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FOSPID SERUM 
Siero rigenerante anti-aging ad alto contenuto di Fospidin® 

Flacone Airless 30 ml - Prezzo consigliato 59€ 

 

FOSPID® SERUM è il siero rigenerante dall’elevata azione antiage perché aiuta le cellule della pelle nel loro 
processo di  riparazione e  rigenerazione. Contribuisce a ristrutturare i tessuti, coadiuvando la 
produzione di collagene ed elastina, sostanze che l’organismo, con il passare del tempo, produce con 
maggiore difficoltà.  

Per questo è efficace non solo nell’attenuazione delle prime rughe e come antietà, ma anche in tutte quelle 
situazioni dove la pelle è danneggiata: in presenza di macchie superficiali, smagliature e inestetismi delle 
cicatrici. 
 
Contiene un’altissima concentrazione di Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, 
formato da fosfolipidi estratti dalla soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato 
un’efficace azione rigenerante sui tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili  per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

 
Come agisce? 

I fosfolipidi si dispongono naturalmente a costituire una sfera cava (liposoma) all’interno della quale si 

posizionano le molecole di glucosamina. Il liposoma, data la sua struttura simile a quella delle membrane 

cellulari, penetra negli strati più profondi trasportando 

la glucosamina che favorirà la produzione di nuovo 

acido ialuronico e la fisiologica rigenerazione 

cellulare.  
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STUDIO SCIENTIFICO. Uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Journal of Plastic Dermatology, ha 
dimostrato l’efficacia del complesso Fospidin®, a base di fosfolipidi derivati dalla soia, glucosamina e 
fitosteroli: 

• +8,1% nel migliorare l’elasticità cutanea  

• +8,9% nell’aumento della quantità d'acqua presente sulla superficie cutanea, indice di maggiore 

idratazione superficiale  

• -93% diminuzione dell’evaporazione dell'acqua attraverso la pelle, segnale di idratazione profonda  

• -9,2% diminuzione del numero totale delle rughe  

• -12,3% diminuzione della profondità media delle rughe 

[Studio scientifico sull’effetto di un gel a base di Fospidin pubblicato su Journal of Plastic Dermatology, 2014;10,1.  
Test clinico dermatologico condotto su 160 pazienti, tra 30 e 70 anni, per 30 giorni] 

 

INDICAZIONE 

Per le pelli sensibili, dal trattamento delle prime rughe fino a una intensa azione antietà e inturgidante. In 
presenza di macchie superficiali, smagliature e inestetismi delle cicatrici.  
Grazie alla presenza di acido linoleico e linolenico, Fospid® Serum è ottimale anche in caso di acne e pelle 
mista o grassa per contribuire a riequilibrare la barriera idrolipidica di superficie.  
 
AZIONE 

Ha un’elevata azione anti-age, aumenta l’idratazione e l’elasticità della pelle, attenuando micro-rughe, 
macchie superficiali, smagliature e cicatrici.  

MODO D’USO 

Uso siero. Dopo la detersione, applicare mattina e/o sera su viso e collo. Proseguire, 
secondo necessità, con la crema viso e i contorni.  

Uso maschera. Dopo la detersione, applica su viso e collo e tieni in posa per 5 minuti. 
Risciacqua con acqua tiepida e prosegui con la crema viso e i contorni.  

Uso localizzato. Applicare mattina e sera sulle zone da trattare in caso di smagliature, lassità cutanee e 
inestetismi delle cicatrici.  

 
 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it 
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DELIKA® 

ACQUA MICELLARE ATTIVA 4 IN 1 

Detergente Tonificante Idratante Anti-Aging 

Flacone 100 ml – Prezzo consigliato 13€ 
Flacone 200 ml - Prezzo consigliato 23€ 

 
 

Senza parabeni, profumo, coloranti, alcol e sapone. 
 

DELIKA® ACQUA MICELLARE ATTIVA 4 IN 1 è un prodotto antiage delicato e fresco che, grazie alla sua 
formulazione micellare, in un unico gesto rimuove ogni residuo di impurità e di trucco, lasciando la pelle 
idratata, tonica ed elastica. La sua formula straordinaria non solo deterge ma svolge anche un’azione 
tonificante, lenitiva e anti-aging lasciando la pelle idratata. Tutto questo in un unico prodotto! 

Appositamente studiato per le pelli più delicate, è la soluzione ideale anche per le pelli miste e con pori 
dilatati sia per il démaquillage a fine giornata che per la pulizia del viso al risveglio. 

