Bio.Compact

Compatta i tessuti e modella le forme
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Bio.Compact

Compatta i tessuti e modella le forme

Bio.Compact è una linea di prodotti cosmetici
professionali certificati Bio da AIAB (Associazione Italiana Agricoltori Biologici); agisce compattando il tessuto epidermico, con conseguente
“rimpolpamento” della matrice dermica e contrastando la sclerodermia cutanea.
Bio.Compact agisce su questi inestetismi:
• Disidratazione

•

Sfaldamento dello strato corneo, riducendo l’eccessiva TEWL (evaporazione trans
epidermica)

•
•

Cedimento strutturale del Derma
Sclerodermia (causa della cellulite fibromatosa).
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COSMESI

BIO ECO

Cos’è Bio.Compact

AIAB

Aiab si impegna a diffondere metodi di
coltivazione rispettosi della natura e dell’uomo.

bio eco sostenibile
il marchio registrato da emds per evidenziare le sue linee di prodotto biologiche.
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Perchè utilizzare Bio.Compact

•

Dopo l’applicazione di Bio.Compact,
si percepisce la pelle più MORBIDA,
SETOSA ed ELASTICA

•

Il tessuto cutaneo risulta molto più
TURGIDO e COMPATTO

•

Reidratazione immedaita della cute

•

Con l’uso di Bio.Compact, si nota una
riduzione delle MICROFESSURE
cutanee e della rughe in prossimità
delle ARTICOLAZIONI
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Bio.Compact

Idratazione della cute
Prevenzione della elastosi

La parte più irrorata d’acqua della cute è il
Derma; nel derma risiede il 70% dell’acqua di
tutta la cute.
L’acqua presente nel derma è legata alle proteine strutturali, soprattutto il collagene e a
molecole preposte come l’acido ialuronico e i
glicosaminglicani.

Questa alterazione è spesso dovuta all’elastosi, cioè al foto danneggiamento cronico delle
strutture collageniche che non riescono più a
trattenere l’acqua.
La carenza di reservoir d’acqua, può portare di
conseguenza ad inestetismi come pelle asfittica, grinzosa e spenta.

Il contenuto idrico del derma dipende soprattutto dalla capacità dei fibroblasti di produrre
sostanze di struttura e che legano le molecole
d’acqua.
Solitamente una riserva d’acqua carente nel
derma dipende da un’alterazione quantitativa e
qualitativa delle proteine che dovrebbero mantenere costante il livello di acqua.
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Struttura della pelle
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Bio.Compact

Il compattamento del tessuto epidermico
Lo strato corneo dell’epidermide è quello più
esterno; le cellule sono avitali, hanno perso il
nucleo. Questo strato erroneamente è inteso
come secco, in realtà contiene ancora dal 20
al 35% d’acqua.
L’idratazione dell’epidermide dipende dal flusso
di acqua che proviene dal derma e dall’equilibrio tra traspirazione insensibile e flusso dermico. Se la TEWL (trans epidermic water loss) è
eccessiva la pelle appare disidratata.
Acqua, proteine e lipidi formano un complesso
elasticizzante per la cute, che si deve adattare
ai movimenti muscolari.
Quando la presenza d’acqua scende sotto il
20% abbiamo secchezza e anelasticità della
cute che appare ruvida, rugosa e desquamata.
L’acqua dello strato corneo è legata alle proteine delle pareti cellulari e ai lipidi presenti.
La proteina tipo che lega l’acqua è la chera-

tina mentre gli oli che trattengono l’acqua nel
corneo sono:
• Lo squalano (insaponificabili di olivo)
• Gli omega 3 e omega 6
(che si trovano nell’olio di argan)
• La ceramide
• Oltre al colesterolo
Il mix tra proteine della membrana cellulare
e lipidi forma uno “STUCCO NATURALE ED
ELASTICO” che trattiene l’acqua all’interno dello strato corneo e riduce la TEWL anche nel
derma.
L’utilizzo in cabina e soprattutto a domicilio dei
prodotti Bio.Compact, grazie alla presenza di
oli pregiati e ceramidi, consente di mantenere
il livello idrico dello strato corneo ad un livello
ottimale, così da garantire compattezza ed elasticità alla cute.
La pelle appare più compatta, meno rugosa e
ruvida. Il tessuto più tonico e turgido.
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Bio.Compact

Gli Insaponificabili di Olivo

Azione di contrasto alla Sclerodermia
La fama degli insaponificabili in campo dermatologico risale agli studi di Thiers tra gli anni 60
e gli anni 80 del secolo scorso, il quale riuscì
a trattare con ottimi risultati i pazienti affetti da
sclerodermia ed elastosi, malattie legate ad
alterazioni delle proteine costituenti del derma:
collagene ed elastina.

tipico della pelle giovane, rispetto al collagene
insolubile che caratterizza le pelli mature.
Gli insaponificabili di olivo oltre ad agire come
mix che armonizza la TEWL, stimola la produzione di collagene nativo idrosolubile, e contrasta la iperproduzione di collagene insolubile
oltre che il materiale extracellulare sclerotico.

