Ice Technology
La skin care routine su misura

Graziosa, Raffinata, Creativa, Autentica, Delicata…
la Donna è naturalmente Bella… come una Farfalla
e la sua lenta metamorfosi che le permette di
raggiungere la massima espressione di sé.

La società è stata fondata dal Dr. Righetti
che, studiando la cronobiologia, ha voluto
formulare la nuova linea AR COSMESI in
ecodermocompatibilità, rispettando l’organo pelle e tutti i suoi ritmi cellulari, questo
grazie all’altissimo potere dei principi attivi
ﬁtoceutici.

About
Ar Cosmesi

Tali principi sono stati rappresentati in
meravigliosi dipinti per esprimere tutta la
bellezza che la natura ci dona per fermare
il tempo. Accompagnata da una fragranza
olfattiva per immergersi in una sensazione
di benessere.

Tutti i nostri prodotti sono stati fabbricati
secondo un rigido e controllato sistema di
qualità che prevede, ﬁn dal principio, una
scrupolosa ricerca e selezione di materie
prime certiﬁcate e di origine principalmente vegetale e/o biotecnologica.
La fabbricazione avviene esclusivamente
sottovuoto e per mezzo di turboemulsori
rivestiti d’acciaio inox AISI 316L, al ﬁne di
preservare la qualità chimica e microbiologica del prodotto.

Metodo di Fabbricazione

L’azione combinata delle pale contro rotanti coassiali e della rapida turbina di omogeneizzazione consentono l’ottenimento di
un eccellente prodotto ﬁnale in termini di
dispersione, lucentezza e conservabilità.
I prodotti sono stati formulati prediligendo
l’idrosolubilità, al ﬁne di sviluppare cosmetici leggeri, freschi ed a rapido assorbimento, con lo scopo, quindi, di favorire l’assorbibilità transdermica dei principi attivi
contenuti.

Ho cercato di creare un’atmosfera rarefatta quasi priva di riferimenti spazio-temporali deﬁniti, una dimensione “di attesa” in
cui si incontrano luogo reale e luogo
dell’anima generando una inedita sintesi.
Questa condensazione produce un’aura
intangibile che invita il fruitore ad immedesimarsi nella dimensione visionaria,
attraverso una commistione di colori,
sensazioni, quasi profumi, che ho voluto
intensamente sulle tele per questa
occasione, celebrando un inno alla bellezza attraverso la natura fantastica che
tanto amo.

Donatella Violi
Opere in permanenza in collezioni
pubbliche e private.

L’ Artista

Gallerie di riferimento:

Besharat ContemporaryArt-Atlanta GA
Besharat Gallery & Museum - Barbizon FR

Il viaggio inizia in un giardino, il luogo del
non tempo, dove regna un’eterna primavera ﬁorita e una fruttuosa estate, nel quale
scorrono acque fresche e limpide e spira
sempre la brezza e la brina leggera del
mattino e la rugiada della notte.
AR COSMESI con la sua texture lussuosa ti
accompagna in un viaggio di “metamorfosi” sensoriale tra bellezza artistica e profumo. L’organo pelle, come una farfalla si
trasforma e rinasce, profondamente
nutrita e più vitale, per una bellezza fermata da un piccolo orologio senza tempo.

Linea prodotti

L’essenza olfattiva

In questo giardino AR COSMESI è riuscita a
raccogliere i profumi, le essenze, i materiali, per racchiuderli non solo nella fragranza
cosmetica, ma in un fantastico diffusore
gioiello, realizzato a mano.
Il marmo è “Calacatta oro”, una “pietra”
molto forte che vi aiuterà a rimuovere le
tristezze della vita, aiuta a superare la
rassegnazione, donando una visione più
chiara del presente e del futuro, riempie la
mente di pensieri creativi e dona nuova
chiarezza mentale, respiro nuovo e voglia
di positività, tutto questo è accompagnato
dall’essenza creata con olii essenziali
selezionati per ricreare questa sensazione
di purezza e pulizia.

