
Siero Santè Méthode anti-âge - Riempie dall’interno le rughe più profonde
A base di Acido Ialuronico in Liposomi e Ficocianine di Alga Spirulina d'Ischia
Siero delicato e protettivo specificamente studiato per riequilibrare 
mediante il sinergismo dei suoi costituenti l’elasticità il tono e l’idratazione 
della cute. Morbido e fresco risulta eccellente per il trattamento di pelli 
secche e screpolate come anche di quelle più delicate e sensibili. Il suo 
uso costante aiuta a ristabilire il naturale equilibrio idrolipidico e protegge 
la pelle dagli agenti esterni sfavorevoli. L’azione dei suoi costituenti 
esclusivamente naturali, migliora progressivamente le condizioni 
generali della pelle e ridona nuovo benessere alla cute del volto, 
mantenendola fresca e luminosa.
Modalità d'uso: applicare il prodotto almeno due volte al giorno in 
strato sottile massaggiando delicatamente.

Tonico Equilibrante Restitutivo
Méthode anti-âge
A base di Aloe, Liposomi di Acido Ialuronico, Ficocanine di Alga Spirulina d'Ischia
Il sinergico ed  armonioso mix creato dal gel aloe, acque distillate di erbe 
medicinali da  selezionati ingredienti naturali, svolge una azione benefica, 
idratante ed emolliente. Dona alla pelle del viso una dolce sensazione di 
freschezza e benessere, lasciandola morbida e luminosa.
Modalità d'uso: applicare un velo di tonico, mattina e sera, su viso e 
decolleté, massaggiando lievemente con i polpastrelli, iniziando dalla fronte, 
con movimenti rotatori in senso orario facendo attenzione agli occhi.

Latte Detergente Equilibrante
Méthode anti-âge
A base di Aloe, Liposomi di Acido Ialuronico, Ficocanine di Alga Spirulina d'Ischia
Il sinergico ed armonioso mix creato dal gel aloe, olio vegetali, acque distillate di 
erbe medicinali da  selezionati ingredienti naturali, oltre a detergere 
delicatamente ed a fondo ogni tipo di pelle, svolge una azione benefica, idratante 
ed emolliente. Rimuove il trucco, le impurità ed il sebo in eccesso senza alterare 
il fisiologico film idrolipidico della cute e dona alla pelle del viso una dolce 
sensazione di freschezza e benessere, lasciandola morbida e luminosa.
Modalità d'uso: applicare un velo di latte detergente, mattina e sera, su viso 
e decolleté, massaggiando lievemente con i polpastrelli, iniziando dalla fronte, 
con movimenti rotatori in senso orario facendo attenzione agli occhi. 
Asportare il residuo con un batuffolo di cotone o una spugnetta inumidita.
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1-PREMERE
2-SCORRERE
Basta premere con un dito sull’apposita 
zona rialzata della chiusura e farlo 
scorrere fino a quando fuoriesce la 
giusta quantità di crema.
Al primo utilizzo ripetere l'operazione 
più volte fino alla fuoriuscita della 
crema.

