
 
  

 
  

NUOVISSIM
O!

SCOPRITE 

LA POTENZA DELLA 

CAPSULA-FRESCHEZZA 

NASCOSTA 

ALL’INTERNO! 



La fatica: 
Il nemico da combattere
delle trenta-quarantenni 

Il multitasking continuo delle donne che appartengono alla generazione dei 30 e 
40 anni genera una profonda fatica fisica i cui segni traspaiono sempre sul viso: 

tratti tirati, colorito spento, incapacità della pelle a recuperare 
come faceva in precedenza. 

In questa prima edizione del SKIN.ERGETIC Newspaper, Biotherm vi invita a 
capire meglio cos’è la fatica della pelle, a comprenderne i principali meccanismi 

e a scoprire una risposta realmente efficace per affrontarla: 
SKIN.ERGETIC

= 150 
GERMOGLI GIOVANI 
DI BROCCOLI 
S E L E Z IO NAT I 
DAI BIOLOGI 
B IOTHERM

La pelle è un organo vivente unico 
in grado di adattarsi, difendersi, 
ripararsi e rigenerarsi. Per 
realizzare tutto questo, necessita 
però di moltissima energia. 

La fonte e la forza propulsiva 
da cui nasce tutta questa 
energia vitale è il mitocondrio, 
un organulo che, attraverso 
la produzione di ATP e la 
respirazione, genera tuttavia 
nella cellula anche uno stress 
ossidativo.  

La cellula sa come difendersi 
autonomamente grazie, in 
particolare, agli enzimi e alle 
vitamine, anche se lo stress 

quotidiano, i raggi UV e 
l’inquinamento sono altrettanti 
fattori in grado di accentuare 
questo stress ossidativo.
  
Quando il livello di stress supera 
la capacità di recupero del 
mitocondrio e della cellula si 
crea uno squilibrio che genera la 
saturazione del sistema di difesa 
antiossidante della cellula.   

Per la cellula può quindi crearsi 
una situazione di “burn out”.

Per evitarlo, la cellula attiva il 
proprio sistema d’allarme: l’NrF2. 

Agire sull’NrF2 con la 
straordinaria potenza 
dell’estratto di broccoli: 
Perché la pelle sia più resistente di 
fronte alla fatica, i broccoli pongono 
le cellule in uno stato di allarme 
continuo contro le aggressioni*. 
Potenziare le capacità delle cellule 
a identificare questa fase d’allarme 
le spinge a non raggiungere 
la fase dell’esaurimento e, di 
conseguenza, ad evitare una 
situazione di burn out. 

Associarvi un estratto 
di soia e di mela: 
I due attivi stimolano l’attività 
mitocondriale (la produzione di ATP 
e la respirazione) e il metabolismo 
cellulare*.

Ottenere un effetto luminoso 
sulla pelle con gli AHA del 
limone e della canna: 
Questi acidi della frutta offrono 
un’esfoliazione dolce della pelle, 
che diventa più levigata e luminosa. 

Che cos’è l’NrF2? 
È un meccanismo delle cellule che permette loro di difendersi quotidianamente dallo stress ossidativo. 
È, sostanzialmente, una possibilità di auto-difesa della cellula! 

Chi non conosce il 
fenomeno del burn out, 
quello stato di fatica 
cronica paragonabile 
alla fatica fisica che può 
sentire una persona. 
Il burn out comporta varie 
fasi: si va dall’allarme 
alla resistenza e dalla 
rottura all’esaurimento. 
Per la cellula, il burn 
out si manifesta con 
un impoverimento dei 
propri meccanismi di 
difesa in presenza di 
una situazione di stress. 
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Scienza Zoom

Una realtà scientifica: Il burn out 
cellulare 

Editoriale La risposta

*test in vitro 



Come massimizzare 
l’efficacia di questi attivi? 

Efficacia anti-fatica dimostrata clinicamente 
e approvata dalle donne! 

Test

Azione!

Grazie a un’innovazione: la “cosmetica fresca”
L’estratto di broccoli rappresenta un attivo fragile e instabile: è quindi 

impossibile racchiuderlo nei classici trattamenti cosmetici. 
Per racchiuderlo in un trattamento anti-fatica, i team Biotherm hanno ideato e 

formulato la “cosmetica fresca”. 

Associare ciò che prima era inassociabile è oggi possibile!   

Concentrato e mantenuto intatto in una capsula-freschezza, la straordinaria potenza 
dell’estratto di broccoli è liberata nella formula con un solo clic, al primo utilizzo. 

L’attività di questo attivo è quindi massimizzata.  

L’efficacia di questo trattamento è stata 
testata clinicamente sotto controllo 
dermatologico.

15 minuti dopo l’applicazione, i segni della 
fatica si riducono del 15%**. 
Dopo 4 ore, la pelle è significativamente più 
tonica (+18,3%)***. 

Dopo 4 settimane, il colorito ritrova la propria 
luminosità (meno spento del 36%)**. 

110 donne hanno testato in anteprima il siero 
anti-fatica SKIN.ERGETIC per 4 settimane 
(Consumer Use Test condotto in Francia):

Il 92% è soddisfatto dai risultati riscontrati 
sulla pelle. 

La luminosità, i tratti distesi e l’effetto 
anti-fatica sono visibili. 

La pelle mostra meno i segni della fatica 
per l’83% delle donne. 

La pelle è più tonica per il 90%.
Il colorito è più luminoso per il 90%

Il 95% delle donne ha apprezzato la texture. 
La sua freschezza, il comfort e il profumo 
hanno riscosso un consenso totale. 

** punteggio clinici, 40 donne 
*** test strumentale, 40 donne 

Min. 97,5% di ingredienti di origine naturale
Profumo al 100% di origine naturale Senza coloranti di sintesi 

Senza oli minerali 
Senza parabeni 



La cosmetica fresca in 5 gesti… …1 clic per 3 mesi di massima efficacia! 

Apri il sacchetto e prendi la capsula

Togli il contagocce 
e avvita la capsula Fai un clic sulla capsula e 

libera l’estratto di broccoli 

Svita la capsula 
e riavvita il 
contagocce

Agita e applica



 
  

 
  


