PHYTOMER

CRÈME 30

Solution Repulpante 1ères Rides
Crema Rimpolpante Prime Rughe

L’antidoto
allo stress delle
trentenni

CRÈME 30

LA NUOVA RISORSA BELLEZZA DELLE TRENTENNI
PHYTOMER è il primo laboratorio al mondo a dimostrare che anche lo stress mentale è legato in maniera diretta all’invecchiamento della pelle. Disidratazione,
stanchezza, perdita di elasticità, comparsa delle prime rughe… le conseguenze dello stress sulla pelle delle trentenni sono visibili. Per contrastare questo
invecchiamento accelerato, Phytomer crea CRÈME 30, un trattamento quotidiano per riconfortare le pelli stressate e limitarne l’invecchiamento.
Questo cosmetico prime rughe viene in aiuto delle trentenni iperattive sottoposte allo stress della vita quotidiana che accelera la comparsa delle prime rughe.

FORMULA ANTI-STRESS
CRÈME 30 associa un trio di principi attivi anti-stress: RHODELLA + JANIA + OLIGOMER®
per combattere gli effetti dello stress mentale sulla pelle: disidratazione, perdita di elasticità e prime rughe.

PIÙ GIOVANE, PIÙ A LUNGO
CRÈME 30 riporta la pelle come ad una condizione più giovane, come non stressata
Già dopo 1 mese, la pelle è defaticata, rimpolpata e levigata.

TEXTURE COMPLICE DELLE TRENTENNI
Peso piuma e texture riconfortante, questa crema idrata immediatamente la pelle, migliora il rilievo cutaneo e
lascia un finish mat. La pelle è avvolta di note fresche e fiorite di neroli, amaryllis e muschio.

PER TUTTE LE PELLI
Crema adatta a tutti i tipi di pelle. Non è troppo ricca, si adatta alle pelli normali e miste. Non è troppo leggera,
si adatta alle pelli normali e secche.

CODICI
Formato vendita: tubo 50 ml – PFSVV328
Formato professionale: tubo 100 ml – PFSVP328
Formato tester: tubo 50 ml – PSSVV328T
Formato campione: tubo 5 ml x 10 pz – PFESV328

CRÈME 30

LOTTA CONTRO GLI EFFETTI DELLO STRESS MENTALE SULLA PELLE
DISIDRATAZIONE – 1e RUGHE – PERDITA DI ELASTICITÀ

STRESS MENTALE

SOVRAPPRODUZIONE DI CORTISOLO
(Ormone dello stress)

Effetti sulla pelle

1

2

3

Cedimento della GDE

Degrado della barriera
fisica e chimica

Degrado della barriera
antiossidante

(Giunzione-Dermo-Epidermica)

Risultati bellezza

Perdita di densità della pelle
MENO ELASTICITÀ

Difese naturali indebolite
PIÙ DISIDRATAZIONE
PIÙ INVECCHIAMENTO

Produzione di collagene
e di elastina ridotte
PIÙ RUGHE

UNA FORMULA SOS STRESS:
RHODELLA + JANIA + OLIGOMER®
In caso di stress, l’organismo reagisce secernendo un ormone: il cortisolo. È la normale risposta di difesa del nostro corpo. Ma quando è prodotto in eccesso, il corpo non ha
più tempo di regolarlo e gli effetti possono essere nefasti per la pelle: disidratazione, rughe, perdita di elasticità.

|1 RHODELLA: SCUDO ANTI-STRESS

Coltivata nei fotobioreattori, questa micro-alga rossa è capace di lottare contro gli effetti dello stress sulla pelle, rinforzando la barriera fisica e chimica, reidratando la pelle
e rinsaldando la Giunzione Dermo-Epidermica (GDE).

1.1|RHODELLA CONSOLIDA LA BARRIERA FISICA E CHIMICA
 L’epidermide costituisce la prima linea di protezione contro le aggressioni esterne.
 Composta da peptidi antimicrobici, la barriera chimica costituisce la prima linea di
È formata da un processo di differenziazione epidermica, garante di una barriera fisica di difesa attiva nei confronti degli agenti infettivi e patogeni.
qualità.
In situazione di stress, il cortisolo altera la barriera chimica inibendo 3 attori principali
In situazione di stress, il cortisolo altera la barriera fisica inibendo l’espressione di una dell’immunità innata: S100A7: -74%, DEFB1: -35% e DEFB4a: -84%.
proteina chiave della differenziazione epidermica: SPRR2A: -80%.
> RHODELLA stimola l’espressione di questi attori: S100A7: + 30 % (perturba la
moltiplicazione dei batteri), DEFB1: + 41 % e DEFB4A: + 167 % (distruggono i batteri).
> RHODELLA stimola l’espressione di SPRR2A di + 62 %.

