RinnovA+

CREMA VISO

MULTIFUNZIONE

La tecnologica formulazione della crema viso RinnovA+, mira ad offrire una
straordinaria azione anti-age, idratante e nutriente al tempo stesso. Può essere
usata quotidianamente 24 ore su 24 grazie alla sua texture leggera e di facile
assorbimento, inoltre grazie alla totale assenza di petrolati, allergeni e siliconi
la rendono adatta ad ogni tipo di pelle.
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.
La crema viso RinnovA+, si distingue da tutte le altre grazie alla presenza di
REPROAGE ™, innovativo peptide che induce la riprogrammazione cellulare
aumentando la capacità di attivazione delle cellule staminali dello strato basale
della pelle, meccanismo che diminuisce con l’avanzare dell’età.
MULTIFUNCTION FACE CREAM
The technological formulation of RinnovA + face cream offers an extraordinary antiageing,
moisturizing and nourishing action at the same time. It can be used daily 24 hours a day
due to its light texture and easy absorption. It contains no petrochemicals, no allergens and
no silicones and is suitable for all skin types.
The daily water requirement of the face are satisfied with the strong moisturizing power of
this cream which acts as an osmoregulator. It prevents dehydration and limits the evaporation of transepidermal water while maintaining a natural water balance.
The RinnovA + face cream stands out from all others due to the presence of REPROAGE™,
an innovative peptide that induces cellular reprogramming by increasing the activation
capacity of stem cells in the basal layer of the skin decreases with ageing.
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Fig.1. Questo grafico mostra come l’utilizzo di REPROAGE™ a diverse percentuali di concentrazione, stimola l’espressione
di geni marcatori (SOX2, OCT4, KLF4) delle cellule staminali, ciò suggerisce un aumento della riprogrammazione cellulare
con una acquisizione della capacità di auto rinnovamento della pelle.
Fig.1. This graph shows how the use of REPROAGE™ at different concentration percentages stimulates the expression of stem cell genes (SOX2,
OCT4, KLF4), which suggests an increase in cellular reprogramming with an acquisition of the self-renewal capacity of the skin.
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Fig.2. Grazie alla tecnica della microscopia in fluorescenza, in questa immagine è possibile osservare come
dopo il trattamento con REPROAGE™, si ha una diminuzione del 71.3% della proteina k10 che ha il ruolo
di rallentare la differenziazione cellulare, mentre l'aumentata espressione del 325.8% di K14, fa presupporre ad un incremento della stimolazione della differenziazione cellulare dello strato basale della pelle.
Fig.2. This picture shows how after the treatment with REPROAGE™, there is a decrease of 71.3% of the k10 protein which
has the role of slowing cell differentiation, while the increased expression of 325.8% of K14 leads to an increase in stimulation
of cell differentiation of the basal layer of the skin.
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Questa crema inoltre contiene una miscela combinata di preziosi oli vegetali dalle straordinarie proprietà. L’OLIO DI AVENA, contenuto in formula,
presenta un’alta percentuale di acido linoleico, che favorisce il mantenimento della barriera epidermica, inoltre essendo naturalmente ricco di antiossidanti come la vitamina E, protegge i lipidi della pelle dall’ossidazione
combattendo la formazione dei radicali liberi. L’OLIO DI ROSA MOSQUETA, possiede una elevata percentuale di acidi grassi polinsaturi che sono
indispensabili nell’attenuazione di macchie e rughe di espressione agendo
sull’invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei. L’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 giorno dopo giorno la crema RinnovA+ mette in atto tutta
la sua multifunzionalità, donando una piacevole sensazione di freschezza
e comfort, regalando all’istante nutrimento e protezione contro gli agenti
esterni.
La crema viso in combinazione con la crema contorno occhi combattono
intensamente i segni del tempo attenuando le rughe, ridefinendo l’ovale del
viso e riattivando l’epidermide dall’interno per una pelle sempre più giovane, sana e vitale.
Modo d’uso: stendere mattina e sera, dopo la consueta pulizia, su viso e
collo con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

This cream contains a combination of precious vegetable oils with extraordinary
properties. The OAT OIL contained in the formula has a high percentage of linoleic
acid which favors the maintenance of the epidermal barrier. It is also naturally rich in
antioxidants such as vitamin E that protects the skin's lipids from oxidation and fights
the formation of free radicals. MOSQUETA ROSE OIL has a high percentage of
polyunsaturated fatty acids that are indispensable to reduce spots and fine lines
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 daily to the face RinnovA + cream gives a pleasant sensation of freshness
and comfort. It instantly nourishes and protects against external agents.
RinnovA+ face cream combined with the eye contour cream intensely fights signs of
aging, reduces wrinkles, redefines the face contour and reactivates the skin from
within for a younger, healthier and more vital skin.
How to use: apply morning and evening on cleansed skin and neck with circular
movements until completely absorbed.