SIERO SANTÈ - VASO AIRLESS CHE PRESERVA L’EFFICACIA DEI PRINCIPI FUNZIONALI
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Linea Cosmetica
Santé Naturels® dopo accurati studi e ricerche ha sviluppato una linea viso completa (crema, latte e tonico) 
con ingredienti completamente naturali e vegetali che unisce le più innovative tecnologie con le proprietà 
dei migliori principi attivi benefici per la pelle.
Gli ingredienti della nostra linea sono stati combinati e studiati in avanzati laboratori per ottenere un risultato 
efficace, chiaramente visibile e naturalmente benefico per tutti i tipi di pelle.
Il comune denominatore è la spirulina di Ischia che coltivata in acque termali altamente alcaline e 
ricchissime di minerali dimostra caratteristiche uniche per la rigenerazione della pelle diventando un orgoglio 
italiano. Il suo alto contenuto di ficocianina, uno dei più potenti antiossidanti oggi studiati, stimola le cellule 
staminali ottenendo una potente riparazione e rinnovamento dei tessuti cutanei con risultati estetici evidenti.
Ecco in dettaglio gli ingredienti chiave della nostra linea cosmetica che possiamo con sicurezza affermare 
essere unica grazie alla loro sinergia reciproca, composizione e basi scientifiche.
Spirulina di Ischia. La spirulina è una delle specie più antiche del pianeta risalente a più di 3.6 miliardi di 
anni fa e veniva chiamata “Cibo degli Dei” dagli Aztechi che la raccoglievano nei laghi alcalini. Oggi 
considerata il nutrimento del futuro per la sua enorme ricchezza di nutrienti, quest’alga blu-verde ha 
proprietà eccezionali anche per la nostra pelle. Infatti la spirulina stimola la produzione endogena di 
collagene che è fondamentale nel prevenire l’invecchiamento cutaneo: con il passare degli anni e 
soprattutto con lo stress, fumo di sigaretta, inquinamento dell’aria e raggi solari, si riduce il collagene della 
pelle che diventa molle, priva di tono ed elasticità. La spirulina aumentando il collagene dall’interno 
contrasta questo processo favorendo il ringiovanimento della pelle. Inoltre la spirulina aiuta la formazione di 
acido ialuronico, la sostanza presente nel tessuto connettivo che garantisce la resistenza e l’idratazione alla 
nostra pelle. Questa spirulina è speciale perché viene coltivata dall’Università Federico II di Napoli nelle 
acque termali del Castiglione per studiare l’azione sinergica tra alghe e terme. La natura vulcanica dell’isola 
di Ischia ha trasformato l’acqua termale in un’acqua alcalina ricca di zolfo (depura), zinco (ripara i tessuti), 
cloro (antifungino), ferro (nutre), elementi potassici e microelementi di sostanze attive rendendola così uno 
dei maggiori centri termali d’Europa nel trattamento delle malattie cutanee. Tutta questa ricchezza si 
trasferisce alla spirulina che viene potenziata nello svolgere così a livello cutaneo un effetto idratante, 
tonificante e distendente con risultati strabilianti sia nel ritardare i naturali processi di invecchiamento della 
pelle, sia per riparare i danni derivati dal sole e da stili di vita stressanti, sia come anticellulite e nutriente 
della pelle. Ma non finisce qui.
Nella nostra linea cosmetica è contenuto un estratto della spirulina di Ischia concentrato in ficocianine. La 
ficocianina è il raro pigmento proteico che conferisce alla spirulina il suo colore azzurro e che si è evoluto 
circa un miliardo di anni prima della clorofilla tanto da essere considerato il precursore sia della clorofilla 
che dell’emoglobina. Esistono centinaia di studi scientifici su questa sostanza che è la responsabile della 
maggior parte degli effetti curativi sulla pelle della spirulina ed è uno degli antiossidanti più potenti che 
esista. È dimostrato che la ficocianina aiuta a inibire la crescita di alcuni tipi di cancro (tra cui quello alla 
pelle), riduce l’infiammazione e contrasta l’infiammazione cronica, protegge contro i danni dei radicali liberi 
e dagli agenti ossidativi e stimola la produzione di cellule staminali favorendo il ringiovanimento. La 
ficocianina innescando la produzione di cellule staminali spinge il nostro corpo a ripararsi e rigenerarsi 
con un effetto chiaramente visibile sulla nostra pelle. È disponibile una vasta bibliografia sulla ficocianina 
che ha svelato il suo potente effetto anti-cancro, antiossidante, citoprotettivo e anti-infiammatorio (Ravi et. 
al., 2015; Romay et. al., 1998; Chen and Wong 2008; González et. al., 1999). Per migliorare l’assorbimento della 
ficocianina nei nostri prodotti è presente l’acido ialuronico in liposomi che favorisce la deposizione della 
ficocianina negli strati più profondi della pelle grazie alla sua struttura fosfolipidica particolare. Inoltre è 
stato dimostrato che migliora l’attività antiossidante della ficocianina. (Castangia et. al., 2016)
Acido ialuronico in liposomi. L’acido ialuronico è il fattore chiave di una pelle idratata e con il passare 
degli anni tende a diminuire la sua concentrazione cutanea ed è proprio per questo che gli inestetismi e le 
rughe cominciano a manifestarsi sulla pelle. L’acido ialuronico è ciò che garantisce l’idratazione, la turgidità 
e la plasticità della pelle agendo come un idratante/barriera in grado di trattenere fino a 10.000 molecole 
d’acqua. I nostri prodotti contengono acido ialuronico in liposomi ovvero sfruttando una tecnologia 
innovativa si creano delle vere e proprie sfere liposomiali contenenti acido ialuronico che riescono ad 
attraversare lo strato più esterno della pelle (cornea) arrivando negli strati più profondi dell’epidermide dove 
avviene il graduale rilascio di acido ialuronico consentendo di mantenere una costanze idratazione. 
Quando l’acido ialuronico in liposomi presente nei nostri prodotti viene applicato specialmente in prossimità 
delle rughe esso aumenta di volume e riempie la ruga con un marcato effetto anti-age e di ringiovanimento. 
Il normale acido ialuronico presente nella maggior parte dei cosmetici in commercio non ha questo effetto 
perché non è in forma liposomiale.
Coenzima Q10. Il coenzima Q10 è un co-fattore enzimatico presente in tutte le cellule del nostro corpo 
(per questo è chiamato anche ubiquinone) che svolge una potente azione antiossidante in grado di 
proteggere le cellule dall’azione dei radicali liberi che stimolano l’invecchiamento. Con gli anni la produzione 
del coenzima Q10 diminuisce e si assiste all’invecchiamento cutaneo e in particolare la formazione di 
macchie scure sulla pelle. I radicali liberi diventano ancora più numerosi con il contatto di sostanze come lo 
smog, il fumo di sigaretta, alcol e stress accelerando l’invecchiamento. La nostra linea cosmetica ha perciò 
tra i suoi ingredienti il coenzima Q10 e la vitamina E (tocoferolo) che vanno a nutrire le cellule cutanee 
proteggendole dai radicali liberi. I ricercatori hanno dimostrato infatti che l’azione antiossidante e di 
protezione dai radicali liberi del coenzima Q10 viene amplificata se assunto insieme alla vitamina E. Inoltre la 
vitamina E aiuta a contrastare la degenerazione del DNA e la distruzione delle fibre di collagene.


