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Pesaro, 27/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
CONTORNO OCCHI E LABBRA – cod. KKCO001K18-20 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 95,35 % 
INGREDIENTI:  
SFERE DI ACIDO IALURONICO E GLUCOMANNANO: 
Tecnologia basata sulla capacità delle Sfere di Acido Ialuronico ad alto peso molecolare disidratate di 
penetrare negli strati superiori dell’epidermide e di assorbire l’acqua che evapora dal derma profondo. 
Grazie alle loro proprietà igroscopiche, il volume delle sfere aumenta rapidamente. Così gonfiati, stringono 
la pelle, levigano gli inestetismi cutanei e lasciano la pelle elastica ed idratata. 
BURRO DI KARITE’ BIOLOGICO: 
Il Butyrospermum parkii è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo, semisolida a temperatura 
ambiente che deriva dall’albero del Butyrospermum parkii appartenente alla famiglia delle Saponatacee. Dai 
semi è possibile estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da un’elevata frazione di trigliceridi 
(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 anti-age per il viso e il corpo, 
in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli 
(vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali. Il Butyrospermum parkii viene principalmente 
utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emolliente, idratante, anti-secchezza. 
LIPOSOMI DI VITE: 
La vite contiene una grande forza vitale legata alla presenza di un complesso ma estremamente equilibrato 
mix di sostanze nutritive come sali minerali, amminoacidi, saccaridi naturali, polifenoli, acidi organici e 
auxine. Si tratta di una nutriente cellulare ideale e risveglia i germogli durante la loro fase di quiescenza. 
Questo mix equilibrato di sostanze contenuto nei Liposomi di Vite non è solo essenziale per le cellule 
vegetali, ma è anche un alleato prezioso per nutrire e stimolare le nostre cellule. Test in vitro hanno 
dimostrato che i liposomi possono sostenere l’attività metabolica di colture di cheratinociti mantenendo la 
loro vitalità cellulare. 
ESTRATTO DI IBISCO: 
Un complesso di oligopeptidi ottenuti dalla biotrasformazione dei semi dei Fiori di Ibisco. E’ stato dimostrato 
con studi in vitro che aiuta a ridurre le contrazioni muscolari riducendo i segni di espressione. Contribuisce a 
donare un effetto immediato e a lungo termine. Gli studi indicano che questi peptidi botanicamente derivati 
hanno la capacità di minimizzare le contrazioni dei muscoli per ventiquattro ore. Le proteine presenti in 
Hibiscus Esculentus hanno anche il merito di ridurre al minimo la comparsa dei segni d’espressione, 
aiutando a rassodare la pelle. Questi risultati si verificano dopo l'uso regolare di prodotti contenenti il 
complesso di oligopeptidi. Inoltre l’attivo contiene alti livelli di acido linoleico, acido oleico, amminoacidi e 
polisaccaridi, fornendo una potente protezione antiossidante che aiuta a prevenire l'invecchiamento 
biologico (danno ossidativo) che si verifica a causa dell'esposizione dei raggi UVA / UVB duri del sole. 
COMPLESSO DI OLI VEGETALI: 
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Mix di oli vegetali di mandorla/borragine/lino/oliva trattati enzimaticamente per applicazioni cosmetiche.  
L’olio di mandorla, l’olio di borragine, di lino e di oliva sono ingredienti dalle innumerevoli proprietà, in 
quanto ricchi di sostanze emollienti ed idratanti, di antiossidanti naturali, utili per contrastare 
l’invecchiamento cellulare, ricchi di acidi grassi che nutrono la pelle aiutando a mantenerne tono ed 
elasticità. 
VITAMINA E: 
La vitamina E ed i suoi esteri possiedono un'elevata attività antiossidante, in quanto capaci di neutralizzare 
la reattività dei radicali liberi (ROS), bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo 
responsabile dei danni alle cellule, avendo un’elevata natura lipofilica che rende queste molecole affini alle 
membrane cellulari. Trova ampio impiego anche nei prodotti destinati all'esposizione solare poiché è in 
grado di assorbire i raggi UV limitando i danni alla pelle, inoltre svolge un’azione lenitiva ed idratante. In 
ambito cosmetologico, le forme maggiormente impiegate di Vitamina E sono tocoferolo e tocoferil acetato 
(un estere che, a livello della cute, si idrolizza e libera α-tocoferolo). 
