
Principi attivi STOP AGE CREAM   
 

ESTRATTO DEL FRUTTO DI KIGELIA AFRICANA ED ESTRATTO DELLA CORTECCIA DELLA QUILLAJA: 

associazione sinergistica dell’estratto del frutto di Kigelia, albero africano ricco di peptidi, e della corteccia 

della Quillaja, albero sud americano, ricco in flavonoidi. Grazie a questa associazione, questo attivo risulta 

mirato a distendere e ridurre le rughe con un effetto duraturo nel tempo, ad azione altamente anti-età.  

MISCELA DI PEPTIDI BIOMIMETICI: proteine del grano idrolizzate, una preziosa combinazione di peptidi che 

stimola la rigenerazione cellulare rendendo la pelle più giovane in sole 4 settimane ed inoltre riduce i segni 

delle cicatrici e i danni derivanti dall'esposizione al sole.  

POOL DI ESTRATTI DI MANGOSTANO, MELA COTOGNA, PROTEINE FERMENTATE DI ALGA CLORELLA E 

LUPINO BIANCO: miscela sublime di attivi mirati e ridonare tono alla pelle cadente. Grazie all’estratto dei 

semi di mela cotogna e di lupino bianco, questo attivo è dotato di proprietà altamente idratanti ed 

elasticizzanti della pelle. Inoltre la presenza del fermentato di clorella e dell’estratto di mangostano 

svolgono un’importante azione antiossidante e danno un notevole contributo ad aumentare la tonicità dei 

tessuti mantenendoli ben idratati, con effetti visibili e duraturi.  

ARGININA: attivo con una potente azione sul meccanismo della glicazione, fenomeno che va ad alterare le 

proprietà chimiche delle proteine. Grazie all’ Arginina, aminoacido basico con proprietà antiossidanti, 

favorisce la ricostruzione cellulare e quindi il “ringiovanimento” di tutti i tessuti, aiutando a stimolare la 

produzione di collagene ed elastina facendo riacquistare alla pelle l’elasticità ed il tono perduti. ACIDO  

JALURONICO: miscela di tre pesi molecolari, questo acido è un antico alleato della pelle, riduce 

l'evaporazione dell'acqua e favorisce la produzione di collagene, mantenendo il turgore e l'elasticità 

naturale della pelle. In alta concentrazione combatte efficacemente la comparsa delle rughe riducendo i 

segni del tempo e contribuisce a mantenere la pelle idratata e morbida. 

POOL DI ATTIVI CONTENUTI NEGLI ESTRATTI DI ARANCIO DOLCE, RISO, FRUTTO DEL CAPPERO E FOGLIE DI 

OLIVO: attivi sapientemente miscelati con un ottimo effetto schiarente ed illuminante grazie all'elevato 

contenuto di acido kojico e arbutina che inibiscono la melanogenesi.  

OLIO DI MANDORLE DOLCI: olio con notevoli proprietà nutrienti ed elasticizzanti per la pelle indicato anche 

per quelle più sensibili ed ottimo per mantenere la pelle elastica in gravidanza. Grazie all’elevato contenuto 

di vitamina E l'olio di mandorle svolge una potente azione antiossidante che ripara i danni causati dallo 

stress ossidativo alle fibre di collagene.  

BURRO DI KARITÈ: burro dalle proprietà idratanti, nutrienti, lenitive, favorisce anche la cicatrizzazione di 

piccole escoriazioni, ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed elasticizzante. La caratteristica che lo 

rende così unico è il suo elevato contenuto di sostanze insaponificabili che donano al burro la capacità di 

rendere la pelle elastica e tonica e, allo stesso tempo, schermandola anche dalle aggressioni esterne con un 

film lipidico, senza però occluderne i pori. Ha anche una buona azione schermante dei raggi UV che gli 

conferisce la proprietà di blando filtro solare, proteggendo così la pelle dall’aggressione di radiazioni nocive. 

VITAMINA E: considerato il più potente antiossidante per la pelle ed i capelli, in grado di riparare i danni 

indotti dai fattori che ne accelerano l’invecchiamento, come l’esposizione ai raggi solari, il fumo di sigaretta 

e l’inquinamento atmosferico.  

OLIO DI CRUSCA DI RISO: olio ottenuto dal grasso, dalla proteina e dalla crusca del riso ricco di vitamina, 

molto apprezzato per il suo potere idratante, emolliente e levigante. Ha il vantaggio di nutrire in profondità 

la pelle senza alterarne il pH. 



OLIO DI ARGAN: il cosiddetto “oro del deserto”, l’olio di argan è ricchissimo di Vitamina E, vitamina A, oltre 

a diversi acidi grassi essenziali, tra cui fitosteroli, squalene, polifenoli ed omega-6. Per questa sua ricchezza 

di componenti antiossidanti, questo olio è considerato un antirughe naturale. Gli acidi grassi insaturi 

rendono l’olio di argan un ottimo emolliente naturale che, agendo negli strati più profondi dell’epidermide, 

la rende morbida ed elastica senza ungerla o lasciare macchie e residui ed in particolare, se applicato sui 

capelli, contribuisce a renderli lucenti, morbidi e leggeri, rafforzando le chiome secche e soggette a doppie 

punte.  

SUCCO FRESCO DI ALOE VERA: sostanza con elevate proprietà lenitive, idratanti e, grazie all'alto contenuto 

di mucopolisaccaridi, sali minerali, amminoacidi e vitamina C ed E, rallenta l’invecchiamento cutaneo. 

Molto indicata per lenire scottature, irritazione di qualsiasi natura e per idratare la pelle screpolata. Adatta 

a tutti i tipi di pelle anche quelle più delicate.  

OLIO DI OLIVA: ricavato dalla polpa dei frutti dell’olivo, è un potente antiossidante, grazie ai composti 

fenolici e vitamina E, in grado di prevenire i segni dell’invecchiamento. Ricco di acido oleico, quest’olio è 

famoso anche per le sue proprietà nutrienti ed emollienti per la pelle.  

ACIDO CAPRILICO: olio leggerissimo con elevate proprietà idratanti, acido grasso contenuto nel cocco e 

nell’olio di gheriglio di palma. Eco-bio al 100% quest’olio è molto indicato per le pelli secche che hanno 

bisogno di idratazione senza però l’effetto untuoso tipico degli altri oli. 

ESTRATTO DI MIRTILLO: estratto ricchissimo di antiossidanti, in particolare gli antociani, che donano quel 

piacevole colore viola alle formulazioni, viene impiegato con lo scopo di contrastare il processo di 

invecchiamento cutaneo. La presenza di vitamine quali A, gruppo B, C e PP e minerali (calcio, sodio, fosforo 

e potassio) contribuiscono agli effetti antiossidanti dell’attivo ed inoltre stimolano la rigenerazione delle 

cellule della pelle in quanto influenzano la produzione di collagene. Attivo adatto a tutti i tipi di pelle, ha 

funzioni elasticizzanti, lenitive e nutrienti proteggendo anche le pelli più delicate dalle aggressioni esterne. 


