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Recettori

La pelle è dotata di recettori che stimolano la 
produzione di collagene, elastina e acido 
ialuronico, cos’ da mantenere giovane la 
cute.

Questi recettori si chiamanoQuesti recettori si chiamano
Delta opiotic receptor (D.O.R.)

(1) International Union of Pharmacology Committee on Receptor.
Neubig et al., Pharmacological Reviews December 2003 vol. 55
no. 4 597-606



I Recettori “DOR” agiscono sui processi rigenerativi cutanei

• La riduzione di recettori DOR porta ad un

invecchiamento cutane; la pelle si assottiglia e

raggrinzisce

WT                  ∆ (DOR)

Female mouse epidermis 
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• I risultati degli esperimenti dimostrano come i

recettori “DOR” stimolino la produzione di

Colllagene ed Elastina
Normal expression of
delta opioid receptors
� normal skin
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No expression of
delta opioid receptors
� abnormal thin skin

�“DOR” non controllano solo il dolore ma 
sono coinvolti nella differenziazione 
cellulare



I DOR vengono repressi quando la pelle è stressata dalle 
citochine (processo infiammatorio)

RHE treated with a mix of cytokines
(oncostatin M, TNF-α, IL17 at 3ng/ml)

RHE in normal conditions

Quando, con il passare del tempo, i recettori D.O.R. si riducono, la stimolazione proteica 
termina e la pelle invecchia inesorabilmente



CronoDOR : la linea cosmetica

attiva

Sui Delta Recettori OppiaceiSui Delta Recettori Oppiacei

Della pelle



L’azione CronoDOR sulla ristrutturazione dei DOR

Misurazione dei DOR in una pelle ricostruita con CronoDOR

Normal skin      
conditions

Simulation of skin aging
stimulation of “inflamm-aging” with a mix of cytokines

(IL-17 + TNF-α + oncostatin M at 3ng/ml) (1)

Control CronoDOR 15gg CronoDOR 30gg CronoDOR 60gg

L’esapeptide presente nella linea CronoDOR consente la rinascita dei D.O.R. , nell’arco 
di tempo di 60gg., stimolando nuovamente la produzione di collagene, elastina e acido 
ialuronico.

DOR expressed
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Control

DOR repressed DOR expressed DOR expressed DOR expressed

(1) cytokines mix known to induce a strong inflammatory profile 
and a psoriatic phenotype in keratinocytes. 

CronoDOR 15gg CronoDOR 30gg CronoDOR 60gg



Images of reconstructed human epidermis with or without CronoDOR

Azione della linea CronoDOR 

Normal conditions Stressed with cytokines Stressed with cytokines 
+ CronoDOR
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Induchem, unpublished data, 2012
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Images of reconstructed human epidermis with or without CronoDOR

Normal conditions Stressed with cytokines Stressed with cytokines 
+ CronoDOR

SULFOTRANSFERASE

Azione della linea CronoDOR 

Induchem, unpublished data, 2012
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(red color)
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CronoDOR riduce la perdita di acqua trans-epidermica

Trans-epidermal water loss (TEWL) was measured by Tewameter® after 
15 days, 30 days and 60 days of use of the creams. 

* p<0.05 Student’s t test compared to placebo 

� Improvement of TEWL within 15 days
� 82% reduction of dehydration in 60 days



CronoDOR aumenta la sensazione di morbidezza della 
pelle (“bio-lifting” effect)

Clinical evaluation by dermatologist of skin wrinkledness after 15 days, 
30 days and 60 days of use of the creams. 

� Visible improvement of skin within 15 days
� 30% increase of smoothness in 60 days



CronoDOR riduce la profondità delle rughe

Wrinkles depth assessed on volunteers by Primos 3D after 15 days, 30 days 
and 60 days of treatment with CronoDOR or a placebo. 

� Cumulative biological effect upon time
� 58% reduction of wrinkles depth in 60 days



Riduzione delle rughe con CronoDOR

Day 0: visible crow’s feet wrinkles                 After 60 days with CronoDOR

Crows’ feet pictures on a 56 years old woman after 60 days of treatment 
with CronoDOR or a placebo. 

Placebo day 0                                         Placebo after 60 days: no changes

� Reduction of fine lines, deep wrinkles and texture
� No visible effect of placebo on Crows’ feet



Risultati auspicati dall’impiego di CronoDOR

Il viso appare più turgido

Le rughe meno presenti ed evidenti

I tratti somatici del viso si distendono e la pelle

appare più giovane e luminosa.

�“DOR” stimolano la produzione di 
collagene



La linea CronoDOR – CronoDOR viso

Crema antietà, nutriente e restitutiva

Ingrediente funzionale principale:

Esapeptide

Ingredienti funzionali di base:
Olio di mandorle dolciOlio di mandorle dolci
Olio di jojoba
Aloe vera
Vitamina E
Acido ialuronico
Acido Mandelico

pH 5,8

�“DOR” stimolano la produzione di 
elastina



La linea CronoDOR – CronoDOR occhi

Crema per il contorno degli occhi

Ingrediente funzionale principale:

Esapeptide

Ingredienti funzionali di base:Ingredienti funzionali di base:
Olio di mandorle dolci
Olio di jojoba
Aloe vera
Vitamina E
Acido ialuronico
Acido mandelico

pH 5,8

�“DOR” stimolano la produzione di acido
ialuronico



La linea CronoDOR – CronoDOR serum

Siero per il viso e decolletè

Ingrediente funzionale principale:
Esapeptide

Ingredienti funzionali di base:
Acido ialuronicoAcido ialuronico
Sale del mar morto
Acido glicolico

pH 4,5

�“DOR” non controllano solo il dolore ma 
sono coinvolti nella differenziazione 
cellulare



Per chi è adatta la linea CronoDOR

Per la quarantenne (anche l’uomo) che

desidera mantenere fresca e giovane la

pelle del viso, prevenendo la formazione

delle rughe e riducendo le prime rugosità.



Per chi è adatta la linea CronoDOR

Per la signora Over 50 che desidera ridurre la

visibilità delle rughe ritrovando freschezza e

luminosità del viso.



Come di usa CronoDOR viso

•CronoDOR viso si applica due volte al giorno

•Una volta la mattino dopo aver deterso il viso

•E una volta alla sera dopo aver struccato il 

viso



Come di usa CronoDOR occhi

•CronoDOR occhi si applica due volte al 

giorno

•Una volta la mattino dopo aver deterso il viso 

prima di applicare cronoDOR viso

•E una volta alla sera dopo aver struccato il •E una volta alla sera dopo aver struccato il 

viso, prima di applicare CronoDOR viso



Come di usa CronoDOR serum

•CronoDOR serum si applica su tutto il viso e il 

decolletè prima di applicare la Crema 

CronoDOR viso.

•Oppure di può applicare in alternativa alla 

crema CronoDOR viso nei periodi crema CronoDOR viso nei periodi 

particolarmente caldi e afosi, perché risulta 

avere una texture più leggera e meno untuosa 

di qualsiasi crema



Thank you!
Grazie!