ACIDO IALURONICO BASSO PESO MOLECOLARE: 
L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare è un mucopolisaccaride formato dal ripetersi di lunghe sequenze 
di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina, questo agisce in profondità penetrando 
fino agli strati più interni della cute, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla 
compattezza e all’elasticità cutanea portando inoltre ad una diminuzione della profondità dei segni 
d’espressione.  
ESTRATTO DI CAMOMILLA: 
L’Estratto di Camomilla comune si ottiene dai capolini della Chamomilla Recutita, pianta appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae. E’ composto principalmente da flavonoidi come l’apigenina, la luteolina, la 
quercetina, la rutina e loro glicosidi, responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e 
decongestionanti dell’estratto. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con 
promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo così la riparazione 
dell’epidermide e del derma. L’estratto di Chamomilla recutita è utilizzato per la preparazione di una grande 
varietà di prodotti cosmetici destinati al trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, delicate. 
ESTRATTO DI POMODORO: 
Il pomodoro, l’ortaggio più conosciuto e più diffuso al mondo, è noto per le sue proprietà ideali anche per la 
beauty routine, soprattutto per il trattamento cosmetico della pelle e dei capelli. Le sue preziose proprietà 
sono da attribuire alle vitamine, il licopene, il betacarotene, il potassio e gli antiossidanti che troviamo al suo 
interno. Aiuta a stimolare la microcircolazione cutanea, a contrastare la cellulite e la ritenzione idrica, a 
prevenire e curare le scottature solari: grazie al licopene, un potente antiossidante, in grado di proteggere la 
pelle dai danni causati da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti. Infine aiuta a contrastare l’acne e la 
pelle grassa: grazie al contenuto di vitamina A e di vitamina C. Ha un’azione purificante e rigenerante sulla 
pelle, minimizza i pori dilatati del viso, cura e allevia i fastidi delle punture di zanzare, ottimo come 
esfoliante e tonico per il corpo, rende le mani più morbide e ne riduce le macchie, potenzia l’abbronzatura. 
OLIO DI TAMANU: 
L’Olio di Tamanu è un olio vegetale proveniente da un albero originario dell’Asia, è noto in botanica come 
Calophyllum Inophyllum e si ottiene tramite la spremitura a freddo dei noccioli dei frutti precedentemente 
essiccati dai quali si ricava un olio dalle peculiari proprietà e molto pregiato. Questo è caratterizzato da 
molteplici proprietà, notevole è l’azione anti-age ed antiossidante, aiuta a contrastare infatti l’azione dei 
radicali liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Un’altra importante proprietà è quella 
idratante, ha un vero e proprio effetto rigenerante sulla pelle donandole morbidezza ed elasticità ed 
aiutando a contrastare gli inestetismi che derivano da perdita di tono e di elasticità cutanea. Sono note e 
riconosciute anche le proprietà antinfiammatorie e lenitive, si può utilizzare infatti per la cura della pelle dei 
bambini e per alleviare il tipico eritema da pannolino, oppure per contrastare acne e couperose. 
OLIO DI FICO D’INDIA: 
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L’Opuntia ficus indica o Olio di Fico d’India, è una pianta nativa del Messico che possiede eccezionali 
proprietà antiossidanti, rigenerative ed idratanti date dalla sua ricca composizione. Infatti, è naturalmente e 
particolarmente ricco di acidi grassi essenziali quali omega 3, 6, 9 componenti fondamentali per la corretta 
fisiologia delle membrane cellulari. Nell’eco-sistema della pelle la carenza di questi lipidi provoca una 
perdita eccessiva di acqua transdermica ed alterazione del mantello idro-acido-lipidico che genera di 
conseguenza una pelle molto secca e precocemente invecchiata. Altra caratteristica unica di quest’olio è di 
essere sebo-simile, quindi perfettamente assorbibile dalla pelle. 
 


