La linea cosmet ica a base di O2 Carrier

LA LINEA AUDE'
E' il frutto di studi scientifici che hanno
permesso di vedere applicata la scienza e i
suoi rigorosi test in una cosmetica moderna
ed efficace.

Fino a qualche anno fa
Era impensabile immagazzinare Ossigeno all'
interno di una formulazione cosmetica. La sua
forma volatile lo rendeva inadeguato per essere inserito in preparazioni ad uso topico.
Non era possibile cioe' renderlo biodisponibile
per la pelle

LA SFIDA
La sfida di riuscire a intrappolare l'Ossigeno allo
scopo di renderlo stabile e poterne sfruttare
le enormi potenzialita' a scopo cosmetico e
terapeutico e' stata raccolta da ricercatori
che sono riusciti a creare le condizioni in cui
l'Ossigeno potesse essere immagazzinato in un
serbatoio biologico per essere utilizzato al
momento opportuno.

gli ozonoidi
Le molecole che i ricercatori hanno
o t t e nuto sono state denominate "ozonidi", e
non sono a l t r o c h e c a r r i e r d i O s s i g e n o .
L a l o r o c a ratteristica lipofila permette un
grado di penetrazione nella cute molto alto
(e' ben noto che gli oli penetrano rapidamente negli strati piu' profondi della pelle, e vi
si diffondono velocemente) e di esplicare la
loro azione sulle cellule con grande efficacia.
Gli ozonidi che impieghiamo sono stabili,
inodori per via del processo produttivo e del
substrato di base inerte: l'acido oleico. Gli oli
ozonizzati dei nostri competitors sono invece
a base vegetale, soggetti ad irrancidimento e
con un forte e pungente odore di base.

A cosa servono
L'azione degli ozonidi consiste nel permettere
e facilitare una serie di reazioni chimiche in
cui l'Ossigeno e' parte fondamentale: fornisce
il comburente necessario all'incessante lavoro
delle cellule per la propria riparazione e per
la difesa dalle sostanze nocive con cui
veniamo sempre in contatto.

L' ENERGIA
La ragione di questa documentata attivitA'
sul sistema enzimatico naturale delle cellule E ' d o v u t a a ll a c a p a c i t A ' d e g l i o z o n i d i
d i penetrare le membrane cellulari e riversarsi
nel citosol per esercitare la sua funzione
di attivazione della catena respiratoria
mi tocondriale, che si traduce in un aumento
dell'energia disponibile .

Ideale dopo i t rattament i di
medicina est et ica
Basata su questa tecnologica e innovativa famiglia di
attivi "caricati" con ossigeno, la linea dei prodotti AudE'
E' in grado di stimolare le cellule cutanee al lavoro di
rigenerazione e autoriparazione, e di creare una condizione ottimale per la pelle: la sua autoregolazione e la
sua ricostruzione, in particolare dopo trattamenti di
medicina estetica sono infatti fondamentali e devono
essere coadiuvati da prodotti specifici.

In linea con la
regolamentazione
Le esigenze dell'industria cosmetica si ispirano
sempre piU' a quelle dell'industria farmaceutica:
la regolamentazione a livello internazionale E'
diventata sempre piU' restrittiva; con AudE' abbiamo anticipato questa tendenza offrendo prodotti speciali, testati presso le nostre strutture, che
possiedono funzionalitA' specifiche, efficacia e
un profilo tossicologico controllato. Inoltre
sono tutti prodotti senza parabeni, isotiazolinoni,
petrolati, paraffine, coloranti e allergenida composizioni profumate.

I RISULTAT I
L'impiego dei prodotti messi a punto dopo anni di
esperienza nella medicina estetica ha consentito
di realizzare una linea di cosmeceutici che consente di mantenere a lungo i risultati ottenuti in
clinica. La linea AudE' offre cosI' nuove possibilitA', garantendo il massimo risultato che il
progresso e la ricerca scientifica permettono
di ottenere.

Crema idratant e 24H e lenit iva
Una perfetta idratazione di base e' quella che
conferisce all'epidermide questo formulato a
base di ceramide III e ossigeno nascente., queste particolari ceramidi a struttura liquida accelerano i processi di ristrutturazione della pelle
danneggiata e sono fisiologicamente attive nel
controllo dei processi di crescita delle cellule. Il risultato e' una pelle estremam e n t e l u m i n o s a e c o m p a t t a , c h e r i s u l t a a v volta dal
suo microclima ideale. Inoltre un pool di cere
estratte dall'orzo, da frazioni del burro di karite' e dall'olio di argan, questa crema attenua gli
arrossamenti delle pelli sensibili, irritate e molto
secche. E a base di MSM, un analgesico naturale:
possiede infatti la capacita' di bloccare il trasferimento degli impulsi dolorifici attraverso le fibre
nervose (fibre C), ma anche la capacita' di bloccare le infiammazioni e i processi infiammatori , i n tensificando l'attivita' del cortisolo, un
ormone antinfiammatorio naturale prodotto
dall'organismo.