 
Tra i gesti quotidiani di bellezza la pulizia del viso è, certamente, quello a cui dare maggiore importanza. Le 
particelle inquinanti presenti nell’aria e l’uso, a volte eccessivo, del make-up sottopongono la pelle a un forte 
e costante stress, che solo un prodotto detergente non aggressivo come la nuova acqua micellare Delika® di 
Skinius può aiutare a contrastare. 
Problemi come rossori, irritazione e secchezza hanno le ore contate perché con Delika® finalmente è possibile 
restituire al proprio viso un aspetto fresco e giovane in qualunque momento della giornata e, soprattutto, in 
qualunque luogo vi troviate grazie al pratico formato da 100 ml. Delika® Mini è infatti la compagna di viaggio 
perfetta da non dimenticare mai a casa: occupa poco spazio e può essere messa facilmente in borsa o in 
valigia, ma anche nel bagaglio a mano quando si viaggia in aereo. Da portare sempre con sé! 

 

Modalità di utilizzo 
Versare Delika® su un dischetto di cotone e detergere viso, collo e décolleté: delicato sulla pelle, non unge 
e lascia un piacevole senso di freschezza e morbidezza.  
È consigliato l’uso quotidiano al mattino per la normale detersione del viso e alla sera per eliminare ogni 
traccia di trucco e impurità anche su occhi e labbra. L’acqua micellare è efficace anche sul make-up 
waterproof. Con o senza risciacquo.  

 
Ideale prima o dopo l’ultilizzo di Milis® Latte Detergente per un miglior mantenimento  
dell’aspetto cutaneo.  
Una volta terminata lapulizia del viso, è possibile procedere con 
l’applicazione della propria crema idratante come H2+O o Shatui.	 
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DELIKA® contiene Fospidina, 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 dei fosfolipidi che 
penetrano fino al derma. 

 
Due studi scientifici, pubblicati sulla rivista Journal of Plastic Dermatology, 
hanno dimostrato l’efficacia del complesso Fospidina come antiage1: 

ü +8,1% elasticita ̀ cutanea 

ü +8,9% idratazione superficiale 

ü -93% evaporazione dell’acqua attraverso la pelle, segnale di idratazione profonda 

ü -9,2% numero totale delle rughe 

ü -12,3% profondita ̀ media delle rughe 

 
E inoltre, questi effetti peculiari di Fospidina che avvengono in sintonia con i processi e i ritmi 
fisiologici della cute2: 

ü miglioramento della permeabilità e fluidità delle membrane cellulari, miglioramento della 
sintesi di collagene e fibre elastiche, attività antiossidante e antinfiammatoria, miglioramento di 
texture ed elasticità 

 
1 Studio scientifico su “L’effetto di un gel a base di Fospidina” pubblicato su Journal of Plastic Dermatology, 2014;10,1. Test clinico 
dermatologico condotto su 160 pazienti, tra 30 e 70 anni, per 30 giorni. 

2 Articolo scientifico su “Fosfolipidi, glucosamina, fitoestrogeni e 
rigenerazione cutanea” pubblicato su Journal of Plastic Dermatology, 2016;12,2. Bruno Mandalari (Specialista in Dermatologia e Responsabile 
Dipartimento di Dermatologia Rigenerativa ISPLAD; Donatella Tedeschi (Medico Chirurgo, Specialista in Anatomia Patologica). 

 

 

Principali ingredienti di DELIKA® 
• Fosfolipidi e Glucosamina: favoriscono l’idratazione superficiale e profonda 
dell’epidermide, svolgendo un’azione anti-aging. 
• Inulina e Gluco-oligosaccaridi: prebiotici naturali che, con un meccanismo di 
protezione competitiva, aiutano a mantenere in equilibrio il microbioma cutaneo, 
favorendo la crescita dei microorganismi benefici a discapito di quelli patogeni. 
L’integrità del microbioma cutaneo consente alla pelle di svolgere la sua funzione di 
prima barriera contribuendo a limitare rossori e irritazioni. 

