
 
 Studi clinici per prodotto

 
 
 

 Prodotto  Affermazioni  Studi clinici a supporto

Detergente Levigante agli 
 Agrumi

Clinicamente testato, riduce il sebo della cute 
 già dopo il primo uso*

* Riscontrata una riduzione del 57,6% (valore medio) del 
 sebo nella zona trattata.

 Siero Riduttore Rughe Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
 rughe in soli 7 giorni*

Clinicamente testato, migliora visibilmente 
morbidezza, levigatezza, radiosità, colorito e 

 luminosità della pelle in soli sette giorni**

*Clinicamente testato su individui con misurazione della 
ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse 

 engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
**Test condotti su individui per valutare levigatezza, 
morbidezza, colorito, radiosità e luminosità, misurati 
visivamente da esperti a intervalli di due, quattro e sette 

 giorni

Gel Contorno Occhi 
 Rassodante

Aiuta a migliorare l'aspetto della delicata area 
intorno agli occhi aumentando la compattezza 

 e l'elasticità della pelle.*
Aiuta a ridurre la comparsa del gonfiore intorno 

 agli occhi*

*Migliora elasticità, compattezza della pelle e condizione di 
gonfiore nella zona degli occhi del 45% (valore medio) dopo 
7 giorni, in base a rilevamenti visivi, con Cutometer e a 

 questionari soggettivi. 

Crema Contorno Occhi 
 Idratante

Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
 rughe intorno agli occhi*

Clinicamente testata, produce un significativo 
aumento del grado di idratazione della pelle 

 nell'arco di otto ore**

*Clinicamente testata su individui con misurazione della 
ruvidezza della pelle mediante Visioscan a intervalli di 0, 7 e 

 42 giorni.
**Test condotti su individui misurando il livello di 
idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore 
sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli 
significativamente più alti di idratazione rispetto alla 

 condizione iniziale.

 Crema Giorno Idratante Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
 rughe in soli 7 giorni*

Clinicamente testata per una pelle più luminosa 
 e più morbida e liscia in soli sette giorni**

Test clinici dimostrano un livello di idratazione 
 della pelle raddoppiato per otto ore***

*Clinicamente testata su individui con misurazione della 
ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse 

 engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
**Test condotti su individui con misurazione visiva di 
esperti a intervalli di due, quattro e sette giorni. Nell'arco di 
sette giorni sul 96% dei soggetti è stato riscontrato un 
miglioramento di levigatezza, morbidezza, colorito e 
radiosità. Nell'arco di sette giorni il 93% dei soggetti ha 

 mostrato un miglioramento della luminosità della pelle.
***Test condotti su individui misurando il livello di 
idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore 
sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli 

 raddoppiati di idratazione rispetto alla condizione iniziale.

Crema Idratante Fattore di 
 Protezione SPF 30

Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
 rughe in soli 7 giorni*

Raddoppia il grado di idratazione della pelle 
 nell'arco di otto ore**

Per una pelle dall'aspetto più luminoso e più 
 morbida e liscia al tatto in soli sette giorni***

*Clinicamente testata su individui con misurazione della 
ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse 

 engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
**Test condotti su individui misurando il livello di 
idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore 
sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli 

 raddoppiati di idratazione rispetto alla condizione iniziale.
***Test condotti su individui con misurazione visiva di 
esperti a intervalli di quattro e sette giorni. È stata 
osservata una differenza media del 46% nei diversi 

 parametri rilevati.

 Crema Notte Rigenerante Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
 rughe in soli 7 giorni*

Clinicamente testata per una pelle dall'aspetto 
più liscio e più morbida al tatto in soli sette 

*Clinicamente testata su individui con misurazione della 
ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse 

 engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
**Test condotti su individui per valutare levigatezza, 



 
 Studi clinici per prodotto

 giorni**
Migliora visibilmente consistenza e luminosità 

 della pelle in soli 7 giorni**
Clinicamente testata, livello di idratazione della 

 pelle raddoppiato per otto ore***

morbidezza, colorito, radiosità e luminosità, misurati 
visivamente da esperti a intervalli di due, quattro e sette 
giorni. Nell'arco di sette giorni sul 100% dei soggetti è stato 
riscontrato un miglioramento di levigatezza, morbidezza e 
colorito. Il 97% degli individui ha mostrato un 

 miglioramento di radiosità e luminosità.
***Test condotti su individui misurando il livello di 
idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore 
sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli 

 raddoppiati di idratazione rispetto alla condizione iniziale.

Maschera Purificante Argilla 
 e Menta

Clinicamente testata, migliora l'aspetto dei pori 
 dopo soltanto un uso*

*Testata su individui per valutare la visibilità dei pori 
attraverso esame visivo condotto da esperti subito dopo 
l'applicazione. Immediatamente dopo l’uso è stato 

 riscontrato un miglioramento medio del 35%. 

 


