
CONCENTRATO VITAMINA C                                                    
 
Concentrato di Vitamina C all’80% per trattamenti anti-ossidanti del viso. La sua formulazione consente 
un’agevole veicolazione epidermica. Il prodotto è indicato per pelli senescenti, pelli colpite da photo-ageing 
(fotoinvecchiamento cutaneo) e in tutte quelle situazioni dove sia richiesto un apporto di sostanze 
antiossidanti e antiageing.  
 
PRINCIPI 
Vitamina C (Citrus aurantium dulcis extr.): è ottenuta seguendo un procedimento esclusivo che 
garantisce un alto tenore di vitamina C naturale. È estratta dalle Bionde di Calabria fresche, un tipo di arancia 
particolarmente ricca di Vitamina C. La buccia è ricca di oli essenziali che formano una protezione naturale 
contro l'ossidazione e la contaminazione batterica. Le Pectine, polimeri presenti nella polpa, grazie 
all'innovativo metodo di estrazione, rappresentano una sorta di capsula protettiva della vitamina C 
consentendone l'utilizzo con i principi attivi ed al massimo della loro potenza.  
Gomma xantana (Xanthan gum): è una sostanza naturale ottenuta per fermentazione del batterio 
Xanthomonas campestris. E’ costituita da molecole voluminose che formano una struttura a reticolo legante di 
molecole d’acqua. 
Propilenglicol (Propylene glycol): umettante. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Propylen Glycol, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Extr., Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Per esaltare le proprietà del prodotto pulire ed esfoliare a fondo la cute con il Latte Detergente ed il Gel 
peeling al Vinacciolo. Sciacquare quindi e far permeare il prodotto manualmente o mediante apparecchiature 
ad onde galvaniche (ionoforesi), elettroforesi, elettroporazione, radiofrequenza o ossigeno iperbarico (in 
questo caso diluito). Solo in seguito applicare la Maschera antiage o la Maschera Ipersensitive (maschera 
calmante nel eventualità di pelle arrossata) e concludere il trattamento con Crema viso Staminalya Oxy. 
È consigliato un ciclo di 10 sedute in istituto da effettuarsi due volte a settimana e poi un mantenimento una 
volta a settimana per altri 5 trattamenti.  
A domicilio  
Per il mantenimento si consiglia l’utilizzo del Concentrato Vitamina C da applicare la sera unitamente alla 
crema Staminalya Oxy da utilizzare la mattina come base per il trucco e la notte.  
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   50 ml                                      
Per uso domiciliare   30 ml       
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