BYCURE METHOD
TECHNICAL PRODUCT FILE
SCHEDATECNICA DERMAL WHITENING CREAM R101765 BYCURE_IT_V1.0

Nome prodotto: Dermal Whitening Cream
Codice: R101765

Packaging: Vaso 200 ml
Classe di prodotto: Crema viso anti-macchia
Funzionalità: Crema viso 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
Biossido di Titanio: filtro UV meccanico minerale
Mix di alfa idrossi acidi (acido malico, acido glicolico, acido lattico, acido citrico): azione
carrier ed esfoliante progressiva; favorisce il rinnovamento cutaneo e con esso, la
riduzione della cromia delle iperpigmentazioni presenti
Estratto di corbezzolo: azione sbiancante grazie all’alto contenuto di arbutina presente;
agisce sulla fase centrale della produzione di melanina, riducendo attivamente l’attività
dell’enzima tirosinasi
Estratto di Phyllantus emblica: azione anti-reduttasica agisce efficacemente sullo stadio
finale della melanogenesi, riducendo la formazione di pre-melanina all’interno dei
melanociti
Ascorbil tetra-isopalmitato: complesso stabile potenziato di vitamina C; agisce sulla fase
post-sintesi della melanogenesi, inibendo la migrazione dei melanociti verso la superficie
epidermica; favorisce inoltre il turn over cellulare, riducendo attivamente la dimensione
delle iperpigmentazioni presenti
Tipologie di pelle trattate: pelle con iperpigmentazioni cutanee (fotoinvecchiamento,
cicatrici fotoesposte)
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INCI:
aqua, glycerin, C12-20 acid PEG-8 ester, cetearyl ethylhexanoate, propylene glycol,
isostearyl avocadate, phyllanthus emblica extract, sodium lactate, sodium malate, sodium
PCA, sodium citrate, sodium glycolate, lactic acid, malic acid, glycolic acid, citric acid,
urea, glucosamine HCl, algae, faex extract, , citrus medica limonum extract, cucumis
sativus extract, arbutus unedo extract, glycyrrhiza glabra extract, oryza sativa extract,
disodium EDTA, ethylhexyl methoxycinnamate, titanium dioxide, mica, glutathione,
ascorbyl tetraisopalmitate, kojic acid, isopropyl isostearate, tocopheryl acetate,
dimethicone,
triethanolamine,
carbomer,
cyclopentasiloxane,
butyl
methoxydibenzoylmethane, sodium polyacrylate, isopropyl myristate, nylon-6, triticum
vulgare germ oil, parfum, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional,
linalool, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, benzyl benzoate, citral, eugenol,
BHT, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin
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