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Dai vita alla tua bellezza ogni giorno

La linea Active Formula® ideata da SkinMedic™ offre una soluzione brevettata di prodotti 
intensivi anti-aging che grazie al mix sinergico di principi attivi ed estratti naturali, acido 
glicolico, salicilico, mandelico, cogico, azelaico, lattico, fitico, ascorbico e ialuronico; 
permettono di ottenere una pelle rivitalizzata e luminosa. 

Esercitando la bio-stimolazione, neutralizza le cause dell’invecchiamento cronobiologico e 
favorisce il turnover cellulare contrastando la disidratazione, la glicosilazione, i radicali 
liberi, la degradazione delle fibre e l’impoverimento del metabolismo cellulare.

Active Formula® è il risultato di anni di esperienza professionale nel settore del beauty, un 
supporto quotidiano ideato da SkinMedic™ per il trattamento di fenomeni legati 
all’invecchiamento cellulare.

Il nostro percorso innovativo

Solo il meglio per la nostra pelle

L I N E A  A N T I - A G I N G

MIGLIORI VEICOLANTI
PER LA MASSIMA

EFFICACIA

DOSAGGIO MASSIMO 
PER LA MIGLIOR
PERFORMANCE

PRINCIPI ATTIVI 
SELEZIONATI DI 

ALTISSIMA QUALITÀ

ANTI-AGING

Active
Formula

L I N E A  A N T I - A G I N G

NEUTRALIZZA
INVECCHIAMENTO

TURNOVER
CELLULARE

BIO
STIMOLANTEActive

Formula



Active Formula® EYE PERFECT SERUM 
di SkinMedic™ è una crema intensiva 
con un innovativo mix di attivi sinergici, 
in  grado di agire su borse – occhiaie – 
rughe e tono delle palpebre superiori.

PRINCIPI ATTIVI: 
BEAUTIFEI , SYN AKE , BURRO DI KARITÈ

EYE PERFECT SERUM
Fl.15 ml 

Active Formula® AGE PERFORMANCE 
CREAM di SkinMedic™ è necessaria per 
ottenere la giusta protezione e dare vitalità 
a pelli che mostrano segni di cedimento 
delle strutture interne. Gli attivi messi in 
campo vanno ad agire sulla contrazione 
muscolare da stress, sulla protezione, sul 
metabolismo e sull’aumento di collagene e 
acido ialuronico. Il suo uso quotidiano, 
dona un immediato miglioramento del 
colore e della luminosità del viso.

AGE PERFORMANCE CREAM
Pot 50 ml.

Active Formula® AGE PERFORMANCE 
SERUM di SkinMedic™ è adatto a tutti i tipi 
di pelle. È un presidio messo a punto per 
neutralizzare le cause dell’invecchiamento 
crono biologico attraverso la combinazione 
tra peptidi biostimolanti cellulare ed un 
complesso anti radicalico multiattivo.

PRINCIPI ATTIVI:
VIT. C. , SYN TC, SYN COLL, AZELOIL, GLICINA

AGE PERFORMANCE SERUM 
Fl.30 ml 

Active Formula® AGE SPOT 
MOUSSE di SkinMedic™ è una 
mousse di pulizia. Deterge 
perfettamente il viso con la sua 
schiuma delicata. Utilizza, a parità di 
potere detergente, un quarto di 
tensioattivi. Lascia la pelle 
perfettamente idratata.

PRINCIPI ATTIVI: 
PENTAVITIN, MELOGRANO, CALENDULA, AVENA

AGE SPOT MOUSSE
Fl.150 ml 

PRINCIPI ATTIVI: 
REGESTRIL, SYN COLL, PANTENOLO, BISABOLOLO

Active Formula® REGENERATION CREAM 
di SkinMedic™ è una crema quotidiana per 
pelli che mostrano macchie brune e hanno 
bisogno di una regolazione della 
melanogenesi e dell’attivazione delle 
protezioni. La sua formulazione è orientata a 
controllare le radiazioni, vere responsabili 
dell’innesco della melanogenesi, ma 
schiarisce anche le macchie già formate.

PRINCIPI ATTIVI: 
MELOGRANO, FILTRI SOLARI , ARBUTINA, SYN TC, RESVERATROLO

REGENERATION CREAM
Pot 50 ml.

Active Formula® REGENERATION 
SERUM di SkinMedic™ è un 
prodotto studiato per combattere le 
discromie cutanee. Agisce di notte 
su tutto il processo di melanogenesi.

PRINCIPI ATTIVI: 
ARBUTINA, MELOGRANO, AZELOIL, GLICINA

REGENERATION SERUM 
Fl.30 ml 

Active Formula® AGE SPOT PEELING di 
SkinMedic™ è un prodotto professionale, 
indicato per ottimizzare trattamenti 
successivi e fare in modo di uniformare lo 
strato corneo per un corretto 
assorbimento degli attivi. Esercita, inoltre, 
un‘azione esfoliante capace di rimuovere 
la cheratina iper pigmentata.

PRINCIPI ATTIVI: 
ACIDO MANDELICO, ACIDO GLICOLICO, 
PEPSINA, ACIDO SALICILICO, ACIDO COGICO, ACIDO AZELAICO

AGE SPOT SERUM
6x8ml *

Dai vita 
alla tua bellezza 
ogni giorno

Un mix sinergico di 
principi attivi ed estratti 
naturali che permettono 
di ottenere una pelle 
rivitalizzata e luminosa.


