UNA TEXTURE LEGGERA ADATTA ALLE PELLI MISTE-GRASSE
FLUIDO SU MISURA
RETINOPUR, fluido leggero formulato specialmente per le pelli miste-grasse, fonde
immediatamente sulla pelle. La sua texture ultra dolce lascia la pelle non grassa e non
appiccicosa e la opacizza immediatamente.
Formula non comedogena.
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LA POTENZA DEL RETINOLO
CONTRO LE RUGHE E LE IMPERFEZIONI

RETINOPUR

AZIONE ANTI-RUGHE
- Favorisce la sintesi di collagene e di elastina
- Impedisce alle collagenasi di distruggere le fibre di collagene esistenti
- Favorisce il rinnovamento cellulare
- Leviga il microrilievo
▶

FLUIDO RETINOLO RUGHE-IMPERFEZIONI
LA POTENZA DEL RETINOLO CONTRO LE RUGHE E LE IMPERFEZIONI

AZIONE ANTI-IMPERFEZIONI
- Favorisce la desquamazione e l’eliminazione delle cellule morte
- Libera i pori e contribuisce all’espulsione dei comedoni
▶

Le rughe sono una delle principali preoccupazioni delle donne. Appaiono intorno ai 30 anni e si accentuano col passare degli
anni. Ma le donne che hanno la pelle mista-grassa sovente devono affrontare una seconda preoccupazione: le imperfezioni.
Anche se l’età dell’acne adolescenziale è passata, oltre due donne su tre* che hanno tra 30 e 45 anni presentano sia rughe che
imperfezioni: acne, pori dilatati, brufoli, punti neri, sebo, rughe…
VIE Collection punta sull’efficacia del retinolo per apportare alle pelli miste-grasse una doppia correzione rughe e
imperfezioni con RETINOPUR.
*Fonte: Les Nouvelles Esthétiques

UNA SINERGIA DI PRINCIPI ATTIVI PER UNA DOPPIA EFFICACIA

2/ LIPOAMINOACIDO
Principio attivo biovettorizzato composto da un aminoacido, la glicina, innestato su un acido grasso. Questo complesso dermopurificante polivalente è capace di agire simultaneamente su tutte le origini del disequilibrio cutaneo.
AZIONE ANTI-IMPERFEZIONI
- Riduce la produzione di sebo: - 20 %*
- Riduce il numero dei comedoni : - 78 %*
- Riduce la proliferazione batterica
- Riduce le reazioni infiammatorie
▶

*Test in vivo sull’ingrediente..
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VIE Collection estende la sua expertise anti-age alle pelli miste e grasse con RETINOPUR Fluido Retinolo Rughe-Imperfezioni.

RISULTATI :
La pelle è liscia, purificata, la grana della pelle è affinata.

Tasso di lipidi
dopo 8 settimane

UN COSMETICO MIRATO PER LE PELLI CON RUGHE, MISTE E/O GRASSE
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I/ RETINOLO INCAPSULATO

-78 %

J0

RISULTATI :
la pelle è pulita, liberata dalle imperfezioni.

IL RETINOLO:
Chiamato anche Vitamina A o acido retinoico, è la molecola di riferimento dei dermatologi, utilizzata nei trattamenti anti-acne
e anti-age.
Nonostante sia criticato per il suo effetto irritante, il retinolo è sicuramente efficace, e oggi le nuove formulazioni sono più
delicate e molto ben tollerate.
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Il retinolo puro è incapsulato in una ciclodestrina, cilindro protettivo di origine naturale ottenuto tramite biosintesi e molto ben
tollerato dall’organismo.

EFFICACIA RUGHE-IMPERFEZIONI DIMOSTRATA
EFFET TO ANTI-IMPERFEZIONI
IMMEDIATAMENTE*
- Pelle più pulita per oltre 7 donne su 10
▶

▶
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GIÀ DOPO 7 GIORNI*
- Brufoli meno numerosi : 83 %
- Pori meno visibili: : 78 %
▶

Retinolo
Ciclodestrina

Rilascio progressivo e controllato
1000
Quantità rilasciate

Il retinolo è una molecola attiva che presenta dei rischi di
tolleranza (prurito, rossori, calore, ecc.). L’incapsulazione
permette di limitare questi rischi e di aumentare l’efficacia
della molecola:
- Rilascio progressivo e controllato nel cuore delle cellule
mirate
- Azione del retinolo prolungata nel tempo grazie al suo
rilascio progressivo.
- Intolleranza e reazioni eliminate
Penetrando nel cuore delle cellule, il retinolo si trasforma
nella sua forma attiva, l’acido retinoico.

IN 1 MESE
- Pori : - 30 %**
- Punti neri : - 45 %**
- Grana della pelle affinata : 100 %*
- La pelle è affinata, le imperfezioni sono ridotte per oltre 9 donne su 10*
▶

Retinolo Incapsulato

Retinolo incapsulato
Retinolo

750

EFFETTO ANTI-RUGHE
GIÀ DOPO 1 MESE
- Le rughe sono meno numerose
- La pelle è levigata				 Per oltre 9 donne su 10*
- Le rughe sono meno marcate
- Il viso appare più giovane
▶

500
250
U.I.
3

6

9

12
Durata

15

18

21

24

*Test di soddisfazione su 23 donne, applicazione biquotidiana per 28 giorni. **Valutazione clinica su 23 donne, applicazione biquotidiana per 28 giorni.
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