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Pesaro, 27/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 4005- 4006 - MASCHERA ANTIAGE EFFETTO LIFT DISTENSIVO – cod. KKMVC002K18 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 96,13 % 
INGREDIENTI:  
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 DERMOTENSORE: 
Complesso costituito dall’Estratto di Kigelia africana e Quillaja Saponaria, note per le loro proprietà, 
idratanti, liftanti ed antiage. Infatti contengono flavonoidi e zuccheri (come glucosio, galattosio, xilosio, 
ramnosio) provenienti dall'Estratto di Quillaja che promuovono l’idratazione cutanea, e i peptidi dell'Estratto 
di frutto di Kigelia promuovono un’azione liftante quasi immediata 
SUCCO DI ALOE VERA BIOLOGICA: 
L’Aloe Barbadensis Leaf Juice è il succo mucillaginoso contenuto nei tessuti parenchimatici interni delle 
foglie di Aloe barbadensis (Aloe vera) e ottenuto per spremitura a freddo. E’ prevalentemente costituita da 
polisaccaridi, in parte acetilati e in parte non acetilati, contenenti D-glucosio e D-mannosio. Costituenti 
minori, ma di grande importanza sono i fitosteroli (colesterolo, campesterolo e 3-sitosterolo), vitamine, 
enzimi, oligoelementi ed aminoacidi. Il succo di Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di 
svolgere la funzione di ottimo agente idratante. Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà 
lenitive e disarrossanti. 
CAOLINO: 
Il Caolino è un silicato idrato di alluminio appartenente al gruppo delle argille. Si presenta sotto forma di 
polvere grigio-verdastra o avorio. Ha funzione assorbente ed opacizzante, rispetto alle bentoniti, il caolino 
assorbe meno acqua. La sua struttura comporta infatti solo la presenza di un tetraedro di silice ed un 
ottaedro di allumina, ne consegue che la sua struttura non permette all’acqua di avere molti spazi nei quali 
inserirsi.  Il Caolino si utilizza per la formulazione di prodotti cosmetici come polveri aspersorie, ciprie, 
fondotinta e maschere argillose. 
OLIO DI ARGAN BIOLOGICO: 
L’Olio di Argan si compone, per il proprio 99%, di acidi grassi come l’acido miristico, acido palmitico, acido 
oleico, acido linoleico tanti altri. La parte insaponificabile che rappresenta il restante 1% è composta da 
carotene, tocoferolo (vitamina E), alcoli triterpenici, steroli e xantofilline. Vista la sua ricca e particolare 
composizione, l'Olio di Argan possiede diverse proprietà che lo rendono un ingrediente cosmetico utile e 
prezioso, infatti protegge la pelle dai radicali liberi scatenati dai raggi UV del sole grazie alla presenza di 
antiossidanti come il gamma tocoferolo, idrata la pelle donandole tonicità ed elasticità. 
OLIO DI MACADAMIA: 
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L’Olio di Macadamia contiene importanti micronutrienti come niacina (vitamina B3), ferro, magnesio e 
tiamina (vitamina B1), e tra gli acidi grassi, oltre a quello oleico, c’è anche una notevole quantità di acido 
palmitoleico con proprietà antiossidanti. È un olio emolliente con una composizione di acidi grassi simile a 
quella del nostro sebo naturale e quindi è di facile assorbimento. L’applicazione di questo olio sulla pelle del 
viso e del corpo limita la perdita di acqua e favorisce l’idratazione della pelle secca. 
COENZIMA Q10: 
L’Ubiquinone, conosciuto anche come coenzima Q10, è chimicamente costituito da un nucleo chinonico e da 
dieci unità isoprenoidi. E’ un co-fattore enzimatico responsabile del trasporto di elettroni attraverso la 
membrana mitocondriale. A livello delle membrane cellulari esercita azione antiossidante, riducendo la 
perossidazione lipidica e proteica. Come la vitamina C, ha la capacità di rigenerare la vitamina E dalla sua 
forma ossidata. Il Coenzima Q10 in virtù della sua efficacia antiossidante, viene impiegato in emulsioni 
cosmetiche antiageing. È ben tollerato anche dalle pelli sensibili. 
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.  
 


