physiological cleansing action.
HOW TO UsE: apply on face and neck with light circular movements.
Then remove with a cotton swab soaked with tonic.
N.B. The 8% Glycolic Acid cleansing milk should not be used to moisten the
eyes and the lips.

latte detergente VIT4205 - 250 ml

8%
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toner

Fresco e tonificante, rimuove i residui  dopo la detersione  con il
latte preparando la pelle ai successivi trattamenti di esfoliazione.
MOdO d’usO: applicare con un batuffolo di cotone imbevuto,
per togliere i residui di latte detergente acido glicolico.
n.B. Il tonico Acido Glicolico 8% non va usato per struccare
gli occhi e le labbra.

Fresh and tonic, it removes the after-cleansing residues with the milk
and prepares the skin for the following exfoliating treatments.
HOW TO UsE: apply with a soaked cotton swab to remove residues
of glycolic acid cleansing milk.
N.B. The 8% Glycolic Acid Toning cream must not be used to remove

make-up from eyes and lips.

tonico VIT4206 - 250 ml

8%
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12% - VIT4510 - 100 ml
35% - VIT4509 - 250 ml

face and body cream

Coadiuvante nel trattamento di rughe, macchie, acne e smagliature. stimola il
rinnovo cellulare e applicata regolarmente favorisce una esfoliazione delle
cellule superficiali e riattiva la pelle che appare subito più compatta e tonica.
APPLICAZIOnE: stendere la crema sulle parti da trattare evitando il con-
torno occhi. Lasciare in posa 5-10 min e sciacquare abbondantemente.
PRECAuZIOnI d’usO: durante il trattamento non esporsi al sole ed
evitare prodotti a base di retinolo.
sconsigliato per le pelli sensibili, allergiche, zone mammarie, mucose,
ferite aperte o in via di cicatrizzazione e in gravidanza.

Helps solve problems like wrinkles, spots, acne and stretch marks, stimula-
tes cell renewal and if applied regularly, exfoliates superficial skin cells. The
skin is reactivate and appear compact and firm.
HOW TO UsE: apply avoiding the eye area, leaving for 5-10 minutes, then
rinse with a lot of water. 
PREcAUTIONs FOR UsE: do not expose skin to the sun during treatment and
avoid using retinol-based products. Avoid using on sensitive or allergic skin, on
breats, mucous membranes, open bruises or healing bruises or in case of pre-
gnancy.

crema viso e corpo

12%

35%
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ACIDO COGICO
sCHIArENTE - dEPIgMENTANTE

face and body

L'acido cogico, prodotto per via biotecnologica a partire da numerose
specie di funghi, è una sostanza nota per le straordinarie virtù schia-
renti. Essendo un eccellente inibitore della melanogenesi (processo
metabolico che regola la produzione della melanina) trova indica-
zione soprattutto nel trattamento di macchie cutanee come me-
lasma o cloasma, lentigini solari e lentigini senili presenti sul viso,
decollette e mani. Oltre alle note proprietà depigmentanti, l'a-
cido cogico vanta virtù antiossidanti, esfolianti, antibatteriche
ed antifungine.
MOdO d’usO: applicare direttamente sulle macchie cutanee
due volte al giorno, mattina e sera, per un periodo minimo di
due mesi. Proteggere le zone trattate con una crema da giorno
con filtro uv.

The kojic acid is a substance known for its extraordinary lightening virtues.
It is produced by biotechnology and obtained by many species of fungi.

Being an excellent inhibitor of melanogenesis (metabolic process that regu-
lates the production of melanin) it is especially indicated in the treatment of

skin spots such as melasma or chloasma, sun freckles and age spots on your
face, hands and décolleté. In addition to the well-known depigmenting proper-

ties, kojic acid has antioxidant, exfoliating, antibacterial and antifungal virtues.
HOW TO UsE: apply directly to skin spots twice a day, in the morning and evening,

for minimum two months. Protect the treated areas with a day cream with UV filter.

viso e corpo VIT4216 - 30 ml
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LIPOfILLER
vOLUMIZZANTE vIsO

volumizing face

Emulsione setosa, leggera, estremamente nutriente con uno spic-
cato effetto di aumento del volume dei contorni del viso e conse-
guente riduzione ed attenuazione delle rughe cutanee. Corregge
e rialza i volumi del viso effetto lipo-struttura.
MOdO d’usO: si applica il prodotto mattina e sera, dopo la
consueta pulizia, su tutto il viso insistendo particolarmente
sui contorni con movimenti circolari fino a completo assor-
bimento.  Può essere applicato, a seconda del tipo di
pelle, da solo o prima dell'abituale prodotto per il giorno
o per la notte.

silky, light, extremely nourishing emulsion with a marked in-
crease in the volume of facial contours and consequent reduc-
tion and attenuation of cutaneous wrinkles. corrects and
enhances facial volume lipo-structure effect.
HOW TO UsE: the product is applied in the morning and in the
evening, after the usual cleaning, on the whole face, particularly
insisting on the contours with circular movements until completely
absorbed. It can be applied, depending on the type of skin, alone
or before the usual product for the day or for the night.

VIT4211 - 30 ml
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fILLER ANTIRUGHE

wrinkle de-crease filler

è un trattamento altamente specifico e ad azione mirata. Concepito letteralmente per-
riempire il solco delle rughe e delle rughette. è una formula leggera, piacevole da uti-

lizzare, rapidamente assorbita che permette visibilmente di sfumare le rughe e le
rughette. è dotato di microsfere contenenti acido ialuronico in grado di es-

sere assorbite dall’epidermide e penetrare all’interno delle rughe riempien-
dole. L’acqua che spontaneamente evapora dall’interno del nostro

organismo attraverso la pelle (tEWL trans-epidermal-water-loss) ve-
nendo a contatto con le microsfere entra dentro di esse, viene assor-
bita dall’acido ialuronico che aumenta di volume e riempe cosi a
lungo.In breve la ruga appare meno profonda, la pelle appare più li-
scia e più giovane.
MOdO d’usO: dopo la pulizia del viso applicare, su pelle asciutta
in maniera mirata lungo rughe e segni d’espressione, massaggiare
delicatamente favorendo la penetrazione del prodotto.

It is a highly specific and targeted treatment. conceived to literally fill the
furrow of wrinkles and fine lines. It is a light formula, pleasant to use, quickly
absorbed that visibly allows to fade wrinkles and fine lines. It is equipped
with microspheres containing hyaluronic acid able to be absorbed by the
epidermis and penetrate into the wrinkles filling them. The water that spon-
taneously evaporates from the inside of our body through the skin (TEWl

trans-epidermal-water-loss) coming into contact with the microspheres en-
ters them, is absorbed by hyaluronic acid which increases in volume and thus

fills long. In short, the wrinkle appears less deep, the skin appears smoother
and younger.

HOW TO UsE: after cleansing the face, apply on dry skin in a targeted manner
along wrinkles and expression lines, gently massage, favoring the penetration of

the product.

VIT4506 - 30 ml
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GELOGEL

dEFATICANTE gAMbE

anti-fatigue leg and foot gel

Questo gel, grazie alla presenza del mentolo e della canfora, ha un’azione
rinfrescante e decongestionante. Calma istantaneamente ogni sensa-
zione di pesantezza a gambe e piedi affaticati dopo una giornata in-
tensa.  Ammorbidisce la pelle ed aiuta a mantenere il suo livello di
idratazione.
MOdO d’usO: massaggiare le gambe a partire dai  piedi disegnando
cerchi concentrici sino a completo assorbimento.

