
SIERO ANTIMACCHIA – 30 ml
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti:
Aqua, Citrus aurantium amara Flower Water, Glycerin, Aqua, Ribes Nigrum Fruit Extract,
Kojic acid, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Benzyl alcohol (and) dehydroacetic acid,
Lactic Acid.

Siero ad azione depigmentante, idratante e antiage: può essere utilizzato sia
direttamente sulle macchie, sia su tutto il viso, anche a scopo preventivo nelle pelli che
tendono a presentare discromie cutanee. Ideale da utilizzare in combinazione con
l’acido glicolico. La presenza dell’estratto di ribes nigrum, con la sua azione cortison-
like e vasoprotettiva, attenua eventuali rossori, irritazioni e infiammazioni che
potrebbero presentarsi durante e dopo il trattamento.
Modo d’uso: Applicare 2-3 gocce sulle macchie da trattare e massaggiare fino
all’assorbimento del prodotto.  Si consiglia di utilizzare il siero la sera dopo la
detersione e di non esporre la pelle al sole nelle 24 ore successive all’applicazione.
Si consiglia l’utilizzo dell’acido cogico dopo l’esfoliazione della pelle con acido glicolico.
Proseguire il trattamento fino all’ottenimento del risultato desiderato.  L’utilizzo
dell’acido non ha controindicazioini.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:

ACIDO COGICO AL 2%:
L’acido cogico appartiene alla famiglia degli idrossiacidi, è una molecola molto
utilizzata in cosmesi per la sua efficacia nel contrastare le macchie cutanee (azione
depigmentante).
Agisce chimicamente bloccando la Tirosinasi, l’enzima responsabile della sintesi della
melanina, ed essendo una piccola molecola è capace di penetrare in profondità. In
definitiva, l’acido cogico sopprime la produzione di melanina e attacca quella già
formatasi decolorandola, e quindi schiarendo le macchie.
L’acido cogico è indicato per trattare cheratosi e iperpigmentazioni dovute a vari motivi
(uso di farmaci e sostanze chimiche, cloasma, macchie senili).
L’acido cogico svolge anche un’azione esfoliante, antiossidante e rigenerante, è indicato
pertanto anche nei protocolli di trattamento antiage. Utilizzato in combinazione con
l’acido glicolico, si ottiene un potenziamento dell’effetto depigmentante.



ACIDO IALURONICO: L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel no-
stro organismo, è uno dei più importanti componenti del tessuto connettivo, dona ela-
sticità, resistenza, idratazione e protezione alla pelle.
Con l’avanzare dell’età i livelli di acido ialuronico diminuiscono.
L’acido ialuronico è una molecola molto solubile in acqua, possiede una straordinaria
capacità di legare l’acqua, per questo è fondamentale per garantire adeguati livelli di
idratazione, così da proteggere la pelle dalle tensioni che ogni giorno subisce, inoltre
costituisce una delle sostanze fondamentali della sostanza amorfa”, cioè una sorta di
gel compatto nel quale sono immerse le fibre collegare ed elastina.
L’acido ialuronico stimola la produzione di collagene, ha proprietà cicatriziali e antin-
fiammatorie e aumenta la plasticità dei tessuti.
L’acido ialuronico a basso peso molecolare penetra nella pelle e agisce in profondità:
dona turgore, idratazione, compattezza, e conferisce un aspetto più liscio.

GLICERINA
Umettante, idratante, lubrificante.  E’ una sostanza in grado di legare l’acqua e
trasferirla alla pelle, lasciandola morbida e idratata.

ACQUA DI FIORI DI ARANCIO
Dona idratazione e freschezza. Azione calmante, disarrossante, rigenerante. Indicata
per pelli sensibili e delicate. Antiage.

RIBES NIGRUM: Il ribes nigrum è una pianta della famiglia delle Sassifragaceae, possiede
attività antinfiammatoria e antistaminica. Grazie a questa azione cortison-like, è molto
utile per lenire rossori, irritazioni, infiammazioni cutaneee. Proprio per l’azione calman-
te, il ribes è indicato per la pelle che ha subito degli stress fisici e chimici, e sulla pelle
affetta da dermatiti o eczemi di varia natura.
Il ribes ha anche una notevole azione antiossidante, è quindi in grado di contrastare i
radicali liberi, e possiede azione antiage.


