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Exclusive serum è un siero ricco di Syn-Ake®, un nuovo tripeptide sintetico che simula l’effetto di
Waglerin 1, un peptide che si trova nel veleno della vipera templare, in grado di affievolire ed
inibire le contrazioni muscolari che causano le rughe di espressione, quelle rughe che risultano dai
ripetuti movimenti dei muscoli facciali e che tendono a rimanere marcate vicino agli occhi,alla
bocca e sulla fronte

Syn-Ake® agisce impedendo all’Acetilcolina, un neurotrasmettitore, di fissarsi nell’apposito sito
posto sulla membrana delle cellule muscolari, impedendone  in questo modo la contrazione

Il risultato sulla pelle è un  effetto BOTOX-like, una pelle  levigata  , rughe diminuite e meno
profonde.  La sua azione è veloce, duratura e totalmente reversibile.

Exlusive Serum reintegra il giusto livello di idratazione grazie all’Acido Jaluronico e Ciclodestrine,
combatte i radicali liberi con Alaria esculenta e Coenzima Q10 , migliora le rughe da
invecchiamento con Retinolo  e Fosfolipidi

Indicato per i primi segni di invecchiamento  (25-35 anni)
come prevenzione rughe d’espressione, effetto anti-rughe, effetto pelle liscia
L'uso del siero come trattamento d'urto, per le rughe che non sono ancora troppo profonde, può
essere un'ottima idea: soprattutto dai 25 ai 35 anni, 1-2 volte all'anno

Indicato per l’invecchiamento ( + 30 anni)
per trattare le rughe d’espressione, effetto anti-rughe,diminuire delle dimensioni delle
rughe,effetto pelle liscia ,prolungamento pelle giovane

Indicato per pelle matura  ( + 45 anni)
per trattare le rughe d’espressione profonde, diminuire le dimensioni delle rughe, effetto pelle
liscia e trattamento di recupero di un aspetto più giovane

Come  usare il Siero

L'uso del siero come trattamento d'urto, per le rughe che non sono ancora troppo profonde, può
essere un'ottima idea: soprattutto dai 25 ai 30 anni, 1-2 volte all'anno. Tuttavia bisogna sempre
pensare ad associare il siero ad una crema, per "vestire" la pelle in superficie e fare in modo che i
principi attivi della crema agiscano in sinergia con il siero. Invece, dai 35 anni in su in siero va
usato tutti e giorni e soprattutto di sera, per permettere alla pelle di giovarne al massimo
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Cosa è

È un siero esclusivo che racchiude i due più efficaci principi attivi anti-rughe usati in campo
medico-estetico per distendere le rughe d’espressione  e riempire le rughe profonde :Acido
Jaluronico e Syn-Ake®

Argomenti

Syn-Ake® ,riproduce nella pelle l’effetto analogo ottenuto con il botulino, agendo sulle linee del
corrugamento mimico come naso/sopracciciglia , pieghe del sorriso, zampe di gallina, senza effetti
collaterali e svolgendo così un’azione DISTENSIVA

L’Acido  Jaluronico ,a basso peso molecolare ,viene assorbito più facilmente e in maggiore
quantità,sostenendo così l’impalcatura  dermica, migliorando l’idratazione  e colmando le rughe profonde
con un’azione di RIEMPIMENTO

Fosfolipidi,  Estratto di Alaria Esculenta , ricca di omega 3-6-9, Retinolo e Coenzima Q10, completano il pool
di sostanze attive per un’azione di precisione  globale su tutti i segni dell’invecchiamento
Ottima anche come base per il make-up

Principi attivi

Syn-Ake® = tripeptide bio-mimetico  dall’azione boto-simile che rilassa la muscolatura facciale
con rapida attenuazione delle rughe di espressione
Acido Jaluronico = innovativa forma a bassissimo peso molecolare ed elevata penetrabilità negli
strati cutanei, garantisce un’idratazione profonda dall’interno e quindi a lungo termine
Alaria esculenta= antiossidante e scavenger(spazzino)dei Radicali Liberi,  ottimizza la respirazione
cellulare, stimola e protegge collagene ed elastina, stimola la sintesi di Acido Jaluronico
Retinolo =  svolge una duplice azione: stimolazione della proliferazione dei cheratinociti
garantendo un ispessimento della pelle e una riduzione della profondità della ruga, stimolazione
della sintesi di glucosaminoglicani, precursori dell’ Acido Jaluronico
Coenzima Q10= antiossidante,agisce contro i perossidi che attaccano il collagene e l'elastina
motivo che rende il coenzima Q10 efficace contro la perdita di elasticità e la formazione delle
rughe
Fosfolipidi = costituenti fondamentali delle membrane cellulari,in virtù della loro affinità coi lipidi
intercellulari riescono a penetrare in profondità, accelerando i processi di riparazione dei danni
ossidativi e ritardando il processo di foto invecchiamento
Ciclodestrine = completamente di origine vegetale,presentano notevoli effetti tensori e proprietà
idratanti
Meristemi da quercia = cellule vegetali usate contro i danni provocati dal sole, dal vento,  dalla
polvere e svolgono azione lenitiva anti-infiammatoria
Olio di avocado = possiede  ottime proprietà nutrienti e rigeneranti, addolcente, protettiva contro
le aggressioni degli agenti atmosferici, conferendo elasticità e morbidezza

Modo d’uso Applicare mattina e sera su pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento

Risultato Pelle liscia, distesa, rughe attenuate


