
Vitamin C
La vitamina С da molto tempo attira l’attenzione dei cosmetologi e le scoperte negli ultimi anni confermano che esso ha un ruolo 
importante per la conservazione della bellezza e della salute della pelle. 
Esso partecipa in tutti i processi aventi luogo nella pelle - crescita, recupero del tessuto connettivo, protezione dagli effetti nocivi 
dell’ambiente, cicatrizzazione delle ferite, sintesi di collagene che previene l’invecchiamento precoce della pelle. Sopprime attivamente la 
produzione di melanina e in quel modo riduce l’apparizione di macchie pigmentate e di lentiggini. Sbianca ottimamente la pelle.
La vitamina C è un potente antiossidante che collega i radicali liberi che vengono formati sotto gli effetti dell’ambiente e a seguito dei 
processi fisiologici nell’organismo. 
Ha delle proprietà protettive uniche. Il suo contenuto nella pelle irritata dal sole è notevolmente inferiore che in quella normale perché esso 
viene utilizzato per la prevenzione e la neutralizzazione dell’effetto negativo dei raggi solari.
Perdendo la vitamina C la pelle perde la sua liscezza, elasticità e giovinezza. 
In forma pura però la vitamina C è estremamente instabile. Non resiste alla luce del giorno, all’aria e alla temperatura elevata. È facilmente 
solubile in acqua ma viene rapidamente ossidato in soluzione acquosa sotto l’effetto dell’aria e della luce. Per questo motivo la sua 
inclusione nella composizione dei mezzi di cura per la pelle è stato a lungo un problema. Le forme sotto le quali era incluso erano o 
instabili o poco efficaci. Oggi a seguito delle ricerche scientifiche e le nuove tecnologie è stata già ottenuta una nuova forma dell’acido 
ascorbico che è solubile in grassi. Questa scoperta ha reso possibile l’inclusione con successo della vitamina C nei cosmetici moderni 
conservando la sua attività per tutto il periodo di durata dei prodotti cosmetici. La serie di prodotti per il viso con la vitamina C del marchio 
REFAN contengono una forma stabile e solubile in olio della vitamina C la quale:
. Ha un ottimo assorbimento attraverso la pelle
· Inibisce l’attività della tirosinasi intracellulare e la melanogenesi (sbiancamento)
· Riduce il danno al DNA cellulare UV indotto (protezione UV / antistress)
· Previene la perossidazione dei lipidi e l’invecchiamento della pelle (antiossidanti)
· Aumenta la sintesi del collagene e la protezione del collagene (contro l’invecchiamento)

La crema da giorno protegge la pelle dai raggi UV e proteggendola dalla formazione di radicali liberi combatte l’invecchiamento precoce.

La crema da notte rigenera la pelle durante la notte e combatte l’apparizione di rughe.

Il siero per il viso ha un effetto sbiancante provato. Applicato sotto la crema da giorno e la crema da notte, nonché da solo, esso riduce la 
pigmentazione della pelle . Basato interamente su ingredienti naturali esso ha un’azione non solo sbiancante, ma anche rigenera la pelle.

 

Prodotti

06456

VITAMINA С CONTRO 

L’INVECCHIAMENTO CREMA DA 

GIORNO PER IL VISO

Crema da giorno per il viso antiossidante che lotta contro 
l’invecchiamento della pelle e le attribuisce un’apparenza 
chiara e splendente. Arricchito della vitamina С che stimola la 
sintesi di collagene, rinforza i tessuti e riduce lo stress 
ossidativo della pelle provocato dai fattori ambientali.
Modo d’uso: si applica sulla pelle pulita e asciutta del viso la 
mattina per la protezione durante il giorno.

50 ml

06457

VITAMINA С CONTRO 

L’INVECCHIAMENTO CREMA DA 

NOTTE PER IL VISO

Crema da notte per il viso antiossidante che lotta contro 
l’invecchiamento della pelle e le attribuisce un’apparenza 
chiara e splendente. Arricchito della vitamina С che promuove 
la sintesi di collagene, rinforza i tessuti e riduce lo stress 
ossidativo della pelle provocato dai fattori ambientali. Lo 
squalene d’oliva alimenta la pelle durante la notte e ne esalta 
l’elasticità.
Modo d’uso: si applica sulla pelle pulita e asciutta del viso la 
sera per la ristrutturazione durante la notte.

50 ml

06349

VITAMINA С - SIERO 

ILLUMINANTE PER IL VISO

Vitamina C concentrata ma facile da assorbire dalla pelle che 
rischiara visibilmente il colorito ivi compreso anche le macchie 
pigmentarie comparse. Promuove la sintesi di collagene, 
rinforza i tessuti e riduce lo stress ossidativo della pelle 
provocato dai fattori ambientali. Lo squalene d’oliva rende la 
pelle morbida e ne esalta l’elasticità.
Modo d’uso: Si utilizza in modo isolato applicandosi 1-2 volte al 
giorno sulle macchie pigmentarie o su tutto il viso. È possibile 
integrare l’effetto della preferita cosmetica applicandolo prima 
della crema viso. Non utilizzare nei mesi estivi su pelle non 
protetta con un prodotto solare.
SENZA CONSERVANTI.
10 ml
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