grapeSKINcare
dall’Uva alla cosmesi innovativa

E’ possibile creare un valore aggiunto per le aziende dai residui di lavorazione dell’uva?
Si possono ottenere benefici per la salute dai residui dell’uva?
I piccoli produttori vinicoli distribuiscono gli scarti nei vigneti come fertilizzanti per sfruttare il loro contenuto minerale. Le vinacce, però, contengono quantità
importanti di sostanze che hanno effetti benefici sulla salute quali fibre (17-21%), tannini (16-27%) e altri composti polifenolici (2-6.5%), grassi (7-12%), zuccheri (3%) e
sali dell’acido tartarico. In particolare, i polifenoli come il resveratrolo hanno un’elevata importanza, di conseguenza è ad oggi possibile utilizzare i residui di
lavorazione dell’uva come materia prima per la produzione di composti bioattivi ad uso cosmetico.

RESVERATROLO

LINEA COSMETICA A BASE DI RESVERATROLO

Il Resveratrolo è un polifenolo che ha suscitato molto interesse all’inizio degli
anni ‘90 a seguito della prestigiosa pubblicazione sul «paradosso francese» che
evidenziava la bassa incidenza di malattie cardiache riferibile al resveratrolo
presente nel vino rosso, nonostante una dieta ricca di formaggi e grassi animali.
La funzione più importante e maggiormente accertata del resveratrolo è quella
di antiossidante; questa è legata alla capacità di contrastare l’attività delle specie
radicaliche dell’ossigeno (ROS) che provocano nelle cellule stress ossidativo
procurando alla cellula danni irreversibili e invecchiamento della pelle a causa di
rilassamento cutaneo, formazione di rughe e processi degenerativi.

NUOVO RESVERATROLO PER PRODOTTI COSMETICI
Grazie alla tecnologia SOL-MEX è possibile stabilizzare e migliorare le
performance del resveratrolo. Il brevetto consente di ottenere, infatti, un
multicomposito:
Resveratrol / α-Cyclodextrin / Ammonium Glycyrrhizate / Glycine
in a w/w ratio 15 / 75 / 5 / 5
Questa tecnologia migliora la biodisponibilità del resveratrolo favorendo
l’interazione con la pelle e quindi aumentandone l’attività e l’efficacia.

grapeSKINcare
Latte detergente, Tonico