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Pesaro, 27/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 3007 - 3008 - CREMA ANTIAGE EFFETTO LIFT DISTENSIVO – cod. KKCV006K18CR0 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 98,80 % 
INGREDIENTI:  
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 cutanea. 
ESOPOLISACCARIDE DI MICROALGHE EFFETTO LIFT: 
E’ un Esopolisaccaride unico, puro e naturale prodotto dal plancton marino. E’ formato da polimeri ad alto 
peso molecolare principalmente composti da zuccheri. Ha dimostrato di fornire distensione della pelle ed 
effetti di riempimento. Ampi studi clinici in-vivo e in-vitro sono stati condotti per dimostrare gli effetti anti-
rughe immediati compreso l’effetto di serraggio sulla rete di fibre di collagene. 
OLIO DI MANDORLE DOLCI: 
L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. Si presenta sotto 
forma di liquido trasparente, di colore giallo chiaro. Chimicamente è costituito da un’elevata percentuale di 
acido oleico e linoleico e in minor misura da acido palmitico, stearico, laurico e miristico. Presenta spiccate 
proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee. Grazie alla sua versatilità, è utilizzato in 
diversi preparati ad uso dermo-cosmetico come oli da massaggio per la pelle dei neonati, dei bambini e degli 
anziani, creme e latti idratanti per la pelle sensibile, fragile e secca e come emolliente e nutriente. 
COMPLESSO ANTISTRESS BENESSERE: 
Innovativo complesso derivante dalla Rhodiola rosea, pianta perenne con un grosso rizoma, dorato 
all'esterno, rosa all'interno, membro della famiglia delle Crassulaceae. L'analisi della sua composizione 
chimica ha rivelato importanti gruppi di principi attivi: Fenilpropanoidi, Flavonoidi, Monoterpeni, Triterpeni, 
Acidi Fenolici. Studi clinici hanno dimostrato che questo complesso stimola la produzione di β-endorfina che 
produce effetti rilassanti, anti-stress e di benessere quando applicato sulla pelle. Inoltre grazie alle sue 
proprietà antiossidanti, può essere considerato un composto attivo fitotonico. 
ACQUA DI ROSA DAMASCENA BIOLOGICA: 
Per acqua di rose s'intende una soluzione acquosa ottenuta dalla distillazione in corrente di vapore dei petali 
di rosa, durante il processo estrattivo dell'essenza. In genere, si utilizzano i petali di Rosa gallica, talvolta 
sostituiti da quelli di Rosa canina o Rosa damascena. In cosmesi, l'acqua di rose viene largamente impiegata 
come rinfrescante, tonificante, rassodante, lenitivo ed astringente. Nel mondo della cosmesi naturale, 
l'acqua di rose è l'ingrediente principale per purificare e detergere la pelle del viso. In particolare, l'acqua di 
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rosa ha proprietà astringenti che la rendono adatta per la pulizia e la cura delle pelli miste, grasse e con 
tendenza acneica; è un ottimo rimedio naturale anti-age ed è utile per ridare tono e luminosità alle pelli 
mature, aiutando a distendere il contorno occhi e diminuire la presenza delle occhiaie. L'acqua di rose aiuta 
inoltre a lenire le irritazioni e gli arrossamenti tipici delle pelli sensibili o con couperose. 
COMPLESSO DETOX: 
Jania Rubens è un'alga calcificata abbastanza rara e rappresenta una sorta di albero della vita. È riconosciuta 
per le sue proprietà anti-aging in quanto aiuta ad aumentare il numero di acquaporine-8 della pelle per 
promuovere l’evacuazione di acqua ossigenata e la detossificazione mitocondriale, quindi l’attivazione della 
sintesi di collagene dai fibroblasti. 
ESTRATTO DI AVENA BIOLOGICA: 
L’ Avena è un cereale appartenente alle Graminacee, i cui chicchi allungati e dal colore beige chiaro 
contengono sostanze preziose per la pelle. Attraverso particolari processi di lavorazione, si ricava l’Estratto 
di Avena che ha benefici idratanti e lenitivi. Spesso compare infatti nella formulazione di tutti i prodotti 
dermocosmetici destinati a pelli sensibili, facilmente arrossabili e tendenti al prurito. Tra le sue proprietà, 
sono note quelle disarossanti e antipruriginose, è inoltre ipoallergenica: può essere pertanto usata anche 
dalla pelle più sensibile, compresa quella dei bambini. È un grande alleato della pelle delicata, che tende ad 
arrossarsi, irritarsi, tirare, prudere e in generale a procurare sensazioni di fastidio. L’avena contiene, infatti, 
dei veri e propri detergenti naturali, detti “saponine”, che detergono la pelle, senza provocare irritazioni, 
lascia la pelle morbida e setosa ed è particolarmente indicata per la pelle secca, un tipo di pelle che a 
contatto con detergenti sbagliati si secca ulteriormente. Ammorbidisce la pelle perché crea una barriera 
protettiva. Tutto sta nel cuore del chicco beige chiaro del prezioso cereale: contiene una sostanza detta 
betaglucano che forma una pellicola sulla pelle, inoltre penetra nello strato epidermico per mantenere 
l’acqua necessaria alla sua vitalità, ha azione idratante.  
ACIDO IALURONICO BASSO, MEDIO, ALTO PESO MOLECOLARE: 
L’Acido Ialuronico, dal punto di vista chimico viene classificato come un glicosaminoglicano, formato dal 
ripetersi di lunghe sequenze di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina. Queste 
sostanze sono entrambe cariche negativamente e quando si uniscono tra loro la forte repulsione dà origine 
ad una molecola lineare, flessibile ed estremamente polare. La grande solubilità in ambiente acquoso è 
importante per garantire l'idratazione dei tessuti proteggendoli al tempo stesso da tensioni e sollecitazioni 
eccessive. È una sostanza naturalmente prodotta dal nostro organismo con lo scopo di idratare e proteggere 
i tessuti, rappresenta uno dei principali componenti del tessuto connettivo. Grazie alle sue proprietà 
conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di elasticità e morbidezza. La sua concentrazione all'interno 
del tessuto connettivo cutaneo tende tuttavia a diminuire con l'avanzare dell'età. Se da un lato questo 
costante e considerevole decremento è tra i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, l’utilizzo di 
prodotti contenenti Acido Ialuronico consente di riattivare le pelli mature stimolando la funzionalità 
cellulare e donando alla pelle la compattezza e la lucidità perduta. 


