
ANTI
POLLUTION



SCUDO 
PROTETTIVO
PER LA TUA PELLE

L’inquinamento atmosferico accelera il 
processo di invecchiamento della 
pelle. Come arrestarlo?

Prova la nostra
crema viso ANTI-POLLUTION SPF 
15.

SPF15



Inoltre, i frequenti sbalzi di temperatura e la 
polvere nelle stanze con aria condizionata 
interferiscono con le funzioni protettive 
della pelle.
Anche le radiazioni-UV hanno un impatto 
molto negativo sulla pelle. Provocano un 
rapido invecchiamento, la perdita di 
elasticità e un ispessimento dello strato 
corneo. Possono 
anche causare scolorimento e 
ingrandimento dei capillari.

Negli agglomerati urbani 
la pelle del viso è esposta a 
vari tipi di inquinamento 
atmosferico,
per esempio al fumo 
delle sigarette, ai gas di 
scarico o ai metalli 
pesanti.



LE PARTICELLE 
DI ARIA INQUINATA
HANNO UN EFFETTO MOLTO 
NEGATIVO
SULLA NOSTRA PELLE:
possono provocare stress 
ossidativo

provocano accumulo di 
polvere, ostruendo i pori

possono provocare 
ipersensibilità e disidratazione

rallentano la produzione di collagene 
e stimolano un invecchiamento 
precoce della pelle



STRESS OSSIDATIVO
– si verifica quando l’organismo ha una quantità di antiossidanti inferiore a quella degli ossidanti. 

È provocato da fattori esterni come:

stress, 
vivere in 
tensione 
nervosa

sforzo 
fisico
troppo
intenso

inquinamento 
ambientale

eccessiva 
esposizione 
solare 
(troppo 
tempo 
sotto il sole)

fumare 
sigarette

1

contatto con metalli
pesanti: 
piombo, cadmio, 
mercurio 
e ossidi di azoto
(attraverso cibo
o gas di scarico)



SFORTUNATAMENTE, LO 
SMOG ACCUMULATO SULLA 
PELLE DEL VISO 

ACCELERA IL 
PROCESSO DI 
INVECCHIAMENTO. 

Per rimuovere tutte le impurità dal 
viso, i tradizionali rituali quotidiani per 
la cura della pelle, come la rimozione 
del trucco o la detersione con il 
sapone, non sono sufficienti.



LA CURA
DEL VISO 
CREMA CON COMPONENTI
ANTI-INQUINAMENTO.
Protegge la pelle dagli effetti nocivi dei 
raggi UV/IR, dell’inquinamento 
ambientale e dei radicali liberi. Crea 
un invisibile scudo protettivo, 
impedendo lo scolorimento e 
l’invecchiamento della pelle. Contiene 
un filtro di protezione solare SPF 15.



AZIONE
 PROTEZIONE DALLO SMOG (PM2.5) protegge 

efficacemente la pelle dalle particelle PM2.5, 
catturandole e separandole dalla superficie della 
pelle

 PROTEZIONE DAI METALLI PESANTI  – la 
crema cattura fino all’80% di piombo e al 98% di 
cadmio!

 PROTEZIONE DAL FUMO DI SIGARETTA – 
fornisce una protezione del 100% della vitalità 
cellulare a contatto con il fumo della sigaretta

 lega gli ioni dei metalli pesanti, stimola il 
processo di rinnovamento cellulare

 aiuta la disintossicazione della pelle, rigenera la 
matrice lipidica

 protegge dall’inquinamento, neutralizza i 
radicali liberi, rafforza la barriera protettiva della 
pelle



PRINCIPI ATTIVI:

OSMO’CITY®

Principio attivo, ottenuto dalla pianta dell’altea comune e creato con 
processi biotecnologici, nel pieno rispetto della natura.  

 riduce l’adesione delle 
  particelle contaminate 
  e ne facilita l’eliminazione
 crea uno scudo invisibile e 
  traspirante contro l’inquinamento
 certificato da ECOCERT

AZIONE ANTIADESIVA FACILE ELIMINAZIONE



PRINCIPI ATTIVI:

INFRAGUARD
Potente protezione contro il 
fotoinvecchiamento cutaneo causato dai 
raggi IR

I raggi IR, e in particolare il vicino infrarosso (IRA), 
penetrano nella pelle in profondità e sono molto nocivi. I 
filtri usati nei solari non sono in grado di bloccare o 
riflettere gli infrarossi.

