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SETTIMA FORMULA 
siero viso effetto lifting 

ACIDO FERULICO DI GRANO BIOLOGICO 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Concentrato dalla consistenza leggera e setosa che agisce sulla 
pelle per un effetto tensore e tonificante contro avvizzimenti, linee di espressione, atonie. 
 
INDICAZIONE Pelle soggetta ad invecchiamento cutaneo precoce o fisiologico. Contro atonie, 
avvizzimenti e linee di espressione. 
 
AZIONE Tratta le principali manifestazioni dell’invecchiamento cutaneo e restituisce alla pelle del viso un 
aspetto giovane e vitale. Costituisce una fonte preziosa di energia, nutrimento, idratazione  
e prevenzione dall’invecchiamento cutaneo, per una pelle più tonica, distesa e luminosa. 
 
COME SI APPLICA Su viso e collo dopo accurata detersione.  
 
QUANDO SI APPLICA Per le pelli mature costituisce l’ideale potenziamento ai trattamenti anti-età 
abitualmente utilizzati, quindi è consigliabile la sua applicazione sia al mattino che alla sera. In estate, 
invece, quando durante il giorno le creme con texture molto ricche possono non essere ben tollerate è 
consigliato il suo utilizzo come unico prodotto da giorno. 
 
GLI ATTIVI  
ACIDO FERULICO DI GRANO BIOLOGICO  
Abbiamo selezionato il mix di molecole attive presenti nelle crusche del grano attraverso un innovativo 
metodo di estrazione brevettato che permette di isolarle enzimaticamente, estrarle a tagli specifici ed 
ottenere dei bio-attivi puri. 
L’estratto ottenuto dalle crusche del grano è ricco di acido ferulico che contrasta l’ossidazione delle 
lipo-proteine da parte dei radicali liberi, agisce quindi contro lo stress ossidativo per un’azione di 
prevenzione e trattamento dei segni del tempo. Possiede, inoltre, la capacità di assorbire le radiazioni 
ultraviolette, ciò determina un’azione lenitiva e protettiva dall’irraggiamento UV.  
La pelle riceve nutrimento, idratazione e risulta tonificata e luminosa. 
LATTE DI ROSE La sua azione antiossidante è dovuta alla ricchezza in vitamina C, tannini e carotenoidi 
attivi per contrastare la formazione dei radicali liberi e di conseguenza l’invecchiamento cutaneo 
fisiologico, precoce o foto indotto. Contiene, inoltre, un pool di acidi naturali che conferiscono 
levigatezza e migliorano l’idratazione cutanea. Apporta alla pelle il massimo comfort per il suo effetto 
freschezza, rigenerante e lenitivo. 
ACIDO JALURONICO VEGETALE E’ la molecola idratante per eccellenza, naturalmente presente nella 
nostra pelle per  trattenere acqua nei tessuti e costituire il naturale reservoir idrico cutaneo. Il suo 
compito è agire da cementante per mantenere la pelle elastica, tesa e idratata e aumentarne la 
plasticità. Viene utilizzato quello a differente peso molecolare per una duplice azione idratante e 
ridensificante ed è ottenuto da bio-fermentazione di materiale vegetale. 
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GLICOSAMINOGLICANI sono costituenti fisiologici del tessuto cutaneo e svolgono prevalentemente 
funzioni di idratazione, sostegno e protezione. Conferiscono  elasticità e resistenza alla pelle. Hanno un 
ruolo importante nel mantenere il giusto  tasso di  acqua ed elettroliti nei tessuti cutanei.  I 
glicosaminoglicani si legano molto facilmente alle molecole d'acqua, creando molecole idratate. 
L’apporto di glicosaminoglicani nutre e tonifica l'epidermide, così da renderla piacevolmente setosa e 
morbida al tatto. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO I prodotti fluidi ad alta concentrazione di attivi chiamati 
comunemente sieri dovrebbero essere applicati prima del prodotto abituale di trattamento ogni 
giorno dell’anno. Il loro uso diventa però indispensabile nei periodi di maggior sofferenza cutanea 
dovuta  a fattori esterni o interni per rinforzare la cute  e le sue naturali difese.  
Possono essere miscelati in piccoli quantitativi con le maschere di trattamento soprattutto se 
contenenti sostanze ad effetto liftante come l’acido jaluronico.  
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