This jelly provide an action of  freshness  and decongestionant comfort to legs  and
feet thanks to menthol and camphor. Instantly calms all feelings of heaviness, brin-
ging lightness to your tired legs. softening skin helps maintaining its moisturisation
level.
HOW TO UsE:  massage the legs in concentric circles starting from the feet until the
product is completely absorbed.

VIT0069 - 250 ml
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TERMO MASK
TErMOCOIbENTE E vEICOLANTE
dELLE sOsTANZE ATTIvE vIsO E COrPO

THERmAl INsUlATING AND cARRIER
OF FAcE AND BODy AcTIVE sUBsTANcEs

è un trattamento termocoibente che permette di veicolare, in modo ottimale, i principi
attivi contenuti nelle preparazioni cosmetiche utilizzate.

MOdO d’usO:
1) Applicare su viso o corpo il trattamento desiderato, siero, fiala o crema, la-

sciandone poi uno strato abbondante  che farà da “cuscinetto” tra la pelle
e la garza.

2) Preparare la termo Mask mescolando bene in un recipiente polvere
ed acqua fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; applicare

la garza sulla parte da trattare e iniziare la distribuzione del compo-
sto preparato. Attendere 20/30 minuti fino all’indurimento della
maschera, che una volta asciutta si toglierà integralmente.
3) Asportare eventuali residui di maschera con spugnetta inumi-
dita con acqua tiepida e terminare applicando sulla parte trat-
tata la stessa crema  utilizzata in precedenza.
• Per i trattamenti corpo si può versare nel composto 10
gocce di Integratore termico che, creando iperemia, favorisce
il processo di assorbimento.
• Per l’applicazione sono necessari una spatola, un recipiente
adeguato ed una garza da interporre tra viso e la termo Mask.

It is a thermal insulating treatment that allows you to optimally convey the ac-
tive ingredients contained in the cosmetic formulas used.

HOW TO UsE:
1) Apply the desired treatment, serum, ampoule or cream to face or body. Then

leave a thick layer that will act as a "buffer" between the skin and the gauze.
2) Prepare the Thermo mask stirring well powder and water in a container until the

mixture is fluid and homogeneous; apply the gauze on the area to be treated and start
distributing the prepared mixture. Wait 20-30 minutes until the mask becomes harder.

It will be taken away entirely once dry.
3) Remove any mask remaining with a sponge dampened with lukewarm water and finish

by applying the same cream used previously on the treated area.
• For body treatments you can pour 10 drops of thermal supplement into the mixture, which pro-

motes the absorption process by creating hyperaemia.
• For its application you need a spatula, a suitable container and gauze placed between the face and
the Thermo mask.

VIT4508 - 650 g
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PEELING A & B
vIsO E COrPO

face and body

Il professional peeling, studiato appositamente per le pelli ispessite, impure e des-
quamate, è un composto formato da 2 prodotti, A e B, che devono essere mi-
scelati prima dell’utilizzo. è destinato alla pulizia dell’epidermide di viso e
corpo e ha lo scopo di eliminare lo strato superficiale cutaneo delle cellule
morte. La pelle apparirà levigata e libera dai punti neri ed imperfezioni, ed
in questo modo sarà più ricettiva ai successivi trattamenti cosmetici.
MOdO d’usO:
1) detergere la parte da trattare con latte e tonico  a seconda del tipo
di pelle. Formare un impasto morbido unendo la lozione A con la
polvere B in un contenitore di plastica. La quantità di polvere B può
essere modulata in base al grado di esfoliazione desiderata ;
2) Applicare uno strato  di impasto sottile ed  uniforme. Lasciare in
posa per 2-3 minuti ;
3) inumidire le dita con acqua tiepida ed eseguire un leggero mas-
saggio circolare che favorirà  la fuoriuscita dei punti neri e l’elimi-
nazione delle cellule morte;
4) terminato il massaggio (che avrà la durata di alcuni minuti) aspor-
tare il rimanente prodotto con del cotone imbevuto con acqua  tie-
pida e detergere con un tonico al Collagene o all’Elastina.
Massaggiare lievemente con le rispettive creme;
5) In presenza di pelli disidratate è consigliato l’uso della Crema Acida.

The professional peeling, designed specifically for thickened, impure and peeling skin, is a
compound consisting of 2 products, A and B, which must be mixed before use. It is designed
to clean the epidermis of the face and body and aims to eliminate the superficial skin layer of
dead cells. The skin will appear smooth and free from blackheads and imperfections, and in this
way will be more receptive to subsequent cosmetic treatments.
HOW TO UsE:
1) clean the part to be treated with milk and tonic depending on the type of skin. Form a soft dough by joining the
lotion A with the powder B in a plastic container. The amount of powder B can be modulated according to the degree of exfoliation desired;
2) Apply a thin and uniform layer of dough. Apply for 2-3 minutes;
3) moisten the fingers with warm water and perform a light circular massage that will favor the exit of blackheads and the elimination of dead cells;
4) After the massage (which lasts a few minutes) remove the remaining product with cotton soaked in warm water and clean with a tonic to collagen or Ela-
stin. lightly massage with the respective creams;
5) In the presence of dehydrated skin is recommended the use of Acid cream.

VIT4507 - 250 ml
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GLOSSARIO
A
ACHILLEA
Fa parte di un genere di piante dicotiledoni della famiglia delle Astera-
ceae, esibisce interessanti proprietà cosmetiche e dermofunzionali:
antinfiammatorie, astringenti, rassodanti, disarossanti ed antisebor-
roiche; per questo motivo, gli estratti di achillea millefoglie sono co-
munemente impiegati in prodotti contro affezioni infiammatorie della
cute.

ACIdO CItRICO
Chimicamente è un acido organico tri-carbossilico, si ottiene per estra-
zione dagli agrumi o per fermentazione di soluzioni zuccherine. E’ uti-
lizzato anche come agente esfoliante in combinazione con altri
alfa-idrossi acidi; alle normali concentrazioni d'uso è ritenuto un in-
grediente sicuro per l'applicazione topica cutanea.

ACIdO GLICOLICO (Glicolic acid) 
é un acido carbossilico e strutturalmente è il più piccolo appartenente
alla classe degli alfa idrossiacidi. si tratta di un composto corrosivo,
che a temperatura ambiente si presenta solido, incolore.  viene
estratto dalla canna da zucchero, dalla barbabietola e dall'uva. Gra-
zie alla sua eccellente capacità di penetrare gli strati della cute, l'acido
glicolico viene utilizzato nei prodotti per la cura della pelle, in partico-
lare come "agente esfoliante". L'uso dell'acido glicolico porta ad un
migliore aspetto della pelle, può ridurre le rughe ed i segni dovuti al-
l'acne o alla iperpigmentazione. Quando viene applicato sulla pelle l'a-
cido glicolico reagisce con lo strato epidermico superiore, indebolendo
le capacità leganti dei lipidi  che mantengono unite fra loro le cellule
epiteliali morte. tale proprietà porta quindi alla rimozione dello strato
più esterno di pelle, portando alla luce gli strati inferiori più sani, bril-
lanti e di miglior aspetto.

