DERMOKLOTHO®: nasce dalla ricerca
Hai scelto DERMOKLOTHO®, complimenti: hai scelto di prenderti cura di te.
Da anni ci occupiamo di ricerca scientifica e abbiamo dedicato una speciale attenzione alle cellule che costruiscono le strutture che mantengono la cute integra ed elastica, sempre efficiente.
Abbiamo messo a punto una miscela speciale di aminoacidi (MSAA) che permette ai fibroblasti
di eliminare il collagene più vecchio e fragile e di sostituirlo con altro nuovo ed elastico, senza
aumentare il numero di generazioni cellulari. Questa nostra particolare miscela di aminoacidi è
stata messa alla prova in studi di biologia molecolare condotti presso centri universitari; nutrendo
dei fibroblasti umani, gli studi hanno dimostrato non solo che la MSAA aumenta la capacità di
sintesi fisiologica di collagene, elastina e fibronectina, ma anche che nei fibroblasti si potenziano le
funzioni anti-ossidanti nelle aree della cellula dove queste sono necessarie, e non dove sono inutili
o addirittura inibitorie per i processi di rinnovamento cellulare e del collagene. L’uso regolare della
MSAA, sempre, ma soprattutto in condizioni di aggressione della cute da parte dell’ambiente
(freddo o caldo eccessivi, esposizione protratta ai raggi infrarossi o ultravioletti, inquinamento
atmosferico ecc.) migliora l’efficienza e la durata della vita dei fibroblasti. La MSAA contenuta
nei prodotti della linea DERMOKLOTHO® ha quindi un effetto anti-aging, e non solo funzionale
alla deposizione del collagene nella cute. Più a lungo userai i nostri prodotti, maggiori saranno i
risultati, e questi si protrarranno e aumenteranno nel tempo.

DERMOKLOTHO® è una linea completa:
scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
NUTRI-ACTIVE SERUM: siero anti-età intensivo con acido ialuronico, studiato per le zone della
pelle più delicate e sottoposte a stress, dove vuoi avere maggiore rapidità di effetto e protezione
anti-aging. Lascia la pelle visibilmente più radiosa e idratata.
Due consistenze diverse per le creme anti-età, entrambe indicate sia per il giorno che per la notte:
KLOTHO REPAIR adatta per zone della pelle normale o più grassa, o per le aree cutanee meno
esposte. Emulsione non unta, arricchita con microgocce di oli pregiati vegetali; touch fondente e
rapidamente assorbibile.
KLOTHO PROTECT per le zone della pelle che devono affrontare stress ambientali maggiori,
o per le aree di pelle più secca e danneggiata. Emulsione burrosa per un effetto “scudo”; touch
vellutato e pieno, con texture nutriente. Ottima per la stagione invernale.
Tutti i prodotti della linea DERMOKLOTHO® contengono una miscela speciale di aminoacidi ad
azione anti-ossidante e anti-età.
Ti diamo lo strumento per trattare efficacemente la tua pelle, per prenderti cura di te nel tempo.
Per ulteriori informazioni, vieni a trovarci su www.dermoklotho.com o www.nutriresearch.it.

