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SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 2010 - 2011 - SIERO 3.0 ACIDI IALURONICI EFFETTO LIFT – cod. KKSV003K18CR1 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 98,80 % 
INGREDIENTI:  
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. 
ACQUA ATTIVA DI BOCCIOLI DI ROSA: 
Principale è l’azione idratante, trattiene l’acqua per gelificazione anziché per igroscopicità. Per questo 
motivo quando vi sono condizioni climatiche sfavorevoli costituisce uno scudo che ostacola i processi di 
disidratazione. Dona elasticità e tonicità alla pelle, inoltre contrasta la formazione dei segni d’espressione, 
mantenendo la pelle fresca e giovane. È consigliata su tutti i tipi di pelle: idrata la pelle secca, equilibra 
quella mista e purifica la grassa. 
ACIDO IALURONICO MEDIO PESO MOLECOLARE: 
L'Acido Ialuronico a medio peso molecolare trattiene più molecole d'acqua grazie alla sua dimensione, ma 
non viene assorbito in profondità nella pelle proprio per via delle sue dimensioni. Il fatto di fermarsi più in 
superficie permette all'acido di peso molecolare medio di contribuire a rendere gradualmente meno visibili i 
segni d’espressione e più morbida la pelle.  
ESTRATTO DI ROSA CANINA BIOLOGICA: 
La Rosa Canina è la specie di rose spontanee più comune in Italia, è un arbusto spinoso che fiorisce da 
maggio a luglio. Molto coltivata per i suoi elevati contenuti di Vitamina C, tannini, acidi organici, pectine, 
carotenoidi e polifenoli, per l’abbondanza di flavonoidi e altre sostanze antiossidanti. È utilizzata in 
preparazioni cosmetiche per lenire e idratare le pelli secche, delicate e arrossate e per alleviare i sintomi 
della dermatite atopiche, aiuta a rigenerare i tessuti sottoposti ai segni dell’invecchiamento e ai danni della 
pelle lasciati da cicatrici o acne. Per sfruttare al meglio le proprietà cicatrizzanti dell’olio di rosa canina è 
possibile coadiuvarne l’azione con un olio essenziale specifico. Se da un lato aiuta a rigenerare i tessuti della 
pelle, dall’altro riesce a restituire tonicità alle pelli danneggiate dalle scottature solari o dall’invecchiamento. 
ESTRATTO DI ECHINACEA: 
L’estratto di echinacea si ottiene dalla radice della Echinacea angustifolia, pianta appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae. Si presenta come polvere di colore beige. I componenti principali sono alcuni derivati 
dell’acido caffeico (tra cui l’echinacoside), un olio essenziale ricco di composti poliacetilenici (echinolone) e 
polisaccaridi ad elevato peso molecolare. L’estratto presenta una marcata attività antialuronidasica e 
immunostimolante che conferisce all’estratto proprietà riepitelizzanti, rassodanti, rigeneranti ed 
elasticizzanti. Accelera i processi di cicatrizzazione e riepitelizzazione a livello di derma ed epidermide, 
migliorando così anche l’idratazione superficiale. L’estratto di Echinacea angustifolia è indicato nella 
formulazione di cosmetici per il trattamento e la prevenzione della cellulite e delle smagliature. Rappresenta 
un utile ingrediente nella preparazione di prodotti anti-ageing.  
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ACIDO IALURONICO ALTO PESO MOLECOLARE: 
Il Sodium Hyaluronate è il sale sodico dell’acido ialuronico, un polisaccaride ad alto peso molecolare del 
gruppo dei glicosamminoglicani. L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce in superficie garantendo 
una efficace idratazione attraverso due meccanismi. Il primo è quello di penetrare negli strati sottocutanei 
conferendo turgore ai tessuti e determinando un temporaneo riempimento e appianamento di piccoli segni 
d’espressione, il secondo è il legame con un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione 
della cute. 
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. 
BETAINA: 
La Betaina è un aminoacido molto diffuso in natura. Si ottiene come prodotto secondario della lavorazione 
della barbabietola da zucchero. Si presenta come un solido bianco, la cui principale caratteristica è l’elevata 
solubilità in acqua. In soluzione è in grado di coordinare le molecole di acqua con conseguente formazione di 
legami idrogeno molto forti, risultando un ottimo ingrediente ad azione umettante e idratante. Inoltre, 
svolge una funzione riparativa e protettiva nei confronti delle mucose. È impiegata come idratante e 
umettante. Possiede un ottimo profilo tossicologico ed è adatta anche alle pelli più sensibili.  
ESTRATTO DI ALGHE ILLUMINANTE ANTI-POLLUTION: 
L’Estratto di Alghe del genere Scenedesmus rubescens mostra una composizione unica nel suo genere. Studi 
approfonditi su Collagene III hanno confermato che questa preziosa alga offre un'eccellente protezione e 
rigenerazione delle cellule epidermiche. Confermando che l’Estratto è in grado di difendere le cellule dai 
danni causati dalla radiazione UV e dalla luce blu, inoltre è in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi, 
prevenendo così l’invecchiamento cellulare e donare alla pelle un aspetto davvero bello.   