ACIdO IALuROnICO (sodium hyaluronate)
é uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell'uomo e
degli altri mammiferi. Conferisce alla pelle quelle sue particolari pro-
prietà di resistenza e mantenimento della forma. una sua mancanza
determina un indebolimento della pelle promuovendo   la formazione
di rughe ed inestetismi. La sua concentrazione nei tessuti del corpo
tende a diminuire con l'avanzare dell'età. nella matrice amorfa del tes-
suto connettivo l'acido ialuronico mantiene il grado di idratazione, tur-
gidità, plasticità e viscosità, poiché si dispone nello spazio in una
conformazione aggregata incamerando un notevole numero di mole-
cole d'acqua. è anche in grado di agire come sostanza cementante
e come molecola anti-urto nonché come efficiente lubrificante (es. nel
liquido sinoviale) prevenendo il danneggiamento delle cellule del tes-
suto da stress fisici. L'estrema  lunghezza della molecola insieme  al
suo  alto grado di idratazione permette a più polimeri di acido ialuro-
nico di organizzarsi a formare una struttura di tipo reticolare che ha la

funzione di creare un'impalcatura molecolare per mantenere la forma
ed il tono del tessuto.

ACIdO LAttICO (Lactic acid)
E’ un acido organico appartenente alla categoria degli alfaidrossiacidi,
sostanze in grado di rompere i legami che si creano  tra i cheratino-
citi, favorendo la desquamazione  cutanea, anche fino agli strati più
profondi dell'epidermide. Ha proprietà di esfoliante cutaneo, regolatore
di pH e condizionante cutaneo. In qualità di esfoliante cutaneo, viene
utilizzato ad una concentrazione massima di 10% nei prodotti co-
smetici e ad un pH superiore a 3,5. dopo l'utilizzo  di acido lattico si
consiglia di non esporsi ai raggi ultravioletti, se non con un'alta prote-
zione, dal momento che aumenta la sensibilità cutanea nei confronti
dei raggi solari. dopo il trattamento di esfoliazione cutanea si accelera
il turnover cellulare e si stimola la sintesi di glucosamminoglicani, con
il risultato che la pelle appare più luminosa ed idratata.

ACIdO MAndELICO (Mandelic acid)
é un acido con elevato peso molecolare, può essere usato anche nella
stagione estiva pur appartenendo alla stessa categoria dell'acido gli-
colico, perché meno aggressivo. E’ un alfaidrossiacido ed è  contenuto
naturalmente nelle mandorle amare. E’ l’ultimo ritrovato in tema di pee-
ling e per la sua particolare conformazione chimica ad otto atomi di
carbonio assume proprietà peculiari. Le caratteristiche di questo acido
sono l’ottima capacità esfoliante che lo rendono utile nel contrastare
danni legati all’ invecchiamento, al foto-invecchiamento, discromie ed
acne con buoni risultati a livello di riparazione e riattivazione cutanea,
senza procurare bruciore. Inoltre sembra che abbia proprietà antibat-
teriche superiori agli altri alfaidrossiacidi e depigmentanti. non è foto-
sensibilizzante e può essere applicato anche a pazienti con fototipo
alto.

ACQuA dI ROsE
Oltre alle proprietà calmanti, lenitive, rinfrescanti e tonificanti più co-
nosciute è anche un ottimo antibatterico e cicatrizzante riesce a ri-
marginare le piccole ferite cutanee, ma è anche un potente
antinfiammatorio e possiede grandi proprietà astringenti.

ACQuA dI ARAnCIO
Possiede proprietà eccezionali, ottima soprattutto per la pelle sensi-
bile, reattiva, matura, arida e spenta perchè agisce contrastando irri-
tazioni, rivitalizzando la pelle e illuminando l’incarnato del viso.

ALLAntOInA  (Allantoin)
si   trova  in  natura    nella  pianta  borraginacea symphytum offici-
nale L, ma solitamente viene utilizzata quella di sintesi. si presenta
sotto forma di cristalli incolori o polvere bianca. L'Allantoina  è  attiva
a  basse   concentrazioni  come  idratante  e disarrossante, mentre a
concentrazioni più elevate ha azione esfoliante ed è in grado di pro-
muovere la proliferazione cellulare. Grazie alle sue diverse funziona-
lità, può essere impiegata nei prodotti dopobarba, nella cosmesi per
i bambini e nelle formule destinate all'attenuazione delle imperfezioni
della pelle quali acne, foruncoli, rughe, ustioni, cicatrici ed escoriazioni.
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ALLERGEnI
sostanza di natura proteica o carboidrati, capaci di innescare la pro-
duzione di anticorpi di classe E (IgE) e quindi di intervenire nell'iper-
sensibilità di tipo immediato. Pertanto ove presenti debbono essere
evidenti per evitare reazioni allergiche nel consumatore.

ALOE (Aloe barbadensis)
Già i primi impieghi dell'Aloe risalenti agli Egizi, Greci e Romani ri-
guardavano proprio l'uso esterno per accelerare il processo di cica-
trizzazione delle ferite. Quasi 3.000 anni di storia hanno consentito di
ampliare le conoscenze, confermare l'utilizzo e validare le proprietà
benefiche dell'Aloe:  LEnItIvA- numerosi sono i principi attivi conte-
nuti nell'Aloe vera che contribuiscono alla sua attività lenitiva; gli en-
zimi carbossipeptidasi e bradichinasi (inibiscono la produzione  di
prostaglandine,  i  mediatori  dell'infiammazione),  il magnesio lattato
(che inibisce la produzione di istamina) ed una glicoproteina che  ini-
bisce la produzione dei leucotrieni. ELAstICIZZAntE-    grazie    al-
l'elevata    concentrazione   di   polisaccaridi. AntI-InFIAMMAtORIA-
numerosi sono i principi contenuti nell'Aloe che contribuiscono alla
sua attività antinfiammatoria: gli enzimi carbossipeptidasi e bradichi-
nasi, il magnesio lattato ed una glicoproteina che inibisce la produ-
zione dei leucotrieni. BAttERICIdA- FunGICIdA- AntIvIRALE: grazie
all’azione della Aiolina e della Babraloina. CICAtRIZZAntE- i polisac-
caridi contenuti nel gel di Aloe stimolano i fibroblasti nel loro accresci-
mento e nella loro produzione di collagene, così da accelerare la
cicatrizzazione, non solo nelle ferite, ma anche in caso di bruciature,
punture di insetti e scottature solari. AntI-dEsQuAMAZIOnE: l'Aloe
riduce significativamente la desquamazione della pelle nei pazienti con
Psoriasi cornica. AntI-RAdIAZIOnI  sOLARI-  cosmetici  contenenti
estratto  di Aloe hanno un'efficace protezione contro le radiazioni so-
lari nocive.

AMMInOACIdI
sono le sostanze di base che costituiscono le proteine e sono carat-
terizzate da una precisa sequenza di “mattoni” di amminoacidi; a se-
conda del tipo, del numero e dell'ordine di sequenza con cui si legano
i diversi amminoacidi, è possibile ottenere un enorme numero di pro-
teine. Alcuni amminoacidi non vengono prodotti dall’organismo e de-
vono essere assunti direttamente con il cibo: un’alimentazione varia ed
equilibrata è in grado di assicurare la giusta proporzione degli ammi-
noacidi necessari.