Crema antiage ozonizzata
effetto filler
Fonte di ossigeno riparatore ad
effetto "seconda pelle", questo
formulato aiuta a riattivare il
metabolismo tissutale attraverso l'aumento della respirazione
cut a n e a . G r a z i e a d u n c o c k t a i l
b i lanciato di Vitamina C, Vitamina
A e Vitamina E acido folico , protegge la pelle dai processi ossidativi,
mentre l'ossigeno nascente, in associazione all'estratto di lievito,
stimola in modo efficace i sistemi di difesa enzimatici nei confronti
dei r a d i c a l i l i b e r i . A m i n o a c i d i
q u a li Treonina, valina, gluttamina a acido glutamico che sono
cons i d e r a t i i m a t t o n i d e ll a
luminosita' dsvolgono un'intensa
attivita' biorivitalizzante
che
r i sulta implementata nel short time
da particolarissime "filling sphere"
che esercitano un immediato effetto
soft focus.

.

Crema coadiuvante gli inestet ismi
della cellulite
Questa emulsione promuove una riduzione netta
e visibile del profilo corporeo. E' contraddistinta
inoltre da un blend di principi attivi che hanno la
specificita' di stimolare il catabolismo lipidico,
quali: caffeina, carnitina, iodio organico e un
innovativo derivato dall'acido linoleico coniugato isomerizzato, denominato CLA.
Lo i o dio o r g a n i c o s t i m ola gli a d i po ci t i a
b ru ciare i grassi piuttosto che non accumularli nel
loro interno, mentre la caffeina riduce lo spessore dello strato grasso, inducendo un'attivazione
della lipolisi. La carnitina poi trasporta i grassi all'interno dei mitocondri incrementando la
loro demolizione a scopo energetico. Un esclusivo "Booster effect" incrementa la biodisponibilita'
dei principi attivi. Un innovativo principio attivo,
il CLA, impedisce invece il re-uptake dei trigliceridi
all'interno degli adipociti.Ideale nel mantenimento
post liposuzione.

Crema effetto botolike
Di nuovissima concezione, questa crema dall' effetto boto-like e' stata
progettata appositamente per minimizzare, prevenire e ridurre le rughe epidermiche. Il primo principio attivo e' un estratto altamente purificato dell'alga
Nannochloropsis Oculata, combinato con una frazione opportunamente
bilanciata di polisaccaridi. Questa combinazione garantisce un duplice effetto
l i f t i n g : u n o i m m e d i a t o , g r a z i e a ll a c a pacita' di formare un film sulla
pelle, e l'altro a "lungo termine", dovuto alla proprieta' di formare un vero
e proprio "scudo" contro lo stress ossidativo ed alla stimolazione
della produzione di collagene. Il secondo principio attivo, e' un esapeptide
dall'effetto boto-like, che offre una superiore efficacia anti-rughe. Inoltre
un complesso di 5 fattori di crescita (EGF,aFGF,bFGF,VFGF,IGF) permettono una
ridensificare la pelle.

Crema VISO all'acido glicolico10% e
CREMA CORPO CORPO ALL'ACIDO GLICOLICO15%
Aiuta la pelle ad accelerare il processo di rinnovamento cutaneo.
e' indicata come propedeutico a trattamenti ambulatoriali
all'acido glicolico, e per mantenerne i risultati, e risulta ben
tollerata anche dalle pelli piu' sensibili. L'acido glicolico stimola la formazione di collagene ed elastina, affina la grana della
pelle e conferisce un aspetto estremamente luminoso e compatto
all'epidermide.