 Effetti delle radiazioni solari sulla pelle: UVA 7%, UVB 
39% e IR 54%

 I raggi IR sono invisibili all’occhio umano, ma ne 
sentiamo il calore

 I raggi IRA penetrano nella pelle in profondità (i 2/3 
raggiungono il derma)

Gli effetti dei raggi IRA sulle cellule della pelle:
 distruzione del collagene
 fotoinvecchiamento  – la pelle perde elasticità, fermezza 

e densità

IR (INFRAROSSI) –  provocano 
il surriscaldamento della pelle 
(sopra i 40° C), provocando il 
deterioramento delle proteine 
cellulari e aumentando il rischio di 
mutazioni neoplastiche. Sono una 
fonte di radicali liberi che non 
vengono bloccati dai filtri solari.



PRINCIPI ATTIVI:

INFRAGUARD
InfraGuard = Girasole + tannino

Girasole – il simbolo di energia, perfezione e longevità
I germogli contengono tutti i nutrienti per favorire la crescita della 
pianta
 I germogli contengono le più alte concentrazioni di composti 

che proteggono da: malattie, danneggiamento, patogeni, raggi 
UV estremi, inquinamento 

 L’estratto di semi di girasole protegge il collagene e aiuta le 
cellule a mantenere la loro capacità di produrre energia 
nonostante l’invecchiamento

Tannini di tara, forti antiossidanti
 Il tannino estratto dalla Caesalpinia spinosa (tara) è un 

antiossidante molto efficace e stabile
 La tara è un piccolo albero leguminoso che cresce nelle Ande 

Peruviane
 I tannini hanno proprietà antibatteriche e astringenti, sono 

efficaci antiossidanti e legano gli ioni di metallo



PRINCIPI ATTIVI:

INFRAGUARD
 Mostra elevata attività antiossidante 
 Protegge il DNA mitocondriale
 Blocca la formazione di radicali liberi 

sotto l’influsso dei raggi IR
 Arresta il fotoinvecchiamento anche
    negli strati più profondi della pelle 
 Protegge la pelle dalla perdita di densità
 Protegge dalle radiazioni infrarosse



PRINCIPI ATTIVI:

KIMARINE®

È una sostanza brevettata dall’azienda francese 
GELYMA. Si tratta di una piccola particella a basso 
peso molecolare, attentamente selezionata da 
alghe brune estratte dal lago Etang de Thau, nel 
sud della Francia.
 protezione dai raggi UV
 protezione biologica della pelle contro specie 

reattive dell’ossigeno, ambienti eccessivamente 
inquinati, caratterizzati da grandi quantità di smog, 
fumo di sigaretta e bmetalli pesanti

 contribuisce a illuminare l’incarnato

KIMARINE® protegge la pelle dagli effetti 
nocivi degli agenti inquinanti cui la pelle 
è esposta ogni giorno.



PRINCIPI ATTIVI:

PHYTOSQUALAN
È un liquido incolore, inodore e trasparente.
Non lascia sensazioni oleose o appiccicose sulla 
pelle e si assorbe con facilità. Possiede potenti 
proprietà antiossidanti grazie alle quali protegge i 
lipidi contenuti nella pelle dall’ossidazione e dai 
radicali liberi.



PRINCIPI ATTIVI:

VITAMINA E
La cosiddetta "vitamina della giovinezza". I 
tocoferoli sono considerati potenti antiossidanti, 
che forniscono un’efficace protezione contro gli 
effetti negativi dei radicali liberi. Contrasta il 
processo di invecchiamento della pelle.



PRINCIPI ATTIVI:

OLIO DI 
MACADAMIA 
Idrata le pelli secche e irritate, rigenerando 
e migliorandone l’elasticità. Aiuta nel 
trattamento di cicatrici e piccole ferite. 
Nutre la pelle con le vitamine A, B, E e 
ingredienti minerali.



UTILIZZO:
Applicare ogni mattina sulla pelle detersa di 
viso e collo.



ANTI
POLLUTION

CREMA
VISO

SPF15
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