ARGILLA BIAnCA
Rimineralizzante, antiedemigena, purificante e riequilibrante. L’Argilla è
un complesso di sistemi minerali armonicamente coesistenti fra loro.
dei vari tipi di argilla presenti in natura, le argille bianche sono le più in-
dicate in cosmesi, grazie alle loro particolari proprietà. Molto ricca di
minerali, ha la straordinaria capacità di cedere ioni minerali e di as-
sorbire, nel contempo, sostanze liquide quali acqua, oli e grassi.

B
BAMBOO
Originario dell’Asia e dell’America, fa parte di un gruppo di piante pe-
renni appartenenti alla famiglia delle Poaceae. L’estratto di midollo di
bambù dona alla pelle tono, elasticità e luminosità, stimolando la pro-
duzione di collagene, ed è particolarmente indicato per la cura della
pelle opaca, secca, sensibile o stanca.

BARdAnA (Arctium lappa)
soprattutto grazie agli acidi caffeilchinici, presenti in misura significa-
tiva nella radice, la Bardana si caratterizza per una spiccata attività
dermopurificante, antipruriginosa e sebonormalizzante. Inoltre, è stato
dimostrato che tali principi attivi proteggono il collagene cutaneo dal
danno ossidativo derivante da i radicali liberi prodotti dall'esposizione
ai raggi solari (uvA/uvB) e nel corso di processi flogistici a carico del-
l'epidermide (tipici, ad esempio, della cute seborroica). sempre per gli
acidi caffeilchinici è stata infine dimostrata una capacità inibente della
ialuronidasi, l'enzima responsabile di gran parte del danno dei tessuti
cutanei e sottocutanei che si osserva in corso di acne, dermatite se-
borroica ed altre alterazioni della pelle di natura infiammatoria. In co-
smesi funzionale, la Bardana è ampiamente utilizzata nel trattamento
purificante e normalizzante di pelli grasse, asfittiche, impure, con punti
neri e comedoni. Gli estratti di Bardana vengono pertanto impiegati
nella formulazione di cosmetici per ridurre l'untuosità cutanea di pelli
predisposte all'acne e alla seborrea. In modo analogo, vengono utiliz-
zati per il trattamento di capelli e cuoio capelluto in shampoo e lozioni
per contrastare l'eccessiva secrezione sebacea.

BAvA dI LuMACA (Helix aspersa)
L'analisi chimica qualitativa della bava di lumaca ha evidenziato una
composizione di sostanze attive piuttosto complessa, con presenza
particolare di allantoina, collagene, acido glicolico, acido lattico, anti-
proteasi, vitamine e minerali, elastina e collagene.
La “bava di Lumaca”, estratta senza recare sofferenza o danno all’a-
nimale , é riconosciuta per prevenire ed eliminare rughe, attenuare
strie ed eliminare cicatrici causate da ferite o scottature di primo grado.
Può essere utilizzata anche per acne e macchie solari. Ritarda il pro-
cesso d’invecchiamento dei tessuti cutanei e li protegge dall’azione
ossidante dei radicali liberi, migliorando l’elasticità e densità della pelle.
dona sollievo alle irritazione e alle ferite lievi causate dalla depilazione. 

BIAnCOsPInO (Crataegus monogyna)
Principio attivo estratto dai fiori, foglie, rametti giovani, corteccia e bac-
che. usato per prodotti schiarenti , rinfrescanti, lenitivi.

BuRRO dI ALBICOCCA (Prunus armeniaca)
Chimicamente è costituito da acidi grassi insaturi, oleico e linoleico, e
da un’elevata concentrazione di molecole antiossidanti. Ha proprietà
emollienti e nutrienti che favoriscono il mantenimento dell'elasticità cu-
tanea. Favorisce l’idratazione cutanea, perciò risulta utile per le pelli
miste o secche caratterizzate da scarsità di lipidi epidermici, inoltre
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protegge la cute dai danni indotti dagli agenti atmosferici, quali freddo,
vento, raggi uv.

BuRRO dI KARItè (Butyrospermum parkìi)
é una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo, semisolida
a temperatura ambiente che deriva dall'albero del Butyrospermum
parkìi appartenente alla famiglia delle saponacee. dai semi è possibile
estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da un'elevata fra-
zione ditrigliceridi (stearico 37%, oleico
49%), responsabili delle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della
barriera cutanea. Grazie alla  presenza di una elevata quota di frazione
insaponificabile, ricca in alcoli terpenici (karitene) e in minor quantità di
fitosteroli, è un prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà per il
viso e il corpo, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasti-
cità. Il burro dì Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina   E),    che
agiscono   come   antiossidanti   naturali.   viene principalmente uti-
lizzato nelle formulazioni cosmetiche come emolliente, idratante, anti-
secchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni,
rugosità, ulcerazioni, irritazioni e screpolature ad una percentuale va-
riabile dall’1 al 20%. La sua frazione insaponifìcabile è utilizzata per la
formulazione dì prodotti antirughe e nei cosmetici antìetà. Il burro dì ka-
ritè viene impiegato, inoltre, nella cosmetica decorativa (ad esempio
nella formulazione di rossetti). 

C
CAFFEInA (Caffeine)
é un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè, cola,
guaranà e matè e nelle bevande da esse ottenute. La grande popo-
larità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè anzitutto) rende que-
sta sostanza stupefacente la più diffusa nel mondo. La caffeina è una
sostanza naturale di origine vegetale (un alcaloide),che si trova nelle fo-
glie, nei semi e nei frutti di oltre 63 specie di piante. La caffeina è uno
degli ingredienti naturali utilizzabili  per il trattamento della cellulite, Il
principio attivo "caffeina" ha la capacità di stimolare il drenaggio e la
rimozione dei liquidi stagnanti (funzione antiedematosa) e di stimolare
la mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo (attività adipo-
litica). Risulta quindi molto utile come coadiuvante per il trattamento
della cellulite, per le potenzialità lipolitiche e termogeniche. L'uso to-
pico della caffeina non comporta ad oggi controindicazioni, poiché
l'assorbimento transdermico non mostra concentrazioni ematiche tali
da indurre effetti sistemici.

CALEnduLA (Calendula officinalis)
L’estratto si ricava dai fiori della Calendula officinalis, pianta erbacea
appartenente alla famiglia delle Esteraceae. è ricco di triterpeni, fla-
vonoidi, polisaccarìdi, caroteni e fìtosteroli. Le spiccate proprietà leni-
tive  sono da  attribuire alla componente non saponificabile composta
da flavonoidi e mucillagini. La capacità immunostimolante è invece ri-
conducibile alla componente polisaccaridica. Per la presenza di caro-
teni, la Calendula viene anche indicata come protettivo contro ì danni
causati dalle radiazioni solari. l principi attivi contenuti nell'estratto dì

calendula, in particolare i flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico
sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione, acce-
lerano il turn over epidermico e promuovono l'attività dei fibroblasti del
derma favorendo la sintesi del collagene. Per queste proprietà, la Ca-
lendula  è utilizzata in diversi tipi dì preparati ad uso cosmetico, in par-
ticolare in quelli destinati a pelli sensibili, infiammate, acneiche, in
diversi prodotti ad azione cicatrizzante, negli eritemi da pannolino, in
prodotti idratanti e protettivi nei confronti delle irritazioni causate da
agenti meccanici e chimici. 