• Acqua distillata di Fiordaliso: azione idratante e rinfrescante.  
• Care Surfactant dall’Acido Citrico: principio attivo specifico per le pelli sensibili, rispetta 
il naturale PH della pelle e ne garantisce la giusta idratazione senza danneggiarla durante 
la pulizia. 
 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it 
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H2+O 
Crema viso antiaging 

Idratante levigante antiossidante energizzante 
Nuova confezione - Vaso 50 ml 

Prezzo consigliato 54€ 

 
H2+O è la crema viso antiage ad azione antiossidante che idrata a livello superficiale e profondo. Per un 
incarnato luminoso, compatto e levigato. Insegna alla pelle a mantenere un’idratazione ottimale, 
fondamentale per combattere l’invecchiamento cutaneo e per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. 

È ideale per una beauty routine fresca e cosmopolita, a prova di pelle sensibile. La sua formulazione 

delicata e ricca di antiossidanti la rende perfetta anche per pelli miste e grasse o in presenza di couperose e 

arrossamenti, per un’opacità naturale e un piacere sensoriale. Texture delicata e leggera. Senza parabeni. 

 
Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 
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PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce la siologica 

formazione di nuovo acido ialuronico, indispensabile per l’idratazione profonda. 
• Deltalattone: è un estratto vegetale ricavato dai semi della Limnanthes alba dall’elevato potere 

emolliente per un effetto vellutato; riduce infatti la perdita di acqua transepidermica (TEWL), pur 

lasciando la pelle libera di respirare. 
• Coenzima Q10: è un potente antiossidante ed energizzante che favorisce il rinnovamento cellulare. 

 

 

INDICAZIONE 
Per la pelle sensibile e disidratata del viso, quando appare secca e ruvida al tatto. Perfetta come base per il 
trucco prima del primer. Ideale anche per lui, dopo la rasatura.  

 

AZIONE 
Previene e ripristina la corretta idratazione superficiale e profonda del tessuto cutaneo, svolgendo un’azione 
anti-age. La pelle perfettamente idratata risulta luminosa e levigata. 

 
 

MODO D’USO 

Applicare mattina e/o sera sul viso accuratamente deterso, anche dopo il siero  

FOSPID SERUM. Massaggiare delicatamente con i polpastrelli fino a completo assorbimento.  

Completare il programma di bellezza con i contorni occhi e labbra.  

 
 
 
 
 
 
Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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LIFTNES 
Crema Collo Décolleté Seno 

Rigenerante elasticizzante antiaging 

Nuova confezione - Vaso 50 ml - Prezzo consigliato al pubblico 84€ 

 
 

LIFTNES® è l’alleato ideale per dare vigore e nuova lucentezza alla tua scollatura migliorando il turgore, 

l’elasticità e l’idratazione di collo, décolleté e seno. La sua azione antiage aiuta a contrastare il rilassamento 

cutaneo e a prevenire le smagliature del seno. Texture fondente e setosa. Senza parabeni.  

Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce la siologica 
formazione di nuovo acido ialuronico. 

• Superossidodismutasi (SOD): è un radical scavenger che favorisce i naturali processi di riparazione 
cellulare garantendo una buona fisiologia del tessuto cutaneo.  

• Vitamina E: potente antiossidante che aiuta a proteggere le membrane cellulari dall’attacco dei 
radicali liberi. 
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INDICAZIONE 

Per la pelle, anche sensibile, di collo, décolleté e seno, quando appare disidratata e poco elastica. 

 

AZIONE 

Svolge un’azione anti-age migliorando turgore, elasticità e idratazione delle zone precocemente soggette 
all’invecchiamento come collo, décolleté e seno. Ripara i danni da foto-esposizione. 

 

MODO D’USO 

 

Per il collo: partire dalla base del collo e salire verso il mento. Per stendere bene il prodotto, 

applicare prima la crema con le dita e poi, con il dorso delle mani in maniera energica ma 

sempre delicata.  

Per il décolleté: con il palmo della mano, compiere un massaggio circolare, partendo dal 

centro del petto verso l’esterno, quindi salendo e seguendo la linea delle clavicole e poi 

scendendo ancora giù, verso lo sterno.  

Per il seno: circondare il seno posizionando le mani a coppa ed eseguire un dondolio 

esercitando dei delicati movimenti circolari. 

 

 

 

 

 

 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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MILIS  
Latte detergente 

Idratante anti-aging antiossidante 
Tubo 200 ml - Prezzo consigliato 31€ 
Tubo 100 ml - Prezzo consigliato 18€ 

 

 
 

MILIS® è il latte detergente idratante e antietà ideale per detergere e struccare viso, collo, occhi e labbra. 
Una detergenza per il viso con una fragranza delicata, che illumina l’incarnato e lo fa apparire più compatto. 
Non unge e non secca la pelle: regala una piacevole sensazione vellutata come seta. Contribuisce a 
eliminare delicatamente le cellule morte e le impurità responsabili del colorito spento.  

