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OLIO NATURALE, NUTRIENTE
E LENITIVO A ELEVATA TOLLERABILITA’

VITAN E contiene 100% Vitamina E pura di origine naturale. La VITAMINA E rappresenta un
fattore nutritivo essenziale ed indispensabile per le funzioni della pelle. Questa per l’eccessiva
produzione di radicali liberi è sottoposta a diversi tipi di stress ossidativi, per cause sia esogene
che endogene. La VITAMINA E pura, di derivazione vegetale, potenzia l’attività dei sistemi
antiossidanti locali limitando i danni provocati dall’ azione dei radicali liberi e svolge un’intensa
azione idratante e lenitiva. Efficace sul prurito, protegge dai danni del fotoinvecchiamento.

100% TOCOPHERYL ACETATO
ANTIOSSIDANTE E ANTIRADICALICO
PER CONTRASTARE IL DANNO OSSIDATIVO
E L’INVECCHIAMENTO TESSUTALE
Il Tocopheryl Acetate è l’estere acetico del tocoferolo ed e una
forma idrosolubile del Tocopherolo. La vitamina E e i suoi esteri
possiedono un’elevata attivita antiossidante e sono in grado di
ridurre la reattivita dei radicali liberi, bloccando la cascata di
eventi che determinano lo stress ossidativo con danno cellulare.
Inoltre, i radicali liberi che si formano per azione dei raggi UV, dello
inquinamento e del fumo, degradano gli acidi grassi della pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticita con
invecchiamento precoce e formazione di rughe. Il Tocopheryl Acetate ha
un’attività antiossidante inferiore a quella della forma libera e essendo meno lipofilo, ha una minore affinita per le membrane cellulari e una minore
efficacia contro i radicali liberi.
Presenta, tuttavia, il vantaggio di essere
molto piu stabile del tocoferolo, di essere piu idrosolubile e quindi piu
adatto per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.
Il Tocopheryl Acetate viene normalmente utilizzato in concentrazioni
comprese tra 0,1 e 5%. Grazie all’attività antiossidante, viene inserito in
molte formulazioni cosmetiche, non solo come agente protettivo della
pelle contro l’azione dei radicali liberi, ma anche per impedire la degradazione
degli altri componenti della formulazione stessa. Oltre a proteggere dai raggi UV,
il Tocopheryl Acetate mantiene la pelle liscia e morbida, grazie al suo contributo
nel limitare la perdita di acqua dall’epidermide e a preservare l’idratazione
cutanea. L’uso del Tocopheryl Acetate nei cosmetici è considerato sicuro.

Dimostra, fra le molteplici funzionalità, un
alto indice di protezione UVB. Noto antiossidante,
riduce efficacemente la produzione di radicali
liberi (R.O.S.) proteggendo dalla degradazione
il Collagene e l’ Elastina.

OLIO PROTETTIVO
OLIO
NUTRIENTE

Olio nutriente e restitutivo, rende la pelle più elastica e
compatta grazie alla sua spiccata lipofilia. Protegge e
migliora la struttura della barriera epidermica.
Prezioso in tutte le condizioni di forte secchezza
e reattività, è indicata per la protezione
quotidiana della cute e delle mucose molto secche e fortemente
intolleranti.
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