


Massima
idratazione 
DISSETA LA 
TUA PELLE!
Siero attivo idratante per pelli secche e 
disidratate con estratto di albero del drago.



Idratazione 
il più importante rituale per la 
salute della tua pelle

Se la prima cosa che vedi davanti 
allo specchio è una pelle secca, 
tirata e grigiastra, è il segno che hai 
bisogno di prenderti cura della tua 
pelle.
La soluzione? Un’intensa 
idratazione del viso. La pelle 
ritroverà il suo equilibrio e tornerà 
alla luminosità della giovinezza.



COME DISTINGUERE 
UNA PELLE SECCA DA 
UNA DISIDRATATA?

Pelle secca o molto secca 
– è un tipo di pelle. È una 
condizione permanente che si 
manifesta con una sensazione di 
rigidità su tutto il viso e il corpo, 
a causa di un’anomalia nella 
barriera della pelle. La pelle 
risulta sottile, porosa, tendente 
ad arrossare e carente d’acqua 
e lipidi. 

La disidratazione della 
pelle può riguardare tutti 
i tipi di pelle a qualsiasi 
età. È una condizione 
temporanea e reversibile, 
caratterizzata da aree di 
pelle rigida e macchie, 
causate da un’errata 
cura della pelle e dalla 
carenza d’acqua. La pelle 
non ha acqua a 
sufficienza (e questo 
genera una sensazione di 
disagio), è dura e 
squamosa. 



PERCHÉ IL
DRAGO?

SANGUE DI DRAGO – 
principio attivo super concentrato 
– estratto di resina di drago, 
chiamato "sangue di drago" è un 
principio attivo naturale ed 
esotico, con incredibili proprietà 
idratanti e rigeneranti. 

DRAGO CINESE – padrone 
dell’acqua e della pioggia, simbolo 
del potere che porta la felicità. 

ALBERO DEL DRAGO – 
Croton Lechleri, albero originario 
del nord dell’Amazzonia, Perù, 
Ecuador e Colombia.



Siero dalla piacevole consistenza che si assorbe 
rapidamente, assicurando un’immediata sensazione di 
sollievo. La pelle risulterà a lungo idratata, rigenerata e 
soffice come il velluto. Riduce i segni della fatica e 
dello stress e ripristina l’aspetto e la luminosità della 
giovinezza. 
 

DRAGON CURATIO

IDRATAZIONE
INTENSIVA



L’estratto di resina di Dracaena draco, chiamato ‘sangue di 
drago’, è un principio attivo naturale ed esotico, con 
incredibili proprietà idratanti e rigeneranti. Per intensificare 
l’azione idratante, la formula è stata arricchita con la sostanza 
reale AKOACTIVE QUEEN, ottenuta dai fiori della Rosa 
Tudor. La formula contiene anche acido ialuronico a basso 
peso molecolare e Hyalurosmooth TM, un polisaccaride ad 
alto peso molecolare, ottenuto dai semi della pianta indiana 
Cassia angustifolia (equivalente all’acido ialuronico). Queste 
due sostanze penetrano in profondità nello strato corneo, 
donando un’immediata sensazione di idratazione e 
controllandone i processi.

FORMULA
RICCA 



RISULTATI:
•Idratazione profonda e di lunga durata
•Protezione contro la disidratazione
•Immediata sensazione di sollievo
•Pelle elastica e soda
•Rughe superficiali rimpolpate



Il sangue di drago è principalmente 
un ottimo idratante, che stimola la 
normale idratazione della pelle. 
Stimola la sintesi del gene AQP3, 
che funge da canale dell’acqua, 
facilitandone il trasporto nelle 
cellule.

PRINCIPI
ATTIVI

SANGUE DI
DRAGO

ALBERO DEL DRAGO – Croton 
Lechleri, albero originario 
nel nord dell’Amazzonia, Perù, 
Ecuador e Colombia.



AGEING

IDRATANTE 
NATURALE

AZIONE
ANTINQUINAMENTO

AZIONE
ANTINFIAMMATORIA

MIGLIORAMENTO 
FUNZIONI DELLA 
PELLE

COME AGISCE IL
SANGUE DI DRAGO?