La sua azione 2 in 1 deterge delicatamente ed efficacemente grazie alla presenza dei glucosidi, mentre la 
SOD e la Vitamina C, potenti antiossidanti, aiutano a rinforzare la pelle. 

Prepara la pelle a ricevere i bene ci dei successivi trattamenti mantenendo intatto il fisiologico film 
idrolipidico. Texture fluida e setosa. Senza parabeni.  
 

Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 



Luglio 2017 

Per informazioni 
Ufficio Stampa Skinius 

Alice Guggiola e Selene Barteselli 
[T] +39 02 9515732  

[M] +39 335 8215272  
comunicazione@skinius.it 

PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: favorisce l’idratazione superficiale e profonda dell’epidermide. 
• SOD (Superossidodismutasi): è un enzima con proprietà radical scavenger che favorisce i naturali 

processi di riparazione cellulare contribuendo a migliorare il turgore e l’elasticità del tessuto 

cutaneo. 
• Vitamina C: efficace antiossidante e radical scavenger in grado di favorire un’azione preventiva sul 

un’azione protettiva sul microcircolo. 

 

INDICAZIONE 
Per la detersione della pelle, anche sensibile, quando appare spenta e poco elastica, in presenza di micro-
rughe. Adatto per pelli miste e grasse. 

 

AZIONE 
Deterge delicatamente la cute lasciandola morbida e idratata. Svolge un’azione anti-age migliorando 
l’elasticità del tessuto cutaneo e rendendo la pelle più liscia. 

 
 
MODO D’USO 

Applicare mattina e sera, sulla pelle umida o asciutta, con la punta delle 

dita o con un batuffolo di cotone. Con o senza risciacquo.  

Completare il programma di bellezza con il siero, la crema viso e i contorni occhi e labbra.  

 

 

 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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SHATUI 

Crema viso antiaging 
Nutriente rigenerante rassodante 
Nuova confezione- Vaso 50 ml 

Prezzo consigliato al pubblico 73€ 
 

 

 

 

 

 

 

SHATUI® è la crema viso antiage, ricca e nutriente, che aiuta le cellule della pelle nel loro processo di 

riparazione e rigenerazione. Un generoso trattamento antiage, anche per pelli mature, che racchiude un 

cocktail di agenti attivi altamente performanti per aiutare a migliorare luminosità, compattezza e turgore 

cutaneo. La sua azione contribuisce a ridefinire i contorni naturali dell’ovale, incrementando intensamente 

elasticità della pelle e colorito, anche in caso di cute secca e molto secca.  

Una cascata sensoriale e una texture fondente ad alta densità. Senza parabeni. Con filtro solare.  

 
Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce	la fisiologica 
formazione di nuovo acido ialuronico, indispensabile per l’idratazione profonda. 

• Peptidi della soia e del riso: Fonte di aminoacidi essenziali, sali minerali e vitamina E, aiutano a 
nutrire la pelle favorendone il rassodamento e l’elasticità. 
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• Microsfere di acido ialuronico: Aiutano l’idratazione contribuendo a rendere la pelle più liscia e 
distesa. L’utilizzo di acido ialuronico in microsfere migliora la sua attività e la sua performance  

• Vitamina E: un potente antiossidante che aiuta a proteggere le membrane cellulari 
dall’attacco dei radicali liberi. 
 

 
 
INDICAZIONE 

Per la pelle, anche sensibile, del viso, quando appare spenta e poco elastica, in presenza di micro-rughe e 
segno del tempo.  

 
AZIONE 

Nutre e rigenera il tessuto cutaneo aumentandone l’idratazione, l’elasticità e il turgore; 

svolge quindi un’elevata azione anti-age e protegge la pelle dal foto-aging causato dai 

raggi ultravioletti, grazie alla presenza di filtri solari nella formulazione. 

 

MODO D’USO 

Applicare mattina e/o sera sul viso accuratamente deterso, anche dopo il siero  

FOSPID SERUM. Massaggiare delicatamente con i polpastrelli fino a completo assorbimento.  

Completare il programma di bellezza con i contorni occhi e labbra.  

