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Codice 
CRM00001

Profumo 
Camomilla 

La camomilla è nota per 
le proprietà di calmare e 

rasserenare l’umore

Colore 
Bianco 

Il bianco è la combinazione 
di tutti i colori. È un colore 

senza tinta, ma che ha una alta 
luminosità 

Regolamentazioni 
da valutare con ufficio 

Regulatory

La ricerca ICC ha sviluppato una crema mani indicata per 
le pelli mature. L’efficacia del mandarino giapponese, attivo 
contro le macchie senili, combinato con il trifoglio rosso e 
l’imperata cylindrica è in grado di apportare idratazione ad 
una pelle secca ed assottigliata, contrasta i segni del tempo 
prevenendo le rughe e rendendo la pelle più tonica ed elastica. 
La combinazione di olii vegetali e vitamine permette di nutrire 
la pelle e renderla morbida e setosa.

Consiglio di utilizzo 
- per donne over 45 
- quando si hanno macchie cutanee 
- quando la pelle è secca, priva di tono e assottigliata 
- per prevenire e contrastare i segni dell’età

Modalità d’uso  
Applicare la crema due volte al giorno sul dorso delle mani e 
massaggiare sino a completo assorbimento. Per risultati visibili 
si consiglia un trattamento continuo per almeno 1 mese.

Etichetta

 Pao / Data di scadenza 
 (da valutare con ufficio Regulatory)

 Non disperdere nell’ambiente / Contributo riciclaggio

 Indicazione della capacità del flacone
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Ingredienti Chiave 
Mandarino giapponese. L’estratto del Citrus Reticulata Blaco 
var. Unshiu è tradizionalmente utilizzato dalle donne asiatiche 
per le sue proprietà depigmentanti e schiarenti. Permette 
infatti di contrastare la produzione di melanina rendendo il 
colorito della pelle più uniforme. Test in vitro fatti su porzioni 
di epidermide ricostruita hanno dimostrato: 
- -32% della sintesi di melanina 
- -46% dell’attività della tirosinasi (enzima responsabile  
 della produzione di melanina) 
- -50% della quantità di melanina 
Studi in vivo fatti con due applicazioni quotidiane su 20 donne 
caucasiche di 50 anni per 6 settimane hanno dimostrato:  
- -28% dell’intensità di colore delle macchie senili 
- il 71% dei volontari ha soggettivamente notato un  
 decremento delle macchie senili 
Trifoglio rosso. Il Trifolium Pratense è una pianta erbacea 
tipica dell’area anglosassone i cui fiori sono ricchi di isoflavoni 
(genisteina, biochanin A, formononetina) sostanze dall’elevato 
potere antiossidante e simil-estrogeniche in grado di agire sulle 
pelli mature contrastandone i segni dell’età, rendendo la pelle 
più densa, spessa, idratata e minimizzando le rughe. 
Test di efficacia in vitro che hanno dimostrato: 
- +36% della stimolazione del metabolismo cellulare 
- +99% della stimolazione della sintesi proteica. 
Uno studio in vivo su 13 volontari ha dimostrato un effetto 
idratante, stabile e prolungato per 7 ore (valutazione effettuata 
mediante analisi corneometrica); mentre uno studio svolto su 
12 volontari con due applicazioni giornaliere per 28 giorni ha 
dimostrato: 
- -37% della densità delle rughe 
- -20% della profondità delle rughe 
- -19% della ruvidità della pelle
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Inoltre i tessuti recuperano forza, la matrice è rigenerata e lo 
spessore della pelle è incrementato (immagine bidimensionale 
ad ultrasuoni) 
Imperata cylindrica. L’imperata è un arbusto originario 
dell’Asia e dell’Australia in grado di sopravvivere in zone 
desertiche e saline. Questa sua peculiarità è dovuta all’elevato 
contenuto di potassio e 3-dimethylsulfopropionate (DMSP). 
Queste sostanze agiscono sulla regolazione osmotica delle 
cellule e ciò permette ai cheratinociti di immagazzinare più 
acqua donando così alla pelle un idratazione profonda e long-
lasting 
Olio di mandorle. L’olio di mandorle dolci è da sempre 
conosciuto ed apprezzato per le sue proprietà emollienti, 
addolcenti, nutrienti e lenitive e per essere ben tollerato anche 
dalle pelli più sensibili. È ricco di vitamine E, B, proteine, 
glucidi e di sali minerali ed è quindi ottimo per combattere 
l’invecchiamento cutaneo e contribuire al suo rinnovamento. 
Vitamina E. Migliora le condizioni della superficie cutanea 
in quanto mantiene la giusta idratazione. Ha un’azione 
antinfiammatoria e difende la cute durante il processo di 
invecchiamento. Ha funzione antiossidante nei confronti dei 
radicali liberi che si formano sulla superficie cutanea.  
Vitamina A. Previene, evita e ritarda i fenomeni di 
senescenza cutanea. Ha funzione di protezione della cute. 
È particolarmente indicata in inverno in quanto induce un 
inspessimento epidermico.  
Olio di Jojoba. Ha proprietà disinfettanti ed antimicotiche. 
Visto la sua particolare composizione, si presta benissimo come 
base nei prodotti cosmetici. Ha delle ottime qualità protettive 
e curative; grazie al suo contenuto è anche un ottimo 
idratante per la pelle. L’olio di jojoba penetra rapidamente 
nella pelle e la lascia setosa e liscia. È adatta a ogni tipo di 
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pelle. Questo olio pregiato possiede un’alto contenuto di 
vitamina E, minerali e sostanze naturali curative e nutrienti. 
Olio di Argan. L’olio di Argan viene utilizzato per le sue 
proprietà emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti. 
Stimolando il rinnovo cellulare, ha eccellenti proprietà 
antiossidanti e viene impiegato sempre più frequentemente 
in preparati cosmetici anti-età. L’olio di Argan stimola 
l’ossigenazione intracellulare e protegge i tessuti connettivi. 
La sua applicazione restaura lo stato idrolipidico cutaneo ed 
aumenta il nutrimento delle cellule cutanee.