PRINCIPI
ATTIVI



ACIDO IALURONICO
SIGNAL-10

Una vera rivoluzione nella cosmesi, 
la molecola di acido ialuronico più 
piccola, rapida ed efficace. Idrata in 
profondità, mantiene la pelle 
idratata e migliora la sintesi del 
collagene, rendendo la pelle più 
soda ed elastica. Aiuta anche nel 
processo di rigenerazione cellulare.

PRINCIPI
ATTIVI



PRINCIPI
ATTIVI

ESTRATTO DI ROSA TUDOR

L’azienda Akott, ispirata all’araldico emblema floreale 
d’Inghilterra, creò un principio attivo reale, basato sul fiore più 
iconico d’Inghilterra, un antico simbolo di amore e bellezza, la 
rosa Tudor. È un ingrediente creato per le donne che vogliono 
sentirsi delle vere regine.

AKOACTIVE QUEEN – principio attivo reale per 
un’idratazione immediata e a lunga durata.

Come agisce Akoactive sulla pelle?
•La idrata in profondità
•La protegge dalla perdita d’acqua
•La rivitalizza
•La rende liscia e morbida



QUALI SONO
GLI EFFETTI
OSSERVATI?*

IDRATAZIONE

RIDUZIONE BORSE SOTTO GLI OCCHI

100%

90%

RIDUZIONE OCCHIAIE100%

MIGLIORAMENTO GENERALE DELL’ASPETTO 
DELLA PELLE

75%

PELLE PIÙ LUMINOSA

95%

PRINCIPI
ATTIVI*Dati del produttore Akoactive.



Hyalurosmooth tm

È un polisaccaride botanico naturale, ottenuto dai semi della 
pianta indiana Cassia Angustifolia. Grazie alla sua struttura e 
biodisponibilità è un ottimo equivalente dell’acido ialuronico.

Ha una doppia azione: i polisaccaridi creano una pellicola 
protettiva sulla pelle, che trattiene l’acqua e rimpolpa le rughe. 
La pelle risulterà correttamente idratata e le rughe 
diminuiranno. 

PRINCIPI
ATTIVI



Olio di vinaccioli

PRINCIPI
ATTIVI

Allantoina

Principio attivo con intense proprietà 
idratanti, lenitive, rigeneranti, 
antinfiammatorie e astringenti. Aiuta a 
"bloccare" l’acqua nelle cellule 
epiteliali.

Idrata la pelle, aiuta a ridurre le rughe e 
allevia le irritazioni. Lubrifica, 
ammorbidisce e rende la pelle più 
elastica. È una preziosa fonte di 
vitamina E, che migliora il tono e la 
tensione della pelle.



•Senza parabeni
•Senza PEG
•Ingredienti di origine naturale
•Senza allergeni
•Senza nylon e altri derivati del polietilene
•Non testato sugli animali

INDICAZIONI:
Applicare al mattino e alla sera sulla pelle del viso 
pulita.



CONSIGLIO DELL’ESPERTO
IDRATAZIONE DALL’INTERNO
Una dieta per idratare la tua pelle

Se il corpo non ha acqua a sufficienza, i 
trattamenti dall’esterno, persino con i 
prodotti migliori, non saranno molto utili. Il 
nostro corpo è composto per il 70% di 
acqua e, se non è correttamente idratato, 
tutti gli organi – inclusa la pelle – ne 
risentiranno.

•bevi 1,5-2 litri d’acqua al giorno
•limita in consumo di caffè, tè nero e alcol,
•mangia frutta e verdura cinque volte al giorno,
•mangia cibo ricco di vitamina A, omega-3 e omega-6
•fornisci iodio al tuo corpo (lo troverai, ad esempio, nei pesci)
 
Inoltre:
•evita di sottoporre il tuo corpo ad aria condizionata e temperature 
elevate
•proteggi il viso dalle intemperie – es. sole forte e gelo
•evita di fare bagni troppo caldi



DISSETA LA
TUA PELLE!



Scopri la nostra collezione di prodotti unici in grado di 
soddisfare i bisogni più importanti della tua pelle

* per risultati ottimali raccomandiamo un trattamento di 3 mesi; usa un siero alla volta, ognuno per 30 giorni.

Siero idratante attivo con 
estratto di dracena draco

Siero rigenerante attivo 
con bava di lumaca

Siero intensivo effetto 
lifting con veleno sintetico 
di vipera syn-ake®
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