 

 

 
Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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NOAGY 
Balsamo labbra 

Rigenerante antiaging con SPF 
Vaso 15 ml - Prezzo consigliato 49€ 

 
NOAGY è il balsamo labbra ad azione antiage, nutriente e rigenerante studiato specificamente per labbra e 
contorno labbra. Le cere vegetali, dall’alto potere emolliente, rendono le labbra turgide, morbide e 
rimpolpate a lungo, mentre il betaglucano, uno zucchero naturale, aiuta a riparare le microfessure e 
attenuare le microrughe del contorno labbra.  
Dalla texture fondente e vellutata, NOAGY lascia sulle labbra un film velvet, fresco e trasparente. Senza 
parabeni. Con filtro solare.  

 

Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce	la fisiologica 
formazione di nuovo acido ialuronico, indispensabile per l’idratazione profonda. 

• Betaglucano: uno zucchero naturale, contribuisce alla rigenerazione fisiologica delle microfessure 
della pelle e alla ristrutturazione del tessuto cutaneo. 

• Boswellia: nutre la pelle, diminuendo la sensazione di secchezza, e contribuisce a mantenere le labbra 
turgide e lisce. 

• Ceramidi: lipidi simili a quelli dell’epidermide, aiutano a mantenere l’idratazione e l’elasticità cutanea. 
Microsfere di acido ialuronico: le microsfere potenziano l’efficacia dell’acido ialuronico, capace di 
favorire l’idratazione profonda della cute e delle mucose labiali contribuendo a rendere la pelle più 
liscia e distesa. 
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INDICAZIONE 
Per labbra disidratate e in presenza di micro-rughe nel contorno labbra. Usalo come trattamento antiage 
ma anche come idratazione quotidiana invece del solito stick.  
Eccezionale come primer labbra e base per il rossetto: intensifica le prestazioni di colore a lunghissima 
tenuta, mantenendo le labbra setose e morbide.  

UN’IDEA IN PIÙ? Usalo per definire l’arco sopraccigliare. Provalo anche sulla cute secca, durante e dopo un 
viaggio in aereo, sulle pellicine, sugli zigomi e sulle ali del naso quando fa freddo.  

 

AZIONE 
Svolge un’azione anti-age contrastando la disidratazione e la perdita di turgore delle labbra. Aiuta a prevenire 
ed attenuare le micro-rughe del contorno labbra e protegge le labbra dal foto-aging causato dai raggi 
ultravioletti, grazie alla presenza di filtri solari nella formulazione. 

 
 

MODO D’USO 

Applicare su labbra e contorno labbra, picchiettando leggermente con il 

dito anulare. Per un trattamento ottimale del contorno labbra, può essere 

applicato anche dopo il siero.  

 

 
Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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RIMAGE 
Crema Gel Contorno Occhi 

Rigenerante antiaging con SPF
 

Flacone airless 15 ml - Prezzo consigliato al pubblico 75€ 

 
RIMAGE® è la crema gel specifica per il contorno occhi, ideale per prevenire e attenuare micro rughe, 
borse, occhiaie e cedimento della palpebra. Formulato in modo specifico per la zona periorbitale, dà una 
sferzata di freschezza ed energia immediata, idrata e nutre a fondo il contorno occhi, per un aspetto 
riposato e ringiovanito. Texture fresca e leggera. Senza parabeni. Con filtro solare.  

Attenua le occhiaie grazie alla lattoferrina, aiutando a eliminare il tipico colore brunastro causato dal ferro 
ossidato che si deposita nella zona sotto agli occhi quando i microcapillari si rompono, mentre l’esperidina, 
presente nella parte bianca della buccia degli agrumi, aiuta a sgonfiare la zona del contorno occhi favorendo 
la microcircolazione.  

 
Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

PRINCIPI ATTIVI 
• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce	 la fisiologica 

formazione di nuovo acido ialuronico, indispensabile per l’idratazione profonda.  
• Microsfere di acido ialuronico: le microsfere potenziano l’efficacia dell’acido ialuronico, capace di 

favorire l’idratazione profonda, contribuendo a rendere la pelle più liscia e distesa. 
• Esperidina: flavonoide presente nella parte bianca della buccia degli agrumi, è un agente drenante, 

utile per favorire il microcircolo e per prevenire e migliorare occhiaie, borse e cedimento delle 
palpebre. 