STRATO CORNEO NORMALE

STRATO CORNEO DOPO L'APPLICAZIONE
DI ACIDO GLICOLICO

Siero all'acido ialuronico
L'acido ialuronico,
biopolimero
principale costituente del derma, e' in
grado di mantenere un'idratazione
dermica ottimale. Conferisce alla pelle le sue corrette proprieta' meccaniche:
compattezza, tonicita', elasticita'.
Protegge e lubrifica le fibre di elastina. Favorisce il rimodellamento della
maggior parte dei differenti tipi di collagene dermico. A livello epidermico
"rigonfia" letteralmente le membrane dei cheratinociti. Regola l'attivita'
cellulare (migrazione e differenziazione, trasmissione d'informazione).
Gioca un ruolo essenziale in tutti gli
stadi del processo cicatriziale. Infine
aiuta la pelle a lottare efficacemente
contro gli effetti dell' eta' grazie alla
sua azione neutralizzante dei radicali
liberi.

Crema RIGENERANT E AD AZIONE RAPIDA
A base di burro di karite' ed allantoina, questa crema coadiuva i processi riparativi a carico dei primissimi strati dell'epidermide. L'Allantoina ha
azione cicatrizzante ed emolliente ed e' da sempre usata nel trattamento di
piaghe ed ulcere; cheratolitica ed antiirritante, ha un effetto litico sulle
cellule necrotiche e di ritenzione idrica nelle cellule epidermiche. E' interessante anche un'ulteriore azione dell'allantoina: per idrolisi della catena
laterale si ottiene in vivo urea, che unisce all'azione cheratolitica e fortemente idratante, anche un'azione antimicrobica, batteriostatica e fungistatica. Il Burro di karite' possiede proprieta' rigenerative e protettive, grazie
alla ricchissima frazione di insaponificabili di cui e' composto. I Fitosteroli presenti sono in grado, infatti, di intervenire nei processi di difesa
della pelle: studi recenti hanno dimostrato che essi modulano la funzione
dei linfociti T. L'impiego di questa crema consente di realizzare uno scudo
efficace nel coadiuvare i processi rigenerativi e riparativi cutanei.

Crema contorno occhi AD
EFFETTO T ENSORE
E' una crema tecnica di nuova generazione, la cui sinergia di principi attivi e' costituita da un cocktail vitaminico di Vitamina C, A ed E, in associazione con estratto di lievito, ceramidi e alfa bisabololo, peptidibiomimetici (peptide rame,Acetyl
tetrapeptide) L'impiego bi-giornaliero e' in grado di ridurre in maniera decisa le
linee di espressione, e di moderare i gonfiori perioculari. La spiccata attivita'
mirata sul rinforzo dei capillari e la loro permeabilita', riduce l'aspetto stanco
dello sguardo. La Vitamina C possiede la capacita' di irrobustire i vasi capillari,
garantendo una buona irrorazione dei tessuti, incrementando la sintesi delle
fibre elastiche. La pelle appare cosi' molto piu' liscia, e il colorito luminoso in
virtu' degli accresciuti scambi emodinamici. La principale attivita' di rinnovamento
e' poi esercitata dal Saccharomices Cerevisiae, un lievito in grado di stimolare i
naturali processi metabolici dei tessuti e di migliorare la resistenza della pelle
contro l'azione di agenti aggressivi e irritanti presenti nell'ambiente circostante.
La Vitamina A stimola il metabolismo cellulare dei tessuti di tutto l'organismo.
La nuova epidermide, idratata e nutrita, si mantiene cosi' luminosa e levigata piu'
a lungo. La presenza di bisabololo, lenitivo ed antiirritante, aiuta a ritrovare un
aspetto teso e spianato quando i gonfiori perioculari sono di origine allergica .

Gel
depigmentante
Questo siero attivo sulle macchie pigmentarie tratta con efficacia
sia le discromie sia le macchie cutanee localizzate come cloasma
gravidico, melasma, macchie solari, ipercromie post infiammatorie da acne.
L'Alfa-Arbutina agisce sulle ipercromie in 2 modi:
1-Attraverso la decolorazione della melanina giu' accumulata in
superficie e racchiusa nei cheratinociti
2- Attraverso l'inibizione del sistema enzimatico che conduce alla
produzione di melanina.

EMULSIONE SOLARE
PROT ETT IVA 50++
Questa emulsione garantisce una alta protezione
solare ed una idratazione ottimale. Un blend di
fi lt ri chi m i ci e f i s i ci m i cro ni z z ati in g rado
di o ffrire la miglior protezione UVA-UVB ne caratterizzano l'elevata trasparenza e l'eccellente
fotostabilita'. L'utilizzo di questo booster
garantisce una alta protezione solare tutto l'anno,
anche in inverno. Associandola alla propria
crema abituale o sotto il make up, contribuisce a
rallentare il foto-invecchiamento e la comparsa
dei segni d'eta'.

A BASE DI O2 CARRIER