La piramide olfattiva è composta da una
famiglia olfattiva agrumata - fresca:

Piramide olfattiva

Note di Testa

Arancio Dolce Sicilia
Melissa
Lime
Cedro
Menta Piperita Piemonte

Note di Fondo
Legno Cedro
Vetiver Haiti

AR COSMESI con la sua formulazione in
“crono-cosmesi”, segue i cosiddetti ritmi
circadiani della pelle regolandoli se troppo
squilibrati.
Il concetto alla base è: utilizzare i prodotti
giusti per la pelle è fondamentale, ma
perché la loro azione risulti davvero efﬁcace occorre farlo nel momento giusto e a
ore determinate.

Note di Corpo
Spearmint
Erba Verde
Geranio
Violetta

L’epidermide, infatti, possiede un proprio
orologio interno che ne regola le fasi di
rigenerazione e protezione poiché, come
tutto il corpo, è soggetta ai cosiddetti ritmi
circadiani, di conseguenza la pelle non
dorme mai.
Di notte ripara i danni giornalieri e necessita
di prodotti che svolgano questo ruolo,
antiossidanti, rigeneranti e più ricchi di
principi attivi, mentre al risveglio deve
riprendere i suoi ritmi, adattarsi all’ambiente
e affrontare lo stress quotidiano grazie
anche a trattamenti che proteggano da
inquinamento, raggi blu e stress.

Stimolare l’attività dei clock gene (geni
regolatori che agiscono durante la giornata) nelle giuste fasce orarie e intervenire
sulle funzioni cutanee nel momento
giusto.
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Per ripristinare questa sincronia AR
COSMESI vi regala un rituale di emozioni e
texture composto dai sei prodotti che
ripristinano le funzioni fondamentali della
pelle, adattandole alle abitudini di ogni
donna e uomo, agendo con i suoi principi
attivi a turno nel corso delle 24 ore.

Tropaeolum majus extract
In condizioni d’invecchiamento cronologico
o d’inquinamento digitale, ripristina la
capacità di adattamento della pelle per
superare lo stress ipossico. Questo principio attivo, derivato dal ﬁore di nasturzio,
limita anche la comparsa di radicali liberi e
danni alla matrice causati dalla luce blu.
Fornisce una vera rafﬁca di ossigeno;
rafforza la funzione barriera, leviga il
sollievo della pelle e migliora la qualità
della pelle. L’effetto di bagliore sano è
stato ripristinato nei volontari caucasici e
asiatici, la luminosità della carnagione è
stata rianimata.

Evodia rutaecarpa extract
Estratto vegetale dal frutto maturo della
pianta Wu- Zhu- Yu, conosciuta nella
medicina tradizionale cinese. Questo attivo
stimola la microcircolazione cutanea e
dona una nuova luminosità alla pelle, il
colorito diventa meno spento e più omogeneo.

Pseudoalteromonas ferment
extract

Palmitoyl Tripeptide-5
È un piccolissimo messaggero (lipopeptide) costituito da aminoacidi quali:
Arginina, Fenilalanina e Lisina. Si tratta di
un oligopeptide mimetico, cioè presenta
un’elevata analogia a fattori di crescita
presenti naturalmente nel nostro organismo, diventano parte del metabolismo del
derma, che raggiunge velocemente grazie
al suo bassissimo peso. Qui, il Palmitoyl
Tripeptide-5, stimola una proteina
extracellulare (la TGF-β) che ha lo scopo di
regolare la sintesi del collagene. Aumentando la quantità di collagene, ridensiﬁca il
derma, e reidrata (per effetto osmotico del
collagene stesso), aumenta lo spessore
cutaneo e, quindi, l’elasticità. Il collagene,
inoltre, ha proprietà strutturali, il suo
aumento porta ad un calo della profondità
delle rughe. Tutte queste azioni restituiscono alla pelle un aspetto più giovane e
sano. Grazie alla sua azione ridensiﬁcante,
è anche protettivo contro gli stress ossidativi. La presenza di una buona dose di
collagene limita non solo le rughe ma
anche le varie alterazioni della matrice
extracellulare evitando i cambiamenti
degenerativi della pelle e la fragilità
cutanea.