Gli studi del medico francese, che utilizzò miscele di insaponificabili, dimostrarono come
questi agissero nel loro complesso promuovendo l’attività enzimatica delle cellule produttrici di collagene ed elastina, cellule chiamate
fibroblasti.
I fibroblasti potrebbero essere definiti come le
cellule della bellezza.

I prodotti della linea Bio.Compact (la crema
e la maschera corpo) contengono una elevata
percentuale di insaponificabili di olivo, così da
prevenire la formazione della cellulite fibromatosa.

In pratica gli insaponificabili stimolano i fibroblasti alla produzione di collagene solubile, quello
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Bio.Compact
AHA Corpo

Questo prodotto viene impiegato per la realizzazione dei trattamenti modellanti Bio.Compact.
La formulazione di AHA Corpo consente di levigare lo strato corneo, asportando i cheratinociti avitali superficiali e favorire così una migliore
penetrazione dei principi attivi contenuti nella
crema e nella maschera corpo.
La miscela di alfa-idrossi-acidi stimola inoltre la
produzione di proteine e mucopolisaccaridi nei
fibroblasti dello strato dermico, migliorando la
compattezza e il turgore dei tessuti.

A cosa serve
Con l’impiego di Bio.Compact AHA Corpo:

1.

Si leviga lo strato corneo superficiale, facendo così affiorare il livello cutaneo più
luminoso, morbido e disteso.

2.

Si consente la penetrazione dei principi
attivi anticellulite e compattanti.

3.

La pelle appare più luminosa e turgida.

Prodotto certificato Bio da AIAB
BIO ECO

COSMESI

AIAB

Formato: 150 ml
Ingredienti funzionali:
acido mandelico
acido glicolico
acido citrico
acido lattico
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Bio.Compact

Prodotti cosmetici certificati bio
La maschera corpo viene utilizzata per massaggi zonali durante il trattamento Bio.Compact con il fine di ricompattare lo strato corneo
dell’epidermide.
La texture del prodotto consente una buona
manovrabilità e massaggiabilità della parte.
Dopo il massaggio, la maschera viene asportata
per lasciare “spazio” all’applicazione della crema
specifica Bio.Compact.
Questo prodotto può essere impiegato con
soddisfazione anche a domicilio, prima di fare
un bagno caldo e rilassante, applicandone una
noce sulle aree da compattare e massaggiando
per qualche minuto.

A cosa serve
Con l’impiego di Bio.Compact AHA Corpo:

1.
2.

Si riducono le micro rughe cutanee.

3.

Il tessuto dermico appare più compatto
e turgido.

Si previene la formazione di cellulite
fibromatosa.

Prodotto certificato Bio da AIAB
BIO ECO

COSMESI

AIAB
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Formato: 500 ml
Ingredienti funzionali:
olio di jojoba
olio di mandorle dolci
insaponificabili di olivo
olio di argan
ceramidi
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Bio.Compact

Prodotti cosmetici certificati bio
Questa crema ricca di oli pregiati e ceramidi,
consente di compattare lo strato corneo e ridurre la traspirazione cutanea, garantendo risorse
idriche nel profondo della pelle.
La miscela di oli e ceramidi presente in Bio.
Compact favorisce il compattamento delle cellule superficiali, così da ridurne lo sfaldamento e
la disidratazione.
Il mantenimento del livello di idratazione dermico, è un fattore determinante per la tonicità e il
turgore dei tessuti.

A cosa serve
Con l’impiego di Bio.Compact Crema Corpo:

1.

Si riduce l’eccessiva disidratazione cutanea, mantenendo la pelle compatta e
morbida.

2.

Si contrasta la formazione della cellulite fibromatosa, essendo la crema corpo ricca
di insaponificabili di olivo.

3.

Il corpo appare più tonico ed elastico.

Prodotto certificato Bio da AIAB
BIO ECO

COSMESI

AIAB

Formato: 200 ml
Ingredienti funzionali:
olio di jojoba
olio di mandorle dolci
insaponificabili di olivo
olio di argan
ceramidi
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Bio.Compact

Emds Italy è una linea di prodotti bio.
ecosostenibile e per questo non utilizza
packaging esterno (risparmio di carta ed
energia), non impiega sostanze di origine
animale (da macellazione di animali), ha
scelto energia 100% pulita prodotta
con fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica
e fotovoltaica), non utilizza nelle sue
formulazioni olio di palma e i suoi derivati.

Unica.com srl
Via G. Falcone, 14
37139 Verona – Italy
www.emdsitaly.com

BIO ECO

COSMESI

AIAB
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