CAMOMILLA (Chamomilla Recutita)
L'estratto si ottiene dai capolini della Chamomilla Recutita, pianta ap-
partenente alla famiglia delle Asteraceae. si presenta sotto forma di
polvere. è composto principalmente da flavonoidi, responsabili delle
marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti dell'e-
stratto. Chamomilla Recutita extract stimola la funzionalità del micro-
circolo e l'attività dei fibroblasti con promozione della sintesi di
collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la ripara-
zione dell'epidermide e del derma.  è utilizzato per  la preparazione di
una grande varietà di prodotti cosmetici destinati al trattamento delle
pelli sensibili, cuperosiche, delicate, ad. es nei prodotti dopo sole,
dopo barba, creme e paste lenitive. L’estratto è impiegato anche nei
prodotti per la detergenza e la cura del cuoio capelluto per la sua ca-
pacità di conferire ai capelli biondi e castano chiari lucentezza e riflessi
dorati. 

CAnFORA (Camphor)
E’ un chetone terpenico che si ricava generalmente dal legno dell'al-
bero di Cinnamomum canfora appartenente alla famiglia delle laura-
ceae o sinteticamente a partire dall'olio di trementina. si presenta
sotto forma di cristalli bianco lucenti solubili in olio o in alcol dal carat-
teristico odore aromatico. La canfora è assorbita velocemente attra-
verso la pelle e nel sito di applicazione produce una sensazione di
raffreddamento simile a quella generata dal mentolo.
A piccole dosi ha proprietà rinfrescanti, a dosaggi elevati ha azione
stimolante e rubefacente. La canfora è utilizzata in prodotti cosmetici
da massaggio, polveri aspersorie con azione rinfrescante e anti-pru-
rito e in creme e maschere per pelli rilassate ed acneiche. Ha proprietà
revulsive,   tonificanti   e  rassodanti.    
CAOLInO (Caolin)
Argilla colloidale, è un additivo naturale con azione adsorbente e schia-
rente.

CARBOnE vEGEtALE dI COCCO (Charcoal powder)
Le proprietà antifiammatorie e disinfettanti del carbone vegetale sono
perfette per chi presenta pelle grassa o mista purifica e opacizza la
pelle, liberandola da impurità come brufoletti e punti neri. Essendo un
prodotto naturale, non crea allergie o irritazioni, quindi può essere ap-
plicato direttamente sulla pelle senza controindicazioni, sta prendendo
il posto dell’argilla nelle maschere purificanti perché più delicata e
adatta alle zone sensibili.
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CERAMIdI  
si trovano naturalmente nelle membrane cellulari, dove agiscono
come intermedi per la sintesi della sfingomielina, il principale fosfolipide
di membrana. Inoltre, sono uno dei componenti principali dello strato
corneo, dove occupano gli spazi interstiziali tra le cellule cementandole
tra loro e contribuendo a mantenere integra la barriera cutanea. Le
ceramidi dello strato corneo svolgono un ruolo fondamentale nel pre-
venire la perdita di acqua transepidermica, nel mantenere l'idratazione
e l'elasticità cutanea, nel prevenire l'ingresso di sostanze dannose.
Con l'avanzare dell'età, le ceramidi scompaiono gradualmente dallo
strato corneo fino a valori inferiori al 30%, causando una predita di
funzionalità della barriera cutanea. Le ceramidi possono essere con-
tenute in alte concentrazioni in prodotti di origine sia animale che ve-
getale, quali cera d'api, lanolina, cera di carnauba, olio di jojoba. Le
ceramidi  vengono  impiegate  in  cosmesi   per ripristinare e mante-
nere integra la barriera cutanea. 

CEtRIOLO (Cucumis sativum)
Contiene sostanze in grado di attenuare e contrastare le infezioni della
pelle, per questo motivo viene spesso utilizzato per la produzione di
maschere di bellezza ed è quindi molto indicato per la cura della pelle.
l dermatologi consigliano il suo impiego anche in caso di scottature
dovute all'esposizione ai raggi del sole  e, se utilizzato in modo co-
stante, pare sia in grado di rallentare l'insorgere delle rughe. Con la
polpa del cetriolo si ottengono maschere rinfrescanti, con i semi si
preparano invece maschere rassodanti mentre il succo è utilizzato per
fare impacchi a carattere lenitivo su pelli particolarmente irritabili.

COLLAGEnE (Collagen)
Contrasta i danni dovuti all’invecchiamento cutaneo e provvede a un
migliore grado di idratazione. Il collagene è uno dei principali costi-
tuenti naturali della cute, usando creme che lo contengono miglio-
riamo al tempo stesso il grado di idratazione e le capacità respiratorie
delle cellule cutanee. 

E
ECHInACEA  (Echinacea angustifolia)
L'estratto si ottiene dalla radice della Echinacea angustifolia, pianta
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. si presenta come polvere
di colore beige. l componenti principali sono alcuni derivati dell'acido
caffeico (tra cui l'echinacoside), un olio essenziale ricco di composti
poliacetilenici  (echinolone)  e polisaccaridi  ad elevato peso
molecolare. L'estratto presenta una marcata attività  antialuronidasica
e  immunostimolante che conferisce all'estratto proprietà riepiteliz-
zanti, rassodanti, rigeneranti ed elasticizzanti. Accelera i processi di
cicatrizzazione e riepitelizzazione a livello di derma ed epidermide, mi-
gliorando cosi anche l'idratazione  superficiale. L'estratto  di Echina-
cea angustifolia è indicato nella formulazione di cosmetici per il
trattamento e la prevenzione della cellulite e delle smagliature. Rap-
presenta un utile ingrediente nella preparazione di prodotti anti-
ageing. Grazie alle sua  attività antinfiammatoria e disarrossante cuta-
nea, I'Echinacea è utilizzata nel trattamento di pelli sensibili e facili al-

l'arrossamento, quindi anche in prodotti doposole, post-depilazione e
dopobarba, nonché nella preparazione di prodotti tricologici contro la
seborrea, la fragilità e la caduta dei capelli e per renderli più lucenti ed
elastici.

ELAstInA (Elastin)
é una proteina fibrosa presente nel tessuto connettivo, principalmente
composta dagli amminoacidi glicina, valina, alanina e prolina, costi-
tuente fondamentale delle fibre elastiche, sintetizzata nei fibroblasti.
L'elastina conferisce la caratteristica risposta elastica alla pelle quando
è sottoposta  a tensioni meccaniche. 

EQuIsEtO
Pianta primitiva conosciuta anche come coda cavallina, vanta nume-
rose proprietà cosmetiche per la pelle, i capelli e le unghie. Efficace per
la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo e della cellulite, ma anche
per tonificare, rassodare, rimineralizzare e purificare la pelle. Grazie
alle sue proprietà, l'equiseto è adatto dunque alle pelli mature, alle pelli
grasse, alle pelli che hanno perso tono e elasticità e trova spazio
anche nella lotta contro la cellulite.

