BYCURE METHOD
TECHNICAL PRODUCT FILE
SCHEDATECNICA SEPIWHITE MSH PEARLS R101771 BYCURE_IT_V1.0

Nome prodotto: Sepiwhite MSH Pearls
Codice: R101771

Packaging: Flacone contagocce 15 ml
Classe di prodotto: Gocce viso/corpo anti-macchia
Funzionalità: Siero in gocce per viso e corpo ad azione depigmentante. Formula
tecnologicamente avanzata ad azione multistep, con un mix bilanciato di ingredienti
schiarenti capaci di agire sulle diverse fasi di produzione della melanina per risultati più
veloci e duraturi nel tempo.
Principi attivi contenuti e loro attività:
Glutatione: protezione antiossidante della pelle dai danni causati dalla radiazione
ultravioletta; chelante degli ioni Fe e Cu, riduce la fase iniziale di innesco della
melanogenesi
Undecylenoyl phenylalanine (Sepiwhite® MSH complex): complesso ad azione inibitoria
sull’ l’innesco della sintesi di melanina. Il complesso agisce sulla produzione dei
melanosomi, sacchetti cellulari che conterranno la melanina e sull’enzima tirosinasi,
adibito alla produzione del pigmento.
Gatuline complex®: complesso ad azione sbiancante; agisce sulla fase centrale della
produzione di melanina, riducendo attivamente l’attività dell’enzima tirosinasi
Estratto di edera: azione anti-reduttasica agisce efficacemente sullo stadio finale della
melanogenesi, riducendo la formazione di pre-melanina all’interno dei melanociti
Acido fitico: azione anti-ossidante agisce efficacemente sullo stadio finale della
melanogenesi, riducendo la formazione di pre-melanina all’interno dei melanociti
Tipologie di pelle trattate: pelle con iperpigmentazioni cutanee (fotoinvecchiamento,
cicatrici fotoesposte)
Modo d’uso domiciliare: Dopo adeguata detersione, applicare al bisogno sulle aree
affette da iperpigmentazioni (viso, collo, decolletè, corpo) massaggiando fino a completo
assorbimento. Procedere quindi con il prodotto viso, mani o corpo specifico.
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INCI:
aqua, C12-15 alkyl benzoate, C12-13 alkyl ethylhexanoate, glyceryl stearate, prunus
amygdalus
dulcis
oil,
glycerin,
ceteareth-20,
butylene
glycol,
butyl
methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl methoxycinnamate, octocrylene, undecylenoyl
phenylalanine, PEG-8, caprylyl glycol, PPG-1-PEG-9 lauryl glycol ether, helianthus annuus
seed extract, hedera helix extract, phytic acid, sodium polyacrylate, ascorbyl
tetraisopalmitate, glycyrrhiza glabra extract, aspergillus ferment, ethoxydiglycol,
phyllanthus emblica extract, glutathione, kojic acid, isohexadecane, cetearyl alcohol, cetyl
palmitate, ceteareth-12, xanthan gum, lecithin, tocopheryl acetate, parfum, hexyl cinnamal,
benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, linalool, Hydroxyisohexyl 3- cyclohexene
carboxaldehyde, benzyl benzoate, citral, eugenol, tocopherol, ascorbyl palmitate, PPG-15
stearyl ether, sodium hydroxide, citric acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin
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