
CREMA VITAMINE A C E  
 

Le Vitamine  A, E e C provvedono  alla  protezione  dell’epidermide  dallo stress ossidativo e dalla formazione dei radicali 
liberi causati dai raggi UV. 
Bisogna aggiungere che, oltre al loro effetto antiossidante e alla capacità di ridurre il danno alle cellule della pelle, le vitamine A, E e 
C svolgono anche altre funzioni. La vitamina E riduce efficacemente i cambiamenti infiammatori associati all’esposizione alle 
radiazioni UV, cioè eritema ed edema, e migliora l’idratazione dello strato corneo dell’epidermide, riducendo così la ruvidità della 
pelle. La vitamina A stimola la proliferazione di nuovi cheratinociti nell’epidermide ed accelera la loro differenziazione, facilitando così 
i processi di riparazione epidermica (supporta anche la penetrazione di sostanze attive attraverso lo strato corneo). 
La vitamina C è essenziale per la corretta sintesi del collagene nel derma ed ha anche un effetto antinfiammatorio, analogamente 
alla vitamina E (questo effetto è più forte quando entrambe le vitamine – C ed E – sono combinate. 
Nella linea è presente una rara combinazione delle tre vitamine incapsulate in liposomi  per garantirne  la stabilità, modificano il 
rilascio graduale  elevando la biodisponibilità, migliorando quindi  l’aspetto e le condizioni di vari tipi di pelle matura (sostenendo la 
rigenerazione della pelle e migliorandone l’elasticità e la levigatezza).l’iperpigmentazione (l’effetto depigmentante),è rafforzata dalla 
combinazione di vitamina C . 
Contiene miscela esclusiva bilanciata di acidi ialuronici con frazioni ad alto peso molecolare a forte effetto idratante , frazioni a  
medio peso molecolare azione lenitiva  e frazioni  a basso peso molecolare con effetto anti-aging  prolungato nel tempo . 

PRINCIPI 
 
Olio di Argan (ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL  ) viene estratto dal nocciolo del frutto di argan (pianta originaria del 
Marocco). È ricchissimo di vitamina E (tre volte superiore a qualsiasi altro olio) ed il suo forte potere 
antiossidante compensa a fondo la denutrizione della pelle interessata da invecchiamento cellulare. È inoltre 
ricco di acidi grassi essenziali, flavonoidi e tocoferoli naturali ed ha proprietà protettive, ristrutturanti, 
rigeneranti ed idratanti.  
Olio di Avocado (PERSEA GRATISSIMA OIL )Presenta proprietà emollienti, nutritive, dermorestitutive e filmogene. Ritarda inoltre 
l’evaporazione dell’acqua dalla superficie della pelle. Bloccando la perdita per evaporazione di acqua aumentano l’idratazione  della 
pelle 
Olio di jojoba (SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL): spontaneo nelle zone desertiche americane anche se ora si coltiva in 
Europa. L’olio dei suoi piccoli frutti è uno dei più attivi per difendere la pelle dai segni della vecchiaia; Ha funzione di ammorbidente e 
nutriente. 
Olio di Mandorle dolci (CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL)  contiene gliceridi dell'acido oleico e linoleico 
oltre agli acidi grassi saturi tra cui l'acido miristico. Olio usato largamente in cosmetica per le sue proprietà 
lubrificanti ed emollienti. 
Burro di Karitè  (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER ) caratterizzato da una composizione di trigliceridi molto 
ricchi in acidi grassi insaturi - utili nei casi di pelle secca ed a ridotta barriera cutanea - ha un alto contenuto 
di un insieme di sostanze chiamate in saponificabili. Queste sostanze sono ritenute responsabili delle 
proprietà antiarrossanti e lenitive. Contengono circa 10-15% di fitosteroli (sostanze simili alla vitamina E) che 
stimolano la proliferazione cellulare. È un ottimo filtro solare che nutre e difende la pelle anche da smog, 
sbalzi di temperatura e screpolature provocate dal freddo. 
Vitamina A (RETINYL PALMITATE) è un ingrediente composto da Acido palmitico e Vitamina A (retinolo). Il Retinyl Palmitate 
penetra agevolmente attraverso la pelle e le membrane cellulari. Migliora lo spessore cutaneo e agisce diminuendo la 
profondità delle rughe. 
Vitamina C(ASCORBYL PALMITATE  )L’ascorbile palmitato (AP) è un estere formato da acido ascorbico e palmitico, che crea 
una forma della vitamina C in grado di raggiungere le zone tissutali in cui l'acido ascorbico non può arrivare. È stato dimostrato che 
questo elemento è utile per proteggere i lipidi dalla perossidazione. 
Vitamina E (Tochopherol): svolge un’azione ammorbidente e antiossidante, agisce contro i radicali liberi e previene 
l’invecchiamento cutaneo. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
AQUA, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, ETHYLHEXYL PALMITATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CETEARYL 
ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, CHLORPHENESIN, HYDROLYZED ELASTIN, CITRUS AURANTIUM 
DULCIS PEEL OIL, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLYCERIN, PHOSPHATIDYLCHOLINE, TOCOPHEROL, 
ASCORBYL PALMITATE, RETINYL PALMITATE, BENZYL ALCOHOL, SODIUM DEOXYCHOLATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA. 
 
CONFEZIONI 
Per uso domiciliare  50 ml  
Per uso cabina                      250 ml 


