
Gli italiani hanno un “conto aperto” con il tempo che passa: pochi
sanno che siamo i primi in Europa per consumo di fillers riempitivi
e botulino, con un utilizzo stimato di 150.000 fiale di acido ialuro-
nico all’anno ed una crescita esponenziale nella diffusione del bo-
tulino antiage.
Pevonia Botanica, che nel mondo detiene non solo la leadership nel-
la cosmesi naturale ma anche quella della ricerca e brevetto di for-
mulazioni high-tech, ha pensato di contribuire in maniera determi-
nante al progetto di rinascita della pelle di milioni di persone rea-
lizzando una linea in cui sono presenti attivi innovativi per chiun-
que desideri ringiovanire e che presenta, per la prima volta in as-
soluto, un trattamento intensivo liofilizzato ad uso domiciliare:
una linea, dunque, che è un sistema…

I “MAGNIFICI SEI”
Lumafirm™ Lift & Glow è stata infatti concepita come un program-
ma di trattamenti da effettuare in istituto e domiciliari che, grazie
a una formulazione scientificamente avanzata tanto quanto le tec-
nologie che l’hanno prodotta, ha un effetto rassodante, illuminan-
te e schiarente immediato.
L’impatto positivo del Lumafirm™ sull’epidermide si ottiene con
l’apporto dei sei attivi più efficaci per tale tipo di azione. Dalla cor-
teccia del sorgo, un cereale molto diffuso, si estraggono i polioli che,
nella formulazione Pevonia, vengono arricchiti con vitamina B2 e C:
la kombucha, un derivato del tè nero dolce, è ricchissimo di vitamine
B1, B2, B3 e B12 mentre l’effetto schiarente e illuminante di un
estratto del boldo cileno, la diacetil boldina, è stato potenziato in-
capsulandola in microsfere di fosfolipidi. L’oligopeptide-68 si avvale
della tecnologia biomimetica Pevonia e diventa più efficace perché
tale struttura, identica allo strato corneo, garantisce una penetra-
zione maggiore: la catena di aminoacidi del palmitoil tetrapeptide-
3 e il resveratrolo (che si trova in natura nell’uva rossa) completa-
no il gruppo dei “magnifici sei” attivi presenti nell’innovativa linea
Pevonia Botanica.

PERCENTUALI DI EFFICACIA
Ma è molto più importante capire (e scoprire) gli effetti degli attivi
Lumafirm™ Lift & Glow, comprendere cosa possano fare, giorno do-
po giorno, per la nostra pelle.
L’azione di lifting è data, in particolar modo, dal sorgo i cui polioli

creano sulla pelle una “pellicola” 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, do-
po un’ora dall’applicazione le rughe della pelle si riducono in per-
centuale tra il 19% e il 21%, l’elasticità della pelle migliora in me-
dia del 9% e nella zona del contorno occhi i risultati sono sorpren-
denti: -25,8% per il volume delle rughe principali, -23,8% per la lo-
ro profondità e -23,4% per la superficie.
L’effetto accrescitivo viene conferito alla pelle dalla kombucha che
aiuta un particolare enzima a trattenere scorte di lipidi e quindi a
“rimpolpare” l’epidermide riattivando anche la circolazione e l’os-
sigenazione. Il 3% di kombucha, in base ai test effettuati, è risul-
tato utile ad aumentar del 20% il colorito roseo ed a migliorare la
luminosità.
E, a proposito di luce, l’effetto schiarente è opera dell’azione com-
binata della diacetil boldina, il cui test su donne asiatiche ha di-
mostrato che migliora l’uniformità della pelle del 10,3% e porta ad
una graduale e significativa diminuzione dell’iperpigmentazione e
dell’oligopeptide-68.
A diminuire la ruvidità del 14,5%, ad aumentare l’idratazione del
24% ed a migliorare tonicità ed elasticità è il 3% di palmitoil tetra-
peptide-3, mentre il vero ingrediente ossigenante è il resveratrolo.

PROMEMORIA… PER LA BATTAGLIA ANTIAGE!
In estrema sintesi, le novità della linea Lumafirm™ Lift & Glow so-
no due: la prima riguarda l’utilizzo di tutti i principali attivi antiage
e ad effetto lifting conosciuti dalla cosmesi moderna, la cui azione
viene potenziata dalla tecnologia Pevonia con le microsfere di fo-
sfolipidi (per la diacetil boldina) e le strutture biomimetiche dell’o-
ligopeptide-68, veri e propri passpartout biologici che assicurano
una perfetta penetrazione e un miglior rilascio delle sostanze.
Si tratta quindi di un sistema cosmetico completo per un lifting na-
turale e per schiarire la macchie da iperpigmentazione, per dona-
re nuova luminosità, elasticità e tonicità alla pelle e, nel comples-
so, un aspetto più giovane al viso.
La rivoluzione istantanea contro i segni del tempo è quindi iniziata
e, come sempre quando si tratta di innovazione, a precorrere… i tem-
pi è Pevonia Botanica.
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Lumafirm™ Lift&Glow Pevonia
il dolce lifting degli attivi naturali
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