
SERUM  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 
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. 
Acido Jaluronico (SODIUM HYALURONATE) è parte della sostanza fondamentale del tessuto connettivo, 
regola il contenuto idrico della sostanza intercellulare e la permeabilità del connettivale. Svolge inoltre 
funzione di cementante dei tessuti ai quali conferisce la tipica plasticità legando saldamente l'acqua della 
matrice intercellulare del derma come una spugna molecolare. È uno dei più potenti principi attivi atti ad 
assicurare l'equilibrio dell’idratazione dei tessuti utilizzati in cosmesi. Ha infine proprietà riparative e lega le 
molecole dell’acqua sette volte il proprio peso. 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Prelevare dalla boccetta 2,5 ml di prodotto, inserirlo nel serbatoio dell’aerografo e procedere al trattamento 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
AQUA, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHOSPHATIDYLCHOLINE, 1,2-HEXANEDIOL, 
SODIUM HYALURONATE, RETINYL PALMITATE, BENZYL ALCOHOL, SODIUM DEOXYCHOLATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, DEHYDROACETIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, DISODIUM EDTA, CITRIC 
ACID. 
 
CONFEZIONI 
Per uso cabina                scatola da 12 fiale da   5 ml 