1.2| RHODELLA REIDRATA LA PELLE
 L’idratazione è conosciuta come la prima arma anti-invecchiamento.
> RHODELLA reidrata la pelle: Immediatamente : + 16 % idratazione / Dopo 24 h : + 12 % di idratazione

Effetto di RHODELLA sull’idratazione cutanea
T0

Immediatamente

Più il colore è chiaro, più la pelle è secca.

Dopo 24h (applicazione unica)

1.3| RHODELLA RINSALDA LA GDE
In condizioni di stress, in presenza di cortisolo, la GDE si accorcia e si appiattisce.
L’epidermide perde quindi una parte del suo ancoraggio nel derma. La pelle si segna e perde la sua elasticità.
> RHODELLA rinsalda la GDE migliorando l’ancoraggio derma-epidermide.



Effetto di RHODELLA sulla GDE
Sogg. con cortisolo
> Con cortisolo:
GDE accorciata: ancoraggio derma+epidermide scadente

Epidermide

GDE
Derma

> Con cortisolo+Rhodella:
GDE rinsaldata = ancoraggio derma + epidermide migliorato

Cortisolo + Rhodella

Risultati: più resistente e più elastica, la pelle è preservata dalla disidratazione e invecchia meno velocemente.

2|JANIA: L’ALLEATO DETOX DELLA PELLE

Questo corallo vegetale rosso è stato selezionato per il suo potere detossinante. Detossina le cellule neutralizzando i radicali liberi generati dallo stress mentale, che sono
nefasti per il loro buon funzionamento.

2.1| JANIA RINFORZA LA BARRIERA ANTIOSSIDANTE
 In situazione di stress, il cortisolo comporta un aumento del tasso di H2O2 (molecola ossidante) nelle cellule della pelle, che si traduce in ossidazione delle cellule.
>In presenza di Jania, il tasso di H2O2 diminuisce notevolmente.

2.2|JANIA RILANCIA LA SINTESI DEL COLLAGENE
IN QUANTITÀ

% di espressione rispetto a sogg. non trattato

Effetto di Jania sulla sintesi di collagene

IN DENSITÀ
Visualizzazione in verde della densità delle fibre di collagene nel derma

Prima del trattamento

+ 5 % di densità
di collagene

+ 15 % di densità
di collagene

Dopo 4 settimane
di trattamento

Dopo 8 settimane
di trattamento

Risultato: la pelle è protetta meglio, è levigata e ridensificata

3|OLIGOMER®: IL CONCENTRATO DI ACQUA DI MARE RIMINERALIZZANTE

Lo stress può provocare una mancanza di magnesio e parallelamente una mancanza di magnesio può amplificare la risposta allo stress. OLIGOMER® va a controllare questo
circolo vizioso ricaricando la pelle di magnesio, molecola di riferimento anti-stress.
Risultato: la pelle è rimineralizzata in modo ideale, rivitalizzata e fortificata.

CRÈME 30

Ribalta gli effetti dello stress mentale sulla pelle

|PELLE IN PIENA FORMA
Pelle defaticata: + 35 %(1)

Incarnato “ripulito”: + 29 %(1)

|PELLE RIMPOLPATA

Pelle più elastica: 74 %(2)

|PELLE PIÙ LISCIA

EFFETTO ANTI RUGHE VISIBILE GIÀ DOPO 14 GIORNI
Diminuzione totale della superficie totale delle rughe : - 21 %(3)

G0

G28

(1)Valutazione clinica su 23 volontarie dopo applicazione biquotidiana per 28 giorni.
(2)Test di soddisfazione su 23 donne. Applicazione biquotidiana per 28 giorni.
(3)Test scientifico su 23 volontarie dopo applicazione biquotidiana per 28 giorni, migliori risultati visibili ottenuti.

PHYTOMER

LEADER NEI PRODOTTI ANTI-AGE

NUOVO

Pioniere nel campo dell’anti-age da oltre 40 anni, PHYTOMER combatte ogni difetto cutaneo per superare gli effetti del tempo:
rughe, rilassamento cutaneo, perdita di elasticità e mancanza di densità…

Prime Rughe

CRÈME 30 Solution Repulpante 1ères Rides
L’antidoto allo stress cutaneo delle trentenni

Rughe profonde

EXPERT JEUNESSE Crème Correction Rides
La correzione multi-rughe per apparire più giovane in 1 mese

Rilassamento cutaneo

STRUCTURISTE Crème Lift Fermeté
La crema lifting-like per ristabilire le strutture originali della pelle

Peaux matures en manque de confort et perte de densité
RESUBSTANCE Crème Riche Nouveau Rebond

NOTTE

La crema ricca ultra-avvolgente che restaura il confort e la consistenza globale delle pelli over 50

Pelli affaticate – Notte

RECHARGE NUIT Crème Renfort Jeunesse
La cura detox notturna per ricaricare la pelle di energia e di giovinezza

Anti-age globale premium

PIONNIÈRE XMF Crème Perfection Jeunesse
Il concentrato di innovazione biotecnologica per levigare le rughe in 1 h.
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