face & body cream
CREMA BIORIVITALIZZANTE
VISO E CORPO
CREMA VISO - tubo da 50 ml

con ACIDO
IALURONICO
e P.A.F.

CREMA CORPO - tubo da 150 ml

La pelle svolge la funzione di barriera naturale tra il corpo e
il mondo esterno per cui ogni giorno è sottoposta a fenomeni esogeni (sole, fumo, agenti atmosferici, inquinamento
ambientale) ed endogeni (stress, abitudini alimentari, fattori
ormonali).
Una cute sana e curata è condizione necessaria per mantenere uno stato fisiologico “giovane” sia nell’aspetto che
nella funzione.
Per questo è consigliato l’uso di Regenyal Crema, frutto di
una ricerca avanzata in dermocosmetica.
Regenyal Viso e Corpo favoriscono l’equilibrio del derma
prevenendo desquamazioni e screpolature.

Due ingredienti esclusivi caratterizzano la formulazione di
Regenyal Crema: Acido Ialuronico e P.A.F.

Acido Ialuronico
L’Acido Ialuronico svolge un ruolo fondamentale per la
salute della pelle poichè interviene nei processi di formazione dei tessuti di granulazione, epitelizzazione, rimodellamento e biostimolazione.

ACIDO IALURONICO E FIBRINA

P.A.F. polyvalent anti-aging factor
P.A.F. (polyvalent anti-aging factor) è un composto basato
su vari principi attivi: Palmitoyl Tripeptide-5, Alga Dunaliella Salina, Calendula, Arnica, Bisabololo, Melatonina e
Vitamina E.
É influente poichè incentiva la sintesi endogena di collagene, fornisce elementi nutrizionali essenziali alla cute
(amminoacidi, vitamine, minerali), incrementa la vitalità e il
turnover cellulare, protegge e stimola i mitocondri (centrali
energetiche della cellula).

PALMITOYL TRIPEPTIDE-5
Il Palmitoyl Tripeptide-5 è un piccolo peptide che si comporta come la Trombospondina I, proteina multifunzionale che
rende attivo il TGF-β (Tissue Growth Factor). Quest’ultimo è
l’elemento chiave nella sintesi di collagene poichè lega una
sequenza specifica della molecola di Trombospondina. Tale
sequenza è simile a quella del Palmitoyl Tripeptide-5 che,
infatti, ha la stessa capacità di attivare il TGF-β.
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Stimola la sintesi di collagene
nei fibroblasti umani

DUNALIELLA SALINA
È un’alga che cresce nei laghi salati, preziosa per la sua
resistenza alla pressione osmotica elevata e a livelli alti di UV
e di ossigeno.
Tanti i benefici che apporta nella protezione e stimolazione
dell’attività mitocondriale delle cellule del tessuto epiteliale.
Per questo e per le sue proprietà antiossidanti è molto
utilizzata in cosmetica.

CALENDULA - ARNICA
E BISABOLOLO

TURNOVER

NUTRIMENTO

CELLULARE

BIOSTIMOLAZIONE

DIFESA

Contribuiscono a preservare l’integrità capillare e a
prevenire l’insorgere di eritemi.

MELATONINA - VITAMINA E
Svolgono azione scavenger.

Regenyal Crema è un toccasana per la bellezza e il benessere della pelle
Azioni svolte dalle creme Regenyal Viso e Corpo :

ENERGIZZANTE stimola le attività mitocondriali della matrice cellulare del derma

NUTRIENTE favorisce l’efficienza dei fibroblasti per la produzione di nuovo collagene
RASSODANTE e TENSIVA dona tonicità al tessuto e aiuta a prevenire le rughe
IDRATANTE nutre la cute, facilita i processi riparativi e contrasta l’azione dei radicali liberi
Può essere usata ogni giorno per mantenere la pelle sana ed elastica; è particolarmente indicata in
situazioni pre e post trattamento dermoestetico (peeling, iniettivi, ecc.)