EsCInA (Aesculus hippocastanum)
é una miscela di saponine triterpeniche estratta dall'Aesculus hippo-
castanum. La L-3- escina, in particolar modo, è considerata la mole-
cola principale responsabile degli effetti vasoprottettori. si presenta
sotto forma di polvere bianca solubile in acqua. Ha azione antiedemi-
gena, antiessudativa ed antiossidante. é caratterizzata da uno spic-
cato effetto drenante e disintossicante utile nei casi di accumulo di
tossine, favorisce la microcircolazione e il turn-over cellulare, ha azione
vasoprotettrice e rinforzante del tessuto connettivo vasale. é utilizzata
in campo cosmetico prevalentemente in preparati per il trattamento
degli inestetismi della cellulite dove l'impiego è spesso previsto in as-
sociazione a colesterolo (colesterolo/escina) o con estratti di edera,
rusco e betulla. é utilizzata in preparazioni astringenti, schiarenti e rin-
frescanti. In lozioni, gel e creme doposole, l'escina esplica attività  dis-
arrossante e lenitiva. In prodotti per l'igiene del cavo orale presenta
un'efficace azione sulle gengive sanguinanti e nelle paradentosi. In
preparati per le gambe e l'igiene dei piedi è utile per ridurre i gonfiori
e l'eccessiva dilatazione delle venule, per attenuare il senso di stan-
chezza e riattivare la circolazione periferica. L'escina  è un  principio
funzionale ben tollerato e non tossico  se impiegato alle normali con-
centrazioni d'uso.

EuCALIPtO (Eucalyptus globulus)
L’olio essenziale  si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle
foglie di Eucalipto, albero sempreverde appartenente alla famiglia delle
Myrtaceae. é chimicamente composto per il 70% da  eucaliptolo. si
presenta sotto forma di liquido oleoso dall'odore caratteristico. A li-
vello topico ha proprietà antisettiche e lenitive. L'essenza di eucalipto
è utilizzata in ambito cosmetico come agente profumante e deodo-
rante di prodotti come dentifrici, shampoo, pediluvi, detergenti intimi
e prodotti balsamici. é spesso associato a canfora e mentolo per la
formulazione di prodotti per massaggio tonico e sportivo.
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EyEsERyL™
Questo tetrapeptide riduce il gonfiore e le occhiaie intorno agli occhi,
il suo effetto decongestionante combatte la formazione di edemi, a
causa della scarsa circolazione linfatica o della elevata permeabilità
capillare. Inibisce la glicazione del collagene, prevenendo la perdita di
elasticità intorno alla zona degli occhi fragile, ringiovanendo l’aspetto.

F
FItOstEROLI 
Frazione insaponificabile degli oli di oliva e di soia. stimolano la sintesi
di collagene e i processi riparativi della pelle.

G
GInsEnG  (Panax Ginseng)
Originaria delle zone montagnose dell′Asia, questa pianta è stata usata
come sorgente di energia e di salute dalle più antiche popolazioni di
queste zone. La droga è ottunuta per macinazione od estrazione dalle
radici di Panax Ginseng. stimolante ed eutrofico per cute senescente,
distrofica, arrossata, tendente alla fragilità vasale. Alle saponine pre-
senti nell’estratto (ginsenosidi) sono attribuite funzionalità idratanti e
riattivanti la circolazione periferica e di conseguenza una maggiore bio-
disponibilità dei principi attivi. L’uso del Ginseng in campo cosmetico
si rivela appropriato grazie alla capacità di migliorare l’elasticità della
pelle e di favorirne l’idratazione, inibendo la formazione di rughe. Ef-
fetto dovuto all’azione sinergica di componenti quali: ginsenosidi, fi-
tosteroli, vitamine, mucillagini, pectine ecc..

GInKGO BILOBA (Ginkgo Biloba)
L’estratto di Ginkgo biloba si ottiene dalle foglie di Ginkgo biloba,
pianta appartenente alla famiglia delle Ginkgoaceae. si presenta sotto
forma di polvere ed è costituito principalmente da ginkgolidi A, B e C
(diterpeni) e da flavonoidi (quercetina, kaempferolo, miricetina) e in mi-
nore quantità da flavoni (apigenina, luteolina) e flavanoli (diidromirice-
tina). L’estratto di Ginkgo biloba è utilizzato per la preparazione di
cosmetici che hanno lo scopo di proteggere la pelle dallo stress ossi-
dativo, in prodotti anti-ageing e destinati al miglioramento delle fun-
zionalità del microcircolo (cellulite e fragilità capillare). 

H
HAMAMELIs (Hamamelis virginiana) 
Estratto dalle foglie di Hamamelis virginiana, ha proprietà astringenti,
calmanti, decongestionanti,  schiarenti. dalle foglie e dai rametti di
questo arbusto originario dell’America del nord, si ottengono estratti
particolarmente ricchi di mucillagini e di tannini che trovano impiego
nei disturbi collegati a disordini circolatori e nel prevenire gli stati in-
fiammatori della pelle.

L
LIMOnE (Citrus medica limonum) 
Principio attivo ricavato dalla scorza e il pericardio del frutto. Contiene
olio essenziale, aldeidi, alcoli terpenici, flavonoidi ha azione balsamica,
stimolante, cicatrizzante e battericida.

LuPPOLO (Humulus lupulus)
si usa l’infiorescenza femminile essiccata. Ha proprietà toniche, sti-
molanti e depuranti.

M
MEntA (Mentha Piperita)
si usano foglie e sommità fiorita di Mentha Piperita. è decongestio-
nante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante.

MEntOLO (Menthol)
é un alcool, usato come rinfrescante, dermopurificante, calmante e
aromatizzante.

MIMOsA
ricca di flavonoidi, sostanze antiossidanti, antiradicaliche e vasoattive,
agiscono sulla permeabilità dei capillari venosi, migliorando la micro-
circolazione superficiale e favorendo lo scambio fra il sangue e i tes-
suti, impedendo la formazione di sierosità ed edema; inoltre con
l'attività anti-ialuronidasi, che blocca l'enzima responsabile della sua
degradazione, ostacolano la demolizione dell'acido ialuronico, che
così permane più a lungo nella cute, mantenendone l'elasticità e il tur-
gore. 

N
n.M.F. ( fattore idratante naturale)
é una sostanza di natura idrofila presente nello strato corneo.  Indicato
per pelli secche, screpolate, attenua le rughe dovute alla disidrata-
zione.

nOCCIOLO  
Mallo e talvolta foglie, è nutriente e ristrutturante.

O
OLIO dI AvEnA (Avena sativa)
é tradizionalmente conosciuto come il miglior olio ad attività lenitiva e
anti infiammatoria, aiuta ad aumentare la tollerabilità cutanea e per
questo è l’ingrediente ideale per tutte le pelli anche quelle particolar-
mente sensibili o delicate. Ricco di acido linoleico, un acido grasso
polinsaturo essenziale che migliora la barriera della pelle, l’olio di avena
garantisce confort alla pelle sensibile, irritabile, secca e devitalizzata.
si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e liscia.
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OLIO dI AvOCAdO (Persea Gratissima) 
si ottiene dalla polpa essiccata dei frutti della Persea gratissima. L'o-
lio si presenta sotto forma di liquido di colore giallo chiaro. E' compo-
sto da elevate percentuali di acidi grassi: oleico (55-74%), linoleico
(10-14%), palmitico (9-20%) e palmitoleico (3-7%). Componente im-
portante dell'olio è la sua frazione insaponificabile costituita  da fito-
steroli (beta-sitosterolo, campestrolo etc...), vitamine liposolubili  e
alcoli terpenici in grado di stimolare l'attività dei fibroblasti e di conse-
guenza la sintesi di collagene, e allo stesso tempo inibire le collage-
nasi, enzimi che degradano il collagene cutaneo. In virtù della sua
composizione, l'olio di avocado presenta ottime caratteristiche eu-
dermiche, sebo-simili, protettive nei confronti dei raggi uv e rigeneranti
cutanee. L’olio di avocado è indicato per la formulazione di cosmetici
ad azione idratante ed emolliente, destinati alle pelli mature, devitaliz-
zate e disidratate. l cosmetici a base di olio di avocado sono partico-
larmente adatti nei trattamenti antirughe, antismagliature, rassodanti e
protettivi solari e in tutti quei preparati che mirano  a ricostituire il nor-
male funzionamento del mantello idro-lipidico. viene impiegato nella
preparazione di oleoliti cosmetici e di emulsioni. E' un ingrediente ver-
satile, risulta essere sicuro alle normali concentrazioni d'uso. Appli-
cato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di
utilizzo.