Glicoproteina ottenuta attraverso la
fermentazione biotecnologica dal ceppo
batterico Pseudoalteromonas Antartica. È
stato osservato che, durante la sua crescita
cellulare, questo batterio produce materiale extracellulare, un esapolimero glicoproteico, in grado di trattenere l’acqua, di
aderire alle superﬁci e di resistere al freddo
estremo. Tali proprietà producono un forte
effetto crioprotettvo delle membrane
lipidiche bilamellari impedendo il congelamento delle molecole d’acqua intracellulari.
I test compiuti dal produttore sulla materia
prima (per valutare l’efﬁcacia) hanno
evidenziato:
• Stimolazione della sintesi di collagene di
tipo I, tipo IV ed elastina.
• Aumento dell’idratazione cutanea.
• Effetto neutralizzante del freddo sulla pelle.
• Effetto ristrutturante.
• Effetto rigenerante.
• Effetto antirughe.

I prodotti

Un detergente perfetto per tutti i tipi di pelle
adatto a Lei e a Lui, garantisce un efﬁcace
scorrimento del rasoio elettrico sulla pelle.
La sua speciale formulazione lo rende un
prodotto perfetto per la rimozione di make
up, sebo, inquinamento urbano e grazie alla
delicata esfoliazione la pelle sarà sempre
perfettamente e naturalmente radiosa.
• Estratto di nasturzio che fornisce una
profonda ossigenazione rafforzando la
funzione barriera.
• Pseudoalteromonas ferment extract
potente protettivo e idratante per l’epidermide, questo detergente ammorbidisce e
idrata la pelle secca e assetata di idratazione
mentre la prepara alla perfezione per il
prossimo step del regime di bellezza.
• Camomilla: Lenitivo cutaneo.
• AHA (Alfaidrossiacidi):
Esfolianti lo strato corneo superﬁciale.
Contribuiscono al ripristino della luminosità,
della levigatezza, della compattezza della
pelle, che nell’insieme promuovono un
aspetto caratterizzato da salute, bellezza e
benessere cutaneo.

COSA FA?
• rivitalizza e stimola il rinnovamento
cellulare e metabolismo cellulare.
• leviga le linee sottili.
• migliora la texture e il tono della pelle.
• natural peeling.

Cleansing Gel

COME USARLO
Applicare la quantità necessaria di prodotto quindi procedere alla detersione della
pelle del viso, collo e décolleté massaggiando delicatamente con movimenti circolari,
se necessario ripetere l’applicazione due
volte ed eliminare i residui con acqua.

É un concentrato di pochi ingredienti attivi
che massimizzano un effetto speciﬁco. È
un booster all’Acido Ialuronico puro, a
basso peso molecolare, che agisce sulla
pelle riequilibrando la concentrazione
d’acqua intracutanea. Giorno dopo giorno,
la pelle viene perfettamente idratata e
protetta dallo stress ossidativo causato da
inquinamento e dai Raggi Blu emessi da
fonti di luce artiﬁciale come: led, computer,
smartphone, e ritrova la sua naturale
condizione di benessere e di comfort,
grazie ai suoi attivi:
• Pseudoalteromonas ferment extract
potente attivo rigenerante, protettivo e
ossigenante grazie alla sua glicoproteina
ottenuta attraverso la fermentazione
biotecnologica.
• Acido Ialuronico: a basso peso molecolare, che può penetrare negli strati più
profondi della pelle e ha quindi un effetto
antirughe molto efﬁcace.
• Tropaeolum majus extract: In condizioni
d’invecchiamento cronologico o d’inquinamento digitale, ripristina la capacità di
adattamento della pelle per superare lo
stress ipossico. Questo attivo, derivato dal
ﬁore di nasturzio, limita anche la comparsa
di radicali liberi e danni alla matrice causati
dalla luce blu.

COSA FA?
• Effetto speciﬁco di potenziamento.
• Effetto ristrutturante.
• Effetto protettivo da luce blu.
• Effetto antirughe.

COME USARLO
Erogare una dose (max. due) di prodotto
mattino e sera sulla pelle del viso, contorno
occhi, collo e décolleté con leggero
massaggio ﬁno ad assorbimento, successivamente applicare un velo di chrono crema
o chrono serum.

