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Una nuova linea viso in cui sono presenti attivi innovativi per chiunque deside-
ri ringiovanire e che presenta, per la prima volta in assoluto, un trattamento in-
tensivo liofilizzato ad uso domiciliare. Una gamma, dunque, che è un sistema di
lifting naturale, per schiarire le macchie da iperpigmentazione, donare nuova lu-
minosità, elasticità e tonicità alla pelle e un aspetto più giovane al viso.

Pevonia Botanica

Lumafirm™ Lift&Glow Pevonia: il dolce lifting degli attivi naturali

Oltre al trattamento intensivo liofiliz-
zato, la linea prevede, per uso do-
miciliare, la crema riparatrice, che
dona luminosità al viso ed un effet-
to tensore immediato.
In Istituto, il trattamento liofilizzato
ha una percentuale di attivi più ele-
vata rispetto al trattamento inten-
sivo ad uso domiciliare, la masche-
ra riparatrice ripara la pelle e la ras-
soda, ridefinendo l’ovale del viso, la
crema riparatrice svolge tre azioni:
riparatrice, lifting e illuminante.

I “magnifici sei”
L’impatto positivo del Lumafirm™
sull’epidermide si ottiene con l’ap-
porto dei sei attivi più efficaci. Dal-
la corteccia del sorgo, un cereale, si
estraggono i polioli che, interagen-
do con la cheratina della pelle, do-
nano effetto tensore immediato e
duraturo; la kombucha, un deriva-
to del tè nero dolce, è ricchissimo
di vitamine B1, B2, B3 e B12, men-
tre l’effetto schiarente e illuminan-
te è dato da un estratto del boldo
cileno, la diacetil boldina, incapsu-

lata in microsfere di
fosfolipidi. L’oligo-
peptide-68 si avva-
le della tecnologia
biomimetica Pevo-
nia e diventa più ef-
ficace perché tale
struttura, identica
allo strato corneo,
garantisce una pe-
netrazione maggio-
re. Completano il
team dei “magnifi-
ci sei”, la catena di
aminoacidi del pal-
mitoil tetrapeptide-
3 e il resveratrolo.

Percentuali
di…efficacia
L’azione di lifting è
data dai polioli del
sorgo che creano
una “pellicola” flessibile e permea-
bile a immediato effetto tensore.
Studi clinici hanno dimostrato che
con il 7% di estratto di sorgo, pre-
sente nei prodotti della linea Luma-
firm™ Lift & Glow, dopo un’ora dal-
l’applicazione, le rughe si riducono
in percentuale tra il 19% e il 21%,
l’elasticità migliora in media del 9%
e si riscontrano risultati sorprenden-
ti sul contorno occhi!
L’effetto “riempitivo” viene confe-
rito dalla kombucha che aiuta un par-
ticolare enzima a trattenere scorte
di lipidi e quindi a “rimpolpare” l’epi-
dermide riattivando anche la circo-
lazione e l’ossigenazione. In base ai
test effettuati, l’attivo aumenta del
20% il colorito roseo e migliora la lu-
minosità.
L’effetto schiarente è opera del-

l’azione combinata della diacetil bol-
dina, e dell’oligopeptide-68.
Ad aumentare l’idratazione del 24%
e a migliorare tonicità ed elasticità
è il 3% di palmitoil tetrapeptide-3,
mentre il vero ingrediente ossige-
nante è il resveratrolo.

Promemoria… per la battaglia
antiage!
La linea Lumafirm™ Lift & Glow
utilizza  tutti i principali attivi antia-
ge e ad effetto lifting conosciuti dal-
la cosmesi moderna, la cui azione
viene potenziata dalla tecnologia
Pevonia con microsfere di fosfolipi-
di (per la diacetil boldina), e con le
strutture biomimetiche dell’oligo-
peptide-68, che assicurano una per-
fetta penetrazione e un miglior rila-
scio delle sostanze.


