



ALTER BOOSTER 

PROTOCOLLO DI UTILIZZO 

In inglese la parola “booster” indica qualcosa che sostiene e amplifica. In cosmetica il 

termine si riferisce a una nuova categoria di prodotti che hanno proprio la funzione di 

potenziare al massimo il compito svolto dai consueti trattamenti che si usano 

quotidianamente per la cura del viso. Un booster si potrebbe quindi considerare un 

prezioso e potente ricostituente che da un lato rende più efficace il programma di 

trattamento del viso, dall’altro permette di personalizzarlo creando veri e propri cocktail 

su misura che possono venire incontro alle esigenze specifiche della pelle in determinati 

momenti dell’anno e in situazioni particolari. 

I Booster sono formule concentrate che possono contenere un solo attivo oppure una 

combinazione studiata ad arte per ottenere un particolare effetto. 

Alter Booster è un ultra concentrato di protezione ed ha superato i test di efficacia in 

vitro ed in vivo del fattore di protezione solare stesso (SPF). 

Proprio perché super-concentrato Alter booster si usa a gocce: ne bastano tre /cinque 

che volendo si possono mettere direttamente sul viso, prima di qualsiasi altro 

trattamento, ma di preferenza si aggiungono alla crema che si usa al mattino miscelando 

il tutto nel palmo della mano prima di applicare la nuova formula potenziata su viso, 

collo e décolleté. 

Alter booster ha un’ azione protettiva e si può mescolare anche al fondotinta prima di 

stenderlo, nulla vieta poi di mescolare una sola goccia di booster con il prodotto per il 

contorno occhi che diventa ancora più protettivo visto la zona particolarmente delicata 

del contorno occhi. 
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Quali sono i calcoli che abbiamo fatto e come si utilizza?  tre gocce di Alter booster 

(ovvero 0,15 ml circa), trasformano in solare la crema. Vediamo in che modo. 

Prendiamo subito ad esempio il test che viene effettuato per validare l'efficacia di un 

solare.  

La quantità minima da applicare per determinare l’SPF è 2 mg/cm quadrato. 

2 mg corrispondono a 0,002 ml. La superficie del viso è circa 60 cm quadrati. Quindi 

quello che servirebbe per dare la protezione corretta è 0,002 x 60= 0,12 ml. Con le 

nostre 3-4 gocce, assicuriamo una efficace protezione al viso. 

Il consiglio che diamo è preferibilmente utilizzare Alter booster con i nostri trattamenti 

Purophi. 