Hyalu Booster

Attivi presenti:

Chrono Serum

Il Chrono siero, grazie ai suoi attivi,
consente di risincronizzare l’orologio
biologico cutaneo, permettendo la protezione, l’idratazione e ossigenazione dei
tessuti con pseudoalteromonas ferment
extract durante la fase giorno. Nella notte
il naturale meccanismo di riparazione e
rigenerazione è sostenuto dai ﬁori
dell’ippocastano, che per natura riequilibra il dinamismo cellulare dei ﬁbroblasti,
potenziato dall’Evodia rutaecarpa extract,
stimolando la microcircolazione cutanea,
donando una nuova luminosità alla pelle e
un colorito più omogeneo. Questa sinergia
chrono elimina la stanchezza dal viso con
un immediato rinnovamento cellulare.

• Hippocastanum extract: antiage derivato
dai ﬁori dell’ippocastano, stimola il dinamismo cellulare dei ﬁbroblasti, riconnette
l’epidermide con il derma per migliorare
una comunicazione ottimale su tutta la
pelle.
• Tripeptide-5: è costituito da aminoacidi
quali: Arginina, Fenilalanina e Lisina.
Si tratta di un oligopeptide mimetico, cioè
presenta un’elevata analogia a fattori di
crescita presenti naturalmente nel nostro
organismo, diventando parte del
metabolismo del derma, che raggiunge
velocemente grazie al suo bassissimo peso.
Qui, il Palmitoyl Tripeptide-5 stimola una
proteina extracellulare (la TGF-β) che ha lo
scopo di regolare la sintesi del collagene.
• Pseudoalteromonas ferment extract
potente attivo rigenerante, protettivo e
ossigenante grazie alla sua glicoproteina
ottenuta attraverso la fermentazione
biotecnologica.
• Tropaeolum majus extract: In condizioni
d’invecchiamento cronologico o d’inquinamento digitale, ripristina la capacità di
adattamento della pelle per superare lo
stress ipossico. Questo attivo, derivato dal
ﬁore di nasturzio, limita anche la comparsa
di radicali liberi e danni alla matrice causati
dalla luce blu.
• Sodio Ascorbil Fosfato: Forma stabile
della vitamina C che protegge la pelle e ne
migliora l’aspetto, contrastando l’invecchiamento cutaneo e promuovendo la formazione di collagene.
Il Sodio Ascorbil Fosfato è scisso enzimaticamente sulla pelle e rilascia la Vitamina C
attiva, agendo biochimicamente sul
processo di melanogenesi prevenendo
l’iperpigmentazione e le cheratosi senili.

• Evodia rutaecarpa extract:
Estratto vegetale dal frutto maturo della
pianta Wu- Zhu- Yu, conosciuta nella
medicina tradizionale cinese. Questo attivo
stimola la microcircolazione cutanea e
dona una nuova luminosità alla pelle, il
colorito diventa meno spento e più omogeneo.

Chrono Serum

COSA FA?
• Anti-age e antimacchia.
• Aumenta la quantità di collagene.
• Ridensiﬁca il derma e reidrata.
• Diminuisce la profondità delle rughe.
• Effetto protettivo da luce blu.
• Dona luminosità alla pelle.
COME USARLO
Stendere delicatamente sul viso, partendo
dalle zone più ampie come guance e
fronte, con movimenti dall’interno verso
l’esterno. Concludere premendo delicatamente entrambe le mani sul viso per
ampliﬁcare l’effetto lifting.

Un trattamento intensivo di drenaggio
delle borse e occhiaie zone vulnerabili del
contorno occhi. Riduce i segni causati da
stress e invecchiamento, recuperando
luminosità, compattezza ed elasticità con
le proprietà rigeneranti e stimolanti, degli
attivi presenti quali:
• Pseudoalteromonas ferment extract
potente attivo rigenerante, protettivo e
ossigenante grazie alla sua glicoproteina
ottenuta attraverso la fermentazione
biotecnologica.