OLIO dI BABAssu
é l’elisir di bellezza delle donne brasiliane, viene infatti derivato dalle
noci di babassu, una palma originaria della foresta Amazzonica del
Brasile, ed è conosciuto per le sue notevoli proprietà anti-age ed emol-
lienti, che lo rendono un ottimo rimedio naturale contro i capelli sciu-
pati e pelle esigente e matura. Grazie alla ricchezza di acidi grassi
(Omega 6 e Omega 9) e vitamina A, è un ottimo elasticizzante, nu-
triente, emolliente e anti età del tutto naturale, ideale per nutrire a
fondo tutto il corpo.

OLIO dI COCCO
Contiene vitamina A e vitamina E; la prima ha un'azione anti-radicali,
dunque protegge dalla degradazione dei tessuti, mentre la seconda è
un antiossidante naturale. E’ molto nutriente e riduce in modo signifi-
cativo la disidratazione della pelle. sulla pelle si comporta come un
vero e proprio balsamo: nutre la cute in profondità, evita la disidrata-
zione e lenisce screpolature ed eventuali infiammazioni, scottature ed
ha anche un effetto anti-age.

OLIO dI GERME dI GRAnO (triticum vulgare) 
si ottiene dalla spremitura dei semi germinati del triticum vulgare. si
presenta sotto forma di liquido di co- lore giallo-arancio. E' chimica-
mente costituito da elevate percentuali di carotenoidi, fosfolipidi, acidi
grassi polinsaturi e frazione insaponificabile ricca in tocoferoli, soprat-
tutto d’alfa-tocoferolo (isomero della  vitamina e dotato di maggiore at-
tività). In virtù della sua composizione e dell'elevata affinità con il sebo
cutaneo, l'olio di germe di grano ha proprietà eudermiche e restitutive,
antiossidanti ed elasticizzanti.  è indicato per la formulazione di pro-
dotti cosmetici per pelli secche, mature, rilassate e sensibili. Entra nella
composizione di emulsioni e oleoliti ad attività protettiva e nutriente. E'

utilizzato anche in prodotti solari poiché previene e attenua i fenomeni
infiammatori causati  dai raggi uv e in cosmetici  anti-ageing dove
esplica una spiccata attività antiossidante. Impartisce colorazione ca-
ratteristica ai cosmetici che lo contengono. Applicato sulla cute è un
ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo.

OLIO dI JOJOBA (simmondsia Chinensis)
é un olio denso, estratto dai semi della Jojoba, una pianta apparte-
nente dalla famiglia delle Buxacee che cresce spontaneamente nelle
zone desertiche dell'Arizona, del Messico e della California.    una
volta   estratto,    l'olio    viene   opportunamente deodorizzato. Chi-
micamente, è costituito per lo più da  monoesteri a lunga catena, de-
rivanti da alcoli ed acidi grassi aventi due doppi legami, uno sull'acido
e uno sull'alcool. La totale assenza di glicerina lo rende radicalmente
diverso da tutti gli altri oli, perché non si tratta di un grasso, ma una
cera liquida. Questa caratteristica rende il simmondsia Chinensis Oil
altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa,
soprattutto dal momento che si ritiene che sia molto simile al sebo
umano. Ricco di antiossidanti naturali che lo rendono altamente sta-
bile all'irrancidimento. non è irritante sulla cute, non è comedogenico,
né induce reazioni di sensibilizzazione cutanea.  è insolubile in acqua,
ma altamente solubile nei grassi. Il simmondsia Chinensis Oil è prin-
cipalmente impiegato come agente condizionante ed emolliente della
cute e dei capelli. viene impiegato nella maggior parte delle prepara-
zioni cosmetiche, dal make-up allo skin care ai prodotti per la cura dei
capelli. 

OLIO dI MAndORLE dOLCI (Prunus amygdalus dulcis)
si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. si
presenta sotto forma di liquido trasparente, di colore giallo chiaro. Chi-
micamente è costituito da un'elevata percentuale di acido oleico e li-
noleico e in minor misura da acido palmitico, stearico, aurico e
miristico. Presenta spiccate proprietà  emollienti, nutrienti, eudermi-
che ed elasticizzanti cutanee. L'olio di mandorle dolci, grazie alla sua
versatilità, è utilizzato in diversi preparati ad uso dermocosmetico
come oli da massaggio per la pelle dei neonati, dei bambini e degli
anziani, creme e !atti idratanti per la pelle sensibile, fragile e secca e
come emolliente e nutriente dopo la pulizia del viso. Efficace nel pre-
venire l'insorgenza delle smagliature durante la gravidanza e nel pre-
venire le screpolature del capezzolo in seguito all'allattamento. E' utile
nel trattamento dei capelli molto secchi, crespi, sfibrati dal sole e dalla
salsedine. E' un veicolante adatto per gli oli essenziali in aromaterapia.
Applicato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di
utilizzo.

OLIO dI MELOGRAnO
Ha azione lenitiva, antiossidante e rigenerante ed è adatto al tratta-
mento delle pelli irritate, mature e danneggiate. Questo olio apporta la
giusta umidità, ha proprietà estrogeniche naturali, antiossidanti, è an-
tinfiammatorio, antimicrobico, migliora l’elasticità della pelle e la pro-
tegge. tali proprietà sono dovute alla sua composizione unica di acidi
grassi, principalmente acido punicico (CLA) oltretutto  aiuta la produ-
zione di collagene e agisce sui radicali liberi.
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OLIO dI OLIvA
L'olio d'oliva ha proprietà antiossidanti, protegge dall'azione nociva
dei radicali liberi e previene gli effetti dell'invecchiamento. è un olio
ricco ed emolliente che nutre la pelle in profondità e ne regola il si-
stema di idratazione naturale. Ha inoltre azione lenitiva sugli arrossa-
menti e sulle irritazioni ed è ben tollerato anche dalle pelli più sensibili.

OLIO dI RIsO (Oryza sativa)
si ottiene per pressione del tegumento esterno dei chicchi di riso, è un
olio dall’aspetto limpido, quasi privo di odore e applicato sulla pelle
non lascia untuosità. Oltre all’acido oleico, all’acido linoleico e all’a-
cido palmitico, contiene gamma orizanolo, vitamina E, fitosteroli, ca-
rotenoidi, enzimi e sali minerali che conferiscono all’olio di riso
proprietà antiossidanti, lenitive e decongestionanti. si ritiene che l’olio
di riso abbia un effetto benefico sulla microcircolazione e che sia in
grado di drenare le borse sotto gli occhi e migliorare l’aspetto delle
occhiaie, donando una progressiva elasticità alla pelle.