• Lattoferrina: favorisce la rimozione degli ioni ferro responsabili del tipico colore brunastro delle 
occhiaie. 
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INDICAZIONE 

Per la pelle, anche sensibile del contorno occhi, in presenza di microrughe, occhiaie, borse e cedimento 
delle palpebre. Adatto per la prevenzione e il trattamento dei segni del tempo.  
Ideale per dare sollievo allo sguardo dopo una giornata passata davanti al compute. 

 

AZIONE 

Svolge un’elevata azione anti-age, mantenendo la zona perioculare elastica e donando al contorno occhi e 
alle palpebre un aspetto riposato e disteso. Protegge inoltre il contorno occhi dal foto-aging causato dai 
raggi ultravioletti, grazie alla presenza di filtri solari nella formulazione. 

 

MODO D’USO 

Iniziare dall’interno dell’occhio e andare verso l’esterno, picchiettando con 

l’indice e il medio. Poi, sempre con due dita, distendere la zona perioculare, 

dalla parte superiore dello zigomo fino alle tempie, con movimenti dall’alto 

verso il basso e viceversa. Si può applicare anche sulla palpebra mobile. 

 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  
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NATRUX  
Crema fluida corpo 6 in 1 

Idratante rassodante elasticizzante 
Tubo 200 ml - Prezzo consigliato 39€ 

 
NATRUX® è la crema fluida corpo per un’efficace idratazione, rassodamento e incremento dell’elasticità 
cutanea. Il miglioramento del turgore contribuisce a migliorare inestetismi della cellulite e adiposità 
localizzate. Aiuta a prevenire le smagliature. Ideale anche come dopo sole. 
Texture fluida ad assorbimento rapido. Senza parabeni.  

Contiene Fospidin®, un complesso frutto della ricerca scientifica SKINIUS, formato da fosfolipidi estratti dalla 
soia, glucosamina e fitosteroli. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei. 
 

• I fosfolipidi rinforzano le membrane delle cellule cutanee e veicolano il complesso in profondità. In più sono 
ricchi di acido linoleico e linolenico utili per l’integrità della barriera idrolipidica di superficie. 

• La glucosamina è in grado di favorire la formazione di acido ialuronico e partecipa alla costituzione delle 
membrane cellulari. 

• I fitosteroli contribuiscono ai sistemi di trasporto di membrana e favoriscono la sintesi delle bre di collagene ed 

elastina. 

PRINCIPI ATTIVI 

• Complesso Fospidin: veicola velocemente in profondità la glucosamina che favorisce la fisiologica 
formazione di nuovo acido ialuronico, indispensabile per l’idratazione profonda. 

• Acido ialuronico e Glucosamina: favoriscono l’idratazione superficiale e profonda dell’epidermide.  
• Burro di karité: grazie alle sue proprietà emollienti, contribuisce al rassodamento della pelle del 

corpo.  
• Glicosaminoglicani, SOD e pool di aminoacidi: coinvolti nella produzione di collagene ed elastina, 

contribuiscono a rallentare l’invecchiamento cutaneo, frenando la formazione di smagliature e il 
rilassamento dei tessuti. 

 

 

 



Luglio 2017 

Per informazioni 
Ufficio Stampa Skinius 

Alice Guggiola e Selene Barteselli 
[T] +39 02 9515732  

[M] +39 335 8215272  
comunicazione@skinius.it 

INDICAZIONI 

Grazie alle sue proprietà elasticizzanti e idratanti, contribuisce alla prevenzione delle smagliature 
fortificando le fibre di collagene ed elastina.   

Aiuta a rassodare i punti critici.   

Idratazione ottimale anche per la pelle secca e molto secca.   

Adatta dopo la ceretta e la depilazione per ripristinare il lm idrolipidico.   

È un ottimo doposole grazie ai suoi principi attivi restitutivi, riparatori e idratanti.   

Ideale durante e dopo la gravidanza, in sinergia con FOSPID SERUM e LIFTENS. durante e dopo 
la gravidanza, in sinergia con FOSPID®

   

AZIONE 
Idrata la pelle in profondità, tonificando e aumentando l’elasticità del tessuto cutaneo. 
Favorendo la rigenerazione della pelle, svolge un’azione anti-age e combatte gli inestetismi di 
cellulite, adiposità localizzate e smagliature. 

 
 

MODO D’USO 
Applicare sul corpo massaggiando delicatamente dal basso verso l’alto con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento.  

 

Skinius è disponibile in farmacia, parafarmacia e online www.skinius.it  

 