Eye Cream

• Tropaeolum majus extract: In condizioni
d’invecchiamento cronologico o d’inquinamento digitale, ripristina la capacità di
adattamento della pelle per superare lo
stress ipossico. Questo attivo, derivato dal
ﬁore di nasturzio, limita anche la comparsa
di radicali liberi e danni alla matrice causati
dalla luce blu.
• Vitamina C che protegge la pelle e ne
migliora l’aspetto, contrastando l’invecchiamento cutaneo e promuovendo la formazione di collagene, riducendo linee sottili,
rughe e zampe di gallina
• Camomilla e Calendula: Estratti ad azione
lenitiva e rigenerante che stimolano l’epitelizzazione cutanea.
• Ribes: Antiossidante, che aiuta a prevenire e contrastare la formazione di rughe,
migliora l’elasticità della pelle, riduce la
secchezza.
• Mirtillo: Contrasta gli inestetismi cutanei
dell’area perioculare riducendo come
coadiuvante il gonﬁore tipico di borse e
occhiaie.
• Vite: Antiossidante. Il Resveratrolo ed i
Polifenoli da uva migliorano la microcircolazione periferica, apportano maggiori
quantità di ossigeno alla pelle, che acquista luminosità e freschezza, e la proteggono dagli agenti esterni.
• Finocchio: Contrasta gli inestetismi
cutanei.
• Thè Verde: Ottimo antiossidante e
antiaging, ricca fonte di polifenoli, utili nel
proteggere le strutture cellulari e proteiche
dal danno ossidativo.
COSA FA?
• Riduzione delle Rughe a zampe di gallina.
• Riduzione delle occhiaie.
• Riduzione delle borse.
• Attivazione del microcircolo.
COME USARLO
Applicare una moderata quantità di
prodotto, con massaggio circolare, nella
zona perioculare ﬁno ad assorbimento.

Chrono-cream è una crema multifunzionale che supporta la pelle alla naturale
capacità di autodifesa, proteggendola
dalle aggressioni diurne, come aridità,
ossidazione, inquinamento e luce blu. E
grazie ai suoi attivi, consente di risincronizzare l’orologio biologico cutaneo,
permettendo la protezione, l’idratazione e
ossigenazione dei tessuti durante la fase
giorno.
Nella fase notte la miscela di fattori
idratanti contribuisce a ristabilire l’equilibrio di rigenerazione per combattere lo
stress ossidativo, responsabile principale
dell’invecchiamento cutaneo, permettendo alla pelle del viso di rigenerarsi completamente.
Crema dalla morbidissima texture, ricca di
principi attivi ﬁtoceutici quali:
• Pseudoalteromonas ferment extract
potente attivo rigenerante, protettivo e
ossigenante grazie alla sua glicoproteina
ottenuta attraverso la fermentazione
biotecnologica.
• Tropaeolum majus extract: In condizioni
d’invecchiamento cronologico o d’inquinamento digitale, ripristina la capacità di
adattamento della pelle per superare lo
stress ipossico. Questo attivo, derivato dal
ﬁore di nasturzio, limita anche la comparsa di radicali liberi e danni alla matrice
causati dalla luce blu.
• AloeVera: Lenitiva e idratante, riequilibra
la cute.
Miscela di fattori idratanti quali sodio
lattato e sodio PCA, oltre a glicina, urea e
niacinamide, che mimano l’azione del NMF
(Natural Moisturizing Factor) della pelle.

COSA FA?
• Una pelle più turgida e idratata.
• Una pelle luminosa e rimpolpata.
• Al risveglio, la pelle è visibilmente più
distesa e luminosa.
• Effetto protettivo da luce blu.
COME USARLO
Applicare una moderata quantità di prodotto sulla pelle del viso collo e dècolletté,
massaggiare dall’interno verso l’esterno
delicatamente ﬁno ad assorbimento.

Chrono-Cream

Profondità della ruga

I valori riportati per ogni T, sono espressi in
media percentuale dei valori registrati dai
25 soggetti facenti parte dello studio.
Analizzando i miglioramenti ottenuti sia
con l’ utilizzo del detergente e del siero a
livello domiciliare (linea verde), che del
principio attivo puro (linea arancio).