OLIO dI ROsA MOsQuEtA
L’olio di rosa mosqueta è utilizzato per la formulazione di cosmetici
che agiscono per prevenire l’invecchiamento prematuro dei tessuti cu-
tanei. In virtù delle sue proprietà emollienti ed elasticizzanti, è utilizzato
per il trattamento delle smagliature e delle pelli rilassate e asfittiche. E’
indicato come protettivo per i capelli secchi e sciupati. Può essere im-
piegato a tutte le concentrazioni. 

OLIO dI sEsAMO  (sesamum indicum)
Emolliente, antiossidante, seborestitutivo.

ORCHIdEA (Orchis maculata)
sono piante erbacee della famiglia delle Orchideacee e contano più di
2500 specie. Alcune varietà hanno fiori che possono durare molti mesi
e molti sono impollinati in natura da una sola specie di insetti. L’e-
stratto di Orchidea è usato fin dall’antichità per le sue proprietà emol-
lienti e antinfiammatorie e tutte le parti della pianta possono essere
usate: radici, foglie e frutti. L’estratto di Orchidea è apprezzato per la
sua ricchezza in minerali e polisaccaridi che gli conferiscono benefici
idratanti, addolcenti, anti age, antiossidanti, rivitalizzanti, tonificanti e
rigeneranti. Gli estratti d’orchidea si rivelano anche preziosi  per rige-
nerare le cellule della pelle, proteggere l’epidermide e equilibrare la
produzione di melanina. 

R
REPROAGE™
Peptide (proteina) che aiuta il recupero del potenziale di staminalità
dello strato basale epidermico, contribuendo a migliorare l'aspetto
della pelle matura. Modula i livelli del regolatore epigenetico miRnA-
145 coinvolto nella regolazione della differenziazione epidermica. Per-
mette di ottenere una carnagione più liscia, più radiosa e visivamente
ringiovanita. 

S
sALvIA (salvia Officinalis) 
si usano le foglie di salvia Officinalis. Ha azione dermopurificante, sti-
molante, rassodante.

syn-AKE®
é un tri-peptide di origine sintetica, simile al composto presente nel ve-
leno della vipera. La proteina Waglerin 1che si trova nel veleno della vi-
pera, e ̀un’antagonista del recettore a livello della membrana nicotinica
muscolare dell’acetilcolina (mnAChR). La molecola di syn AKE, com-
posta da soli 3 aminoacidi, per la sua dimensione e semplicità viene
veicolata dalla crema all’interno della pelle, riuscendo a inibire la mi-
mica facciale e quindi a prevenire la formazione delle rughe di espres-
sione.

T
tHè vERdE (Camelia sinensis)
L’estratto di thè verde si estrae dalle foglie della Camelia sinensis, ap-
partenente alla famiglia delle theaceae. si presenta sotto forma di pol-
vere di colore marrone. L’estratto è costituito principalmente da
polifenoli e basi xantiniche (teofillina). I polifenoli, tra cui prevalgono le
catechine, sono responsabili della spiccata proprietà antiossidante del
fitocomplesso che si traduce in un’azione protettiva a livello del mi-
crocircolo e anti-radicali liberi nei prodotti anti ageing. La teofillina, in-
vece, attiva il metabolismo basale, favorendo la lipolisi e il drenaggio
di liquidi in eccesso, facilitando l’eliminazione di accumuli adiposi e il
rimodellamento della silhouette. Grazie alla presenza di tannini, pos-
siede proprietà dermopurificanti e astringenti, utili nel trattamento di
pelli grasse e impure.

tEnsIOAttIvI Ed EMuLsIOnAntI nAtuRALI 
L’olio  di cocco, il sorbitolo, il glucosio ecc. sono le materie prime di
base con cui possono essere ottenuti sia emulsionanti naturali in
grado di mantenere stabile nel tempo un latte o una crema cosmetica,
sia tensioattivi in grado di detergere e pulire in modo fisiologico la no-
stra pelle.

U
uvA ROssA
Particolarmente ricca in polifenoli svolge un ruolo altamente anti radi-
calico, proteggendo le cellule della pelle dal rischio ossidativo causato
dall’esposizione ai raggi uv e dall’inquinamento. I polifenoli inoltre
hanno anche un’azione benefica sul microcircolo in quanto rendono
più forti i capillari ed al tempo stesso rinforzano il collagene e l’elastina
della pelle rendendola più forte e sana.

uvIOX®
Innovativo principio attivo che inibisce la degradazione del collagene
e di altre proteine come l’elastina. Preserva la nostra pelle da tutti quelli
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che sono gli stress ossidativi che portano alla rottura della parete cel-
lulare e alla sua degradazione.

V
vItAMInA A (retinil palmitate)
E’ una forma del retinolo (vitamina A) esterificata con acido palmitico.
si presenta sotto forma di liquido di colore giallo liposolubile. Penetra
rapidamente attraverso la pelle e le membrane cellulari. dopo il suo as-
sorbimento viene convertito prima in retinolo poi in acido retinoico
(forma attiva della vitamina A). Retinyl Palmitate agisce, a livello  della
cute, attraverso vari meccanismi, primo fra tutti quello di influenzare la
trascrizione del dnA, stimolando l'espressione di alcuni enzimi speci-
fici, alcuni dei quali hanno la funzione di migliorare lo spessore cuta-
neo, diminuendo così la profondità della ruga. La sua azione determina
infatti una proliferazione ed una differenziazione dei cheratinociti. A li-
vello del derma la vitamina A agisce, invece, determinando un au-
mento della produzione di collagene, con un conseguente
miglioramento di quella "struttura di sostegno" che contribuisce a con-
ferisce tono ed elasticità alla pelle. viene impiegato in diverse formu-
lazioni cosmetiche (sieri anti-età, trattamenti per il contorno occhi,
emulsioni anti-ageing) come ingrediente attivo per rallentare l'invec-
chiamento cellulare e nel trattamento di pelli secche e squamose. si
utilizza in concentrazioni tra 0.1 ed 1 %.

vItAMInA  E 
si intende una classe di composti caratterizzati dalla presenza di una
testa cromanilica polare e da una catena laterale alifatica a 16 atomi
di carbonio di natura lipofila. La vitamina E ed i suoi esteri possiedono
una elevata attività antiossidante, in quanto sono in grado di ridurre la
reattività dei radicali liberi. Questi si formano per azione dei raggi uv,
del fumo, dell'inquinamento bloccando la cascata di eventi che causa
danni alle cellule. 

vItAMInA C (Ascorbic acid)
nota come acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile ed un potente
antiossidante usato in campo cosmetico per la capacità di contra-
stare gli effetti dell'invecchiamento cutaneo. Questa capacità è ascri-
vibile alle spiccate proprietà antiossidanti e fotoprotettive dell'acido
ascorbico. La vitamina C è presente sulla cute in quantità molto bassa.
tra le sue innumerevoli funzioni spicca quella di schiarente cutaneo, in
virtù della sua attività inibitrice nei confronti della sintesi di tirosina, mo-
lecola precursore della melanina. sono inoltre note le sue proprietà
antinfiammatorie, soprattutto nei casi di eritemi da prolungata espo-
sizione al sole. nel combattere gli effetti dell'invecchiamento, la vita-
mina C interviene anche ad un altro livello: il rilassamento cutaneo.
Infatti, gioca un ruolo chiave nel mantenere la densità ottimale del col-
lagene nel derma: studi biochimici  hanno dimostrato che agisce come
co-fattore per la lisina e prolina idrossilasi, due enzimi essenziali nella
biosintesi del collagene.
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