REPROAGE™ are trademarks of The Lubrizol Corporation or its affiliates.
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RinnovA+
CREMA
CONTORNO OCCHI
MULTIFUNZIONE

RinnovA+ crema contorno occhi è stata ideata per chi
desidera uno sguardo giovane, riposato e fresco . La
presenza di tecnologici fattori attivi, garantisce un
intervento focalizzato su borse, occhiaie, rughe e
rilassamento delle palpebre. Questa crema si
distingue da tutti le altre grazie alla presenza di due
peptidi particolarmente efficaci nel trattamento degli
inestetismi che colpiscono l’area perioculare. Il primo
protagonista è il REPROAGE™, innovativo peptide
che induce la riprogrammazione cellulare aumentando la capacità di attivazione delle cellule staminali
dello strato basale della pelle, meccanismo che
diminuisce con l’avanzare dell’età. Il secondo è
EYESERIL®, con forte azione drenante, perchè inibisce
la permeabilità vascolare prevenendo in questo modo
l’accumulo di liquidi e di lipidi.
MULTIFUNCTION EYE CONTOUR CREAM
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 distinguishes itself
from all others due to presence of two peptides that are
particularly 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.
EYESERIL® has a strong draining action because it inhibits
vascular permeability preventing the accumulation of liquids
and lipids.
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Fig.1. Il grafico descrive la netta diminuzione della permeabilità vascolare a seconda della concentrazione utilizzata di
EYESERIL®, in confronto è riportata anche la colonna senza trattamento (colore blu) e la colonna del controllo positivo (colore
rosso), ovvero una condizione in cui il tessuto è stato stressato volontariamente.
Fig.1. This graph shows the decrease in vascular permeability according to the concentration of EYESERIL® used compared to the column without
treatment (blue color) and the column with positive control (red color), i.e. a condition in which the tissue was voluntarily stressed.
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Fig.2. In questo grafico viene rappresentato il rapporto di diminuzione delle adiposità sottocutanee che causano le borse, a
varie concentrazioni di EYESERIL®, dopo 8 giorni si ha una netta diminuzione dell’accumulo -24.4% rispetto al controllo che
non ha subito il trattamento.
Fig.2. This graph shows how eye bags are reduced with the use of various concentrations of EYESERIL®. After 8 days there is a net reduction of
-24.4% compared to the sample that was not subject to any treatment.

5

Inoltre EYESERIL® sviluppa anche un’azione depigmentante, andando ad agire sulle occhiaie
combattendo la degradazione della bilirubina che tende ad accumularsi nei sottili capillari del
contorno occhi.
EYESERIL® has also a depigmenting action acting on dark circles and fighting the degradation of bilirubin that
tends to accumulate in the thin capillaries around the eyes.
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di EYESERIL® si ha una induzione della degradazione della bilirubina del 18.5% portando ad
una diminuzione della colorazione violacea
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Fig.3. This graph shows that with EYESERIL® there is an
induction of bilirubin degradation of 18.5% leading to a
decrease in the purple color of the eye bag.
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Altro ingrediente protagonista nel contrastare la presenza di borse ed occhiaie è l’OLIO DI RISO
naturalmente ricco di gamma orizanolo, vitamina E, fitosteroli, carotenoidi, enzimi e sali minerali
che gli conferiscono proprietà decongestionanti oltre che lenitive ed antiossidanti.
L’azione anti-age di questa preziosa crema è anche favorita dall’aggiunta dell’OLIO DI ROSA
MOSQUETA, che possiede una elevata percentuale di acidi grassi polinsaturi e permette l’attenuazione di macchie e rughe di espressione agendo sull’invecchiamento prematuro dei tessuti
cutanei.
In questo modo al viso viene restituita la sua elasticità e la compattezza cutanea, ed i segni del
tempo e della stanchezza si attenueranno nei giorni.
Modo d’uso: stendere mattina e sera, dopo la consueta pulizia, su contorno occhi picchiettando
in modo leggero fino a completo assorbimento.
Rice oil is another key ingredient in countering the presence of bags and dark circles. It is naturally rich in
gamma orizanol, vitamin E, phytosterols, carotenoids, enzymes and mineral salts that give it decongesting as
well as soothing and antioxidants properties.
The anti-aging action of this cream is favored by the addition of mosqueta rose oil which has a high percentage
of polyunsaturated fatty acids and allows the reduction of spots and wrinkles of expression. It fights against the
premature aging of skin.
In this way the elasticity and compactness of the skin is restored and the signs of time and tiredness will be
reduced over time.
How to use: apply morning and evening on cleansed skin by lightly taping on the eye contour

EYESERIL™ and REPROAGE™ are trademarks of The Lubrizol Corporation or its affiliates.

6

