
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

FOSPID  
SERUM 30 ml 

RIGENERANTE ANTI-AGING 
 

1. Indicazioni: per prevenire e attenuare micro-rughe, perdita di tono e turgore, macchie superficiali, 
smagliature e inestetismi delle cicatrici e della cellulite.  
 

2. FOSPID SERUM è caratterizzato da un alto contenuto di FOSPIDIN®, un complesso formato da 
fosfolipidi estratti dalla soia e glucosamina. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione 
rigenerante sui tessuti cutanei in quanto, l'attività della glucosamina, precursore dell’acido ialuronico, 
risulta efficace grazie alla veicolazione operata dai  fosfolipidi  che penetrano fino al derma.  
 
Principi attivi: 

•  Fosfolipidi: grazie alla loro affinità di struttura con le molecole fosfolipidiche di membrana, 
attraversano rapidamente lo strato corneo veicolando velocemente in profondità fitoestrogeni e 
glucosamina; riparano le membrane cellulari dai danni dell’invecchiamento, favorendo 
l’idratazione della pelle, aiutando a mantenere integro il film idrolipidico; sono ricchi di acido 
linoleico, un acido grasso essenziale polinsaturo, che contribuisce al ripristino dell’integrità 
cutanea e dei suoi processi fisiologici.  

•  Glucosamina: è un polisaccaride coinvolto nella biosintesi dell’acido ialuronico. Con 
l’invecchiamento la quantità di glucosamina prodotta dall’organismo diminuisce, con 
conseguente perdita di turgore, elasticità e idratazione della pelle. La sua carenza determina un 
indebolimento della pelle e la formazione di rughe ed inestetismi.  

•  Fitoestrogeni: derivanti dalla soia, favoriscono un’azione ristrutturante e riequilibrante del 
tessuto cutaneo, promuovendo l’idratazione, l’elasticità, il trofismo tissutale e la produzione di 
collagene ed elastina. 

 
3. Denominazione del prodotto: FOSPID SERUM 
 
4. Ingredients: AQUA, PHOSPHOLIPIDS, ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCOSAMINOGLYCANS, 

GLUCOSAMINE, PHYTOSTEROLS, SORBIC ACID, XANTHAN GUM, SODIUM DEHYDROACETATE, 
CAPRYLYL GLYCOL, DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, BENZYL ALCOHOL, 
ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, 
POLYSORBATE 80, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA. 

 
5. Forma cosmetica: siero 
 
6. Modalità d’uso: applicare il siero mattino e sera sulle zone da trattare come viso, collo, décolleté, seno, 

interno braccia, gomiti, mani, glutei, interno cosce, ginocchia.  
 
7. Controindicazioni: FOSPID SERUM è un siero dermatologicamente testato. Si sconsiglia l’applicazione 

solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti.  
 
8. PaO (periodo post apertura): 9 mesi 
 
9. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 

asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce. 
 
10. Nome o ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l.  Via Durini,14 – 20122 Milano. 