Tutti i proditti AR COSMESI sono stati
testati da università italiane, per garantire
la massima sicurezza ed efﬁcacia del
prodotto con test:
• dermatologicamente testato
• microbiologicamente testato
Sono stati formulati dal Dr. Andrea Righetti
Farmacista Cosmetologo Naturopata nel
massimo rispetto dell’organo pelle.
In ﬁtoceutica con principi attivi vegetali
privi di:
• conservanti
• derivati animali
• SLS – BHT – EDTA
Lo studio è stato effettuato su un campione di 25 soggetti di sesso femminile di età
compresa tra i 45 e i 65 anni. Utilizzando
mattina e sera
“CLEANSING GEL”
“CHRONO SERUM”
Interpretazione graﬁca dei risultati ottenuti
sono rappresentati qui di seguito sui
diversi parametri registrati.
• parabeni
• siliconi
• coloranti
Dal graﬁco risulta subito evidente il miglioramento graduale dei singoli valori presi in
esame.

Visivamente possiamo notare che l’andamento lineare dei due valori procede nel
tempo con un distacco percentuale
abbastanza evidente ﬁno a T5 dove le due
linee convergono. In media infatti in
corrispondenza di T “dopo trattamento
domiciliare” viene riscontrato un miglioramento del 30,56%, per quanto riguarda
invece T “dopo trattamento con il principio
attivo” viene riscontrato un miglioramento
del 31,19%. Possiamo evidenziare che il
miglioramento più signiﬁcativo è stato
all’inizio del trattamento (da T1 a T3),
stabilizzandosi verso la ﬁne.
Tali risultati sono la prova del fatto che il
principio attivo ha una concreta efﬁcacia
nel ridurre la profondità delle rughe.

I valori riportati per ogni T sono espressi in
media percentuale dei valori registrati dai
25 soggetti facenti parte dello studio.
Rappresenta il confronto tra l’idratazione
dopo il trattamento domiciliare (linea
verde) e dopo il trattamento con il
principio attivo (linea arancio).
Attraverso tali valori è stato calcolato lo
scostamento percentuale medio rispetto
all’inizio del trattamento (vedi graﬁco).
Visivamente l’andamento lineare dei due
valori procede nel tempo in modo analogo.
Tranne in corrispondenza di T3, dove si
può notare un miglioramento della linea
azzurra (idratazione dopo trattamento
domiciliare).

Idratazione

In media, infatti, in corrispondenza di T
“dopo trattamento domiciliare” viene
riscontrato un miglioramento del 55,81%,
per quanto riguarda invece T “dopo trattamento con il principio attivo” viene riscontrato un miglioramento del 62,16%.

Il pH della pelle si attesta a valori ﬁsiologici
leggermente acidi, normalmente compresi
tra 4,2 e 5,6. L’andamento della curva del
pH (vedi graﬁco) ha dimostrato un aumento del valore da 3,9 (T0) a 4,2 (T7).

Tali risultati sono la prova del fatto che il
principio attivo ha una concreta efﬁcacia
nell’aumentare l’idratazione cutanea.

L’ utilizzo del detergente e del siero ha
quindi determinato l’aumento del pH,
portandolo al livello minimo ﬁsiologico.

pHMETRIA

I valori riportati per ogni T sono espressi in
media percentuale dei valori registrati dai
25 soggetti facenti parte dello studio.
Rappresenta il confronto tra la presenza di
pori dopo il trattamento domiciliare (linea
azzurra) e dopo il trattamento con il principio attivo (linea rossa).
Attraverso tali valori è stato calcolato lo
scostamento percentuale medio rispetto
all’inizio del trattamento.
Visivamente l’andamento lineare dei due
valori procede nel tempo in modo analogo.
Si può notare, però, un miglioramento
della porosità dopo trattamento domiciliare a livello di T4, mentre per quanto riguarda T “dopo il trattamento con principio
attivo” viene riscontrato un miglioramento
verso la ﬁne del trattamento, a livello di T6.
In percentuale, il miglioramento dopo il
trattamento domiciliare è stato del
56,10%, mentre dopo il trattamento con il
principio attivo è stato del 78,12%.
Tali risultati sono la prova del fatto che il
principio attivo ha una concreta efﬁcacia
nel diminuire la porosità.

Porosità

Impurità

I valori riportati per ogni T sono espressi in
media percentuale dei valori registrati dai
25 soggetti facenti parte dello studio.
Rappresenta il confronto tra la presenza di
impurità dopo il trattamento domiciliare
(linea verde) e dopo il principio attivo (linea
arancio).
Attraverso tali valori è stato calcolato lo
scostamento percentuale medio rispetto
all’inizio del trattamento (vedi graﬁco).
Visivamente l’andamento lineare dei due
valori procede nel tempo in modo analogo.
Si può notare però un miglioramento dopo
trattamento domiciliare sia all’ inizio del
trattamento (T2), che alla ﬁne (T6). Per
quanto riguarda T “dopo trattamento con il
principio attivo”, viene riscontrato un
miglioramento verso la ﬁne del trattamento, a livello di T5. In percentuale, il miglioramento dopo il trattamento domiciliare è
stato del 41,51% mentre, dopo il trattamento con il principio attivo, è stato del
51,06%.
Tali risultati sono la prova del fatto che il
principio attivo ha una concreta efﬁcacia
nel diminuire le impurità.

I valori riportati per ogni T sono espressi in
media percentuale dei valori registrati dai
25 soggetti facenti parte dello studio.
Rappresenta il confronto tra la variazione
della sensibilità dopo il trattamento
domiciliare (linea azzurra) e dopo il principio attivo (linea rossa). Attraverso tali
valori è stato calcolato lo scostamento
percentuale medio rispetto all’inizio del
trattamento (vedi graﬁco).
Visivamente l’andamento lineare dei due
valori procede nel tempo in modo analogo.
Si può notare però un miglioramento dopo
trattamento domiciliare sia all’ inizio del
trattamento (T3), che alla ﬁne (T6). Per
quanto riguarda T “dopo trattamento con
il principio attivo”, viene riscontrato un
miglioramento costante. In percentuale, il
miglioramento “dopo il trattamento
domiciliare” è stato del 44,64% mentre,
dopo il trattamento con il principio attivo,
è stato del 50,00%.
Tali risultati sono la prova del fatto che il
principio attivo ha una concreta efﬁcacia
nel diminuire la sensibilità.

Sensibilità

Ispirati dal ghiaccio simbolo di purezza e
freschezza, che incanta i ﬁori e l’essenza di
un magico giardino.
Cercando di inebriarvi dalla Natura,
regalandovi
un’esperienza
sensoriale
unica, di puro benessere.
Da un’elegante bottiglia “gioiello” in vetro,
un profumo delicato e fresco avvolge
l’ambiente, evaporando gradualmente,
attraverso le bacchette di legno pregiato e
naturale.

L’essenza
Ice Fragrance

E’ la scelta ideale per chi cerca un sistema
di profumazione costante, in grado di
creare una piacevole atmosfera olfattiva e
visiva, adatta a tutti gli ambienti, anche
professionali.

Note di Testa
Agrumata Fresca
La Fragranza diffonde aromi freschi, leggeri. Trasmette un senso di energia vitale e la
capacità di infondere allegria ogni giorno.
Arancio Dolce Sicilia
Melissa
Lime
Cedro
Menta Piperita Piemonte

Note di Corpo
Verde Floreale
Il naturale si fa sempre più forte, grazie
all’essenza ﬂoreale dal carattere verde,
rinfrescante, capace di farti immergere in
un elegante relax.
Spearmint
Erba Verde
Geranio
Violetta

Note di Fondo
Legnoso
Tra verdi ﬂuidi dal netto richiamo erbaceo,
si liberano sulle legnose note della corteccia del grande albero di cedro, per concludersi tra un sofﬁo di vento fra le foglie del
vetiver di Haiti, trasferendo forti sensazione di benessere.
Legno Cedro
Vetiver Haiti

“ Vola con me, fresca brezza leggera
del mattino...
Per rinascere nel dolce piacere di
una nuova vita.”

Donatella Violi

shop.arcosmesi.it

