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Il siero viso antimacchie è ottimo per trattare le macchie della pelle, ridurne la superficie, attenuarne 

la pigmentazione, uniformare e perfezionare l’incarnato. 

 

Contiene 

Estratto di giglio di mare, estratto di fiori di camomilla*, estratto di amamelide*, estratto di scorza 

di limone*, ialuronato di sodio (sale dell’acido ialuronico). 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, cellulose gum, pancratium maritimum extract, chamomilla recutita flower extract*, citrus 

limon peel extract*, hamamelis virginiana leaf extract*, citric acid, sodium hyaluronate, glycerin, 

lactic acid, phenethyl alcohol, caprylyl glycol. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Pancratium maritimum extract (estratto di giglio di mare) 

Il giglio di mare - che attualmente è una specie protetta - viene coltivato in serre-laboratorio 

e da esso viene estratto un ingrediente rivoluzionario per ridurre la pigmentazione della pelle 

dovuta a stress, età e all’esposizione solare. 

L’estratto di giglio di mare è in grado di contrastare la formazione di nuove macchie cutanee 

e di ridurre le macchie scure già presenti. In che modo? Intervenendo direttamente sulle cellule 

stressate e sui neuropeptidi epidermici, inibendo la sintesi e il trasferimento di melanina negli strati 

superiori della pelle e riducendone la pigmentazione anomala. Non essendo acido non crea 

esfoliazione, bensì agisce sulle macchie tramite un percorso neurale. 

PROPRIETÀ DELL’ESTRATTO DI GIGLIO DI MARE: 

- Anti-macchie. 

- Anti-age. 

- Antistress cutaneo. 

- Illuminante. 

- Neuro-attivo. 

- Rivitalizzante. 

 

Chamomilla recutita flower extract (estratto di fiori di camomilla) 

L' estratto di camomilla si ottiene dai capolini della Chamomilla recutita e vanta notevoli 

proprietà ammorbidenti, addolcenti, disarrossanti, lenitive e decongestionanti; è quindi ottimo per 

il trattamento di pelli sensibili, delicate e couperosiche. 

L’estratto di fiori di camomilla stimola la funzionalità del microcircolo e vanta proprietà 

cicatrizzanti: favorisce, infatti, l'attività dei fibroblasti – ovvero le cellule del tessuto connettivo 

deputate a produrre la matrice extracellulare - promuovendo la sintesi di collagene, fibre elastiche 

e acido ialuronico; in questo modo, favorisce la riparazione dell'epidermide e del derma. 

 

Hamamelis virginiana leaf extract (estratto di amamelide) 

L’Hamamelis virginiana extract viene estratto della corteccia, dai rami e dalle foglie 

dell’amamelide e vanta notevoli proprietà cicatrizzanti. 
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Le proprietà dell’amamelide erano note già ai nativi americani e nell'Ottocento veniva 

utilizzata contro le scottature del sole e le irritazioni oculari.  

Le foglie e la corteccia dell’amamelide contengono tannini solubili, ovvero principi attivi con 

un trofismo particolare nei confronti delle membrane cellulari e delle pareti dei vasi sanguigni. 

L’azione vasoprotettrice dei tannini può risultare utile in caso di vasculopatie, mentre quella 

riepitelizzante in caso di dermatiti.   

La presenza di flavonoidi nell’amamelide contribuisce al tono muscolare delle pareti venose 

che vengono compromesse durante le infiammazioni: per questo motivo, questa pianta è 

considerata un rimedio efficace nel trattamento dei disturbi del sistema circolatorio, 

come flebiti, varici, emorroidi, fragilità capillare, capillari dilatati, tendenza alla formazione di lividi 

e cellulite. 

Le principali proprietà dell’estratto di amamelide sono quelle decongestionanti, addolcenti, 

astringenti ed antiemorragiche, utili anche in caso di metrorragie e dolori mestruali. 

 

Citrus limon peel extract (estratto di scorza di limone) 

 L’estratto di scorza di limone svolge varie funzioni a livello cutaneo: 

- emolliente: ammorbidisce e leviga la cute; 

- agente di cura della pelle: mantiene la pelle in buone condizioni; 

- agente di protezione della pelle: aiuta a evitare gli effetti dannosi di fattori esterni sulla pelle; 

- tonificante: produce una sensazione di benessere su pelle e capelli. 

 

Sodium hyaluronate (ialuronato di sodio) 

Lo ialuronato di sodio è il sale dell’acido ialuronico, uno dei componenti principali del tessuto 

connettivo. Insieme al collagene e all’elastina, l’acido ialuronico svolge un ruolo strutturale a livello 

cutaneo; inoltre, legando un elevato numero di molecole d’acqua, garantisce una corretta 

idratazione della cute, rendendo i tessuti più turgidi e dando un effetto temporaneo di riempimento 

delle piccole rughe. 

L'acido ialuronico è abbondante nel derma della pelle giovane, ma la sua quantità diminuisce 

con l'età: per questo motivo, con il passare del tempo la pelle appare più danneggiata e inizia a 

presentare delle rughe. 
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In cosmesi viene utilizzato il suo sale, lo ialuronato di sodio, ovvero una molecola molto più 

piccola dell’acido ialuronico, in grado di penetrare più facilmente negli strati profondi della pelle. 

FUNZIONI DELLO IALURONATO DI SODIO: 

- Umettante: attira e trattiene l’acqua. 

- Agente di cura della pelle: mantiene la pelle in buone condizioni. 

- Idratante. 

- Rimpolpante sulla pelle: attirando e trattenendo l’acqua, lo ialuronato di sodio provoca un 

leggero gonfiore che riduce le rughe. 

 

 


