
ELENCO PRINCIPI ATTIVI E SOSTANZE FUNZIONALI  

DELLA LINEA GOLDEN ROSE RARE ANTIAGE COLLECTION 

ACMELLA INTENSE 
LIFT

Antiage, ha un effetto lifting naturale, riduce visibilmente le rughe profonde e 
rassoda la pelle, anche solo dopo la prima applicazione. Rinforza la tramatura del 
derma per una pelle più compatta. Oltre all’effetto lifting dopo la prima 
applicazione ha anche marcati effetti antirughe (- 20%).

ALFA 
TOCOFEROLO e 
TOCOFERILE

Vitamina E ad azione emolliente e riparatrice.

BISABOLOLO Il Bisabololo possiede proprietà addolcenti, calmanti, lenitive e riduce gli 
arrossamenti cutanei e le infiammazioni. Ha un effetto addolcente soprattutto su 
quelle pelli molto delicate.

BURRO DI 
AVOCADO

Proprietà nutrienti e rigeneranti, che lo rendono indicato soprattutto per pelli 
secche, devitalizzate, ruvide, disidratate, eczematose o “spente".

CERAMIDE HC Diminusce in vivo l’aspetto delle rughe aumenta l’elasticità e la morbidezza della 
pelle. Le ceramidi rinforzano la parete dello strato corneo per trattenere l’umidità 
all'interno della pelle, mantenendo così la pelle idratata per lungo tempo.

COENZIMA Q10 Il coenzima Q10 è conosciuto per le sue proprietà  antiossidanti, agisce nella 
catena di produzione energetica delle cellule mitocondriali, protegge le strutture 
cellulari dall'azione dei radicali liberi, pertanto è un valido aiuto nel contrastare il 
processo di invecchiamento.

COLLAGENE 
IDROLIZZATO

E’ la proteina della bellezza e della giovinezza. Il Collagene insieme all'elastina 
sono determinanti per il trofismo della cute e di tutto il tessuto connettivo. Unite, 
creano una retina di sostegno fra l'epidermide e il derma che richiama e cattura 
l'acqua nonché le sostanze lipofiliche indispensabili per mantenere l'elasticità e la 
tonicità della pelle. aiuta ad aumentare la concentrazione di collagene nella pelle, 
aumentandone turgore, compattezza e spessore.

CONCENTRATO DI 
FITOSTEROLI

Setificante, ripristina il film lipidico della pelle ed è lenitivo.

CRIOESTRATTO DI 
VITE ROSSA

Stimola la sintesi di collagene.

ELASTINA L'elastina idrolizzata è una proteina che conferisce la caratteristica risposta elastica 
alla pelle ed è adatta per ogni tipo di pelle, specie per quelle secche e mature.

ESTRATTO FLUIDO 
DI ACHILLEA

Ha proprietà lenitive ed astringenti: è ideale per migliorare la circolazione 
microcapillare.
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ESTRATTO 
GLICOLICO DI 
AMAMELIDE

Purificante e astringente

ESTRATTO 
GLICOLICO DI 
EDERA

astringente, tonificante, condizionante cutaneo 

ESTRATTO 
GLICOLICO DI 
EQUISETO

Remineralizzante, ricco di antiossidanti.

ESTRATTO 
GLICOLICO DI 
GINSENG

Radice della vita.

ESTRATTO 
GLICOLICO DI 
LUPPOLO

Emolliente

GLICERINA Idratante

HYACARE 50 E’ un acido ialuronico a bassissimo peso molecolare. Considerato un idratante 
indiretto, ringiovanisce la pelle e diminuisce notevolmente le rughe profonde e 
d’espressione.

ACQUA DI ROSE Tonico, decongestionante,  seboregolatore, astringente e purificante, quindi da 
una parte agisce sulla circolazione per riequilibrare i tessuti e dall'altra stimola la 
rigenerazione cellulare ed agisce con azione lenitiva e purificante sfruttando i 
principi attivi contenuti nei petali della pianta.

ACQUA DI FIORI 
D’ARANCIO

Illuminante, idratante, rinfrescante, tonificante, rigenerante, calmante, indicato per 
pelli mature e spente.

OLIO DI CARTAMO Olio emolliente ricco in acidi grassi Omega 6 e vitamina K, particolarmente 
indicato per il trattamento delle pelli secche o arrossate e infiammate. E’ un olio 
facilmente assorbibile, che non unge, particolarmente adatto alla cura delle pelle 
impure e oleose. 

OLIO DI COCCO Nutriente, protettivo, lenitivo.

OLIO DI GERME DI 
GRANO

Ricco di Vitamina E, antiossidante, antiage, adatto alle pelli mature.

OLIO DI 
MANDORLE DOLCI

Emolliente e con proprietà elasticizzanti.

OLIO DI RISO Indicato per la matura, rilassata, disidratata. Elasticizzante, antigas, protettivo e 
nutriente.
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OLIO DI ROSA 
MOSQUETA

Proprietà rigeneranti, elasticizzanti e cicatrizzanti

OLIO DI 
VINACCIOLI

E’ un ottimo alleato per la pelle sensibile ed irritata. La presenza di omega 6 aiuta 
infatti la pelle a rigenerarsi con maggiore velocità e le dona immediatamente un 
aspetto più fresco e levigato.

OLIO ESSENZIALE 
DI BERGAMOTTO

Antinfiammatorio e calmante.

OLIO ESSENZIALE 
DI GERANIO

Stimola il microcircolo.

OLIO ESSENZIALE 
DI MANDARINO

Riparatore cutaneo.

OLIO ESSENZIALE 
DI PALMAROSA

Antiage, corregge le imperfezioni della pelle.

OLIO ESSENZIALE 
DI ROSA 
DAMASCENA

Antiage, cicatrizzante, indicato contro i segni del tempo.

ORO 23 CARATI 
BIODISPONIBILE

Stimola la vitalità e dà l’energia. Aggiunto a creme per viso o corpo purifica e 
rende la pelle più elastica.

PANTENOLO Potente idratante ben tollerato anche dalle pelli più sensibili, ammorbidisce la 
pelle e ne aumenta l'elasticita.

PEPTIDE PRO 
COLLAGENE

Il Tripeptide-5 stimola la produzione di collagene del + 119% nel derma cutaneo. 
Dopo 3 mesi si assiste ad un +350% di effetto levigante ed antirughe.

SAMBUCO CRIOES
TRATTO DI GEMME

Stimola la sintesi di collagene.

SANGUE DI DRAGO Resina del Croton lechlericon proprietà protettive, cicatrizzanti, riparatrici ed 
emollienti. 

SODIO 
JALURONATO

Ha proprietà antiage, rassodanti ed elasticizzanti. 

ZANTHALENE E’ un principio attivo naturale ricavato dalle bucce dei frutti dello Zanthoxylum 
Bungeanum, una pianta perenne molto diffusa in Asia: effetto lenitivo e calmante, 
riduce la sensibilità cutanea, effetto lifting immediato con azione antiage a lungo 
termine.
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