
Nel tentativo di rallentare l’incedere del tempo, il
botulino è ancor oggi in Italia la sostanza più uti-
lizzata ma si comincia a riflettere sui possibili ef-
fetti collaterali, non chiari né per tipologia né per
qualità degli effetti stessi.
Le rughe, però, sono un fenomeno naturale: la
pelle “cede” per carenza di collagene ed elastina,
il che inizia a verificarsi nelle donne, mediamente,
tra i 20 e 25 anni e negli uomini tra i 25 e i 30. Di
conseguenza, esiste una soluzione naturale e non
invasiva al problema: il sistema Lumafirm™ Lift &
Glow di Pevonia Botanica.
Lumafirm™ Lift & Glow basa risultati e successi sul-
la presenza contemporanea (e potenziata dalla
tecnologia Pevonia) di sei attivi: sorgo, kombu-
cha, diacetil boldina, oligopeptide-68, palmitoil
tetrapeptide-3 e resveratrolo.
Vale la pena qui di sottolineare  gli effetti degli at-
tivi Lumafirm™ Lift & Glow, comprendere cosa pos-
sano fare, giorno dopo giorno, per la nostra pelle.
L’azione di lifting è data, in particolar modo, dal
sorgo i cui polioli creano sulla pelle una “pellico-
la” flessibile e permeabile (in modo da far respirare
naturalmente l’epidermide) ad immediato effetto
tensore.
Studi clinici hanno dimostrato che con il 7% di
estratto di sorgo, presente nei prodotti della linea
Lumafirm™ Lift & Glow, dopo un’ora dall’applica-
zione le rughe della pelle si riducono in percentuale
tra il 19% e il 21%, l’elasticità della pelle migliora
in media del 9% e nella zona del contorno occhi i
risultati sono sorprendenti: -25,8% per il volume
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delle rughe principali, -23,8% per la loro profondità
e -23,4% per la superficie.
L’effetto “riempitivo” è conferito alla pelle dalla
kombucha che aiuta un particolare enzima a trat-
tenere scorte di lipidi e quindi a “rimpolpare” l’e-
pidermide riattivando anche la circolazione e l’os-
sigenazione. Il 3% di kombucha, in base ai test ef-
fettuati, è risultato utile ad aumentare del 20% il
colorito roseo ed a migliorare la luminosità.
E, a proposito di luce, l’effetto schiarente è opera
dell’azione combinata della diacetil boldina, il cui
test su donne asiatiche ha dimostrato che miglio-
ra l’uniformità della pelle del 10,3% e porta ad una
graduale e significativa diminuzione dell’iperpig-
mentazione e dell’oligopeptide-68.
A diminuire la ruvidità del 14,5%, ad aumentare l’i-
dratazione del 24% ed a migliorare tonicità ed ela-
sticità è il 3% di palmitoil tetrapeptide-3, mentre il
vero ingrediente ossigenante è il resveratrolo.

PROMEMORIA… PER LA BATTAGLIA 
ANTIAGE!
In estrema sintesi, le novità della linea Lumafirm™

Lift & Glow sono due: 
- la prima riguarda l’utilizzo di tutti i principali at-
tivi antiage e ad effetto lifting conosciuti dalla co-
smesi moderna, la cui azione viene potenziata dal-
la tecnologia Pevonia con le microsfere di fosfoli-
pidi (per la diacetil boldina) e le strutture biomi-
metiche dell’oligopeptide-68, veri e propri pas-
spartout che assicurano una perfetta penetrazio-
ne e un miglior rilascio delle sostanze.
- La seconda è che, quindi, si tratta di un sistema
cosmetico completo per un lifting naturale e per
schiarire la macchie da iperpigmentazione, per
donare nuova luminosità, elasticità e tonicità alla
pelle e, nel complesso, un aspetto più giovane al
viso.
La rivoluzione istantanea contro i segni del tempo
è iniziata e, come sempre quando si tratta di inno-
vazione, a precorrere… i tempi è Pevonia Botanica.
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L’efficacia dei “magnifici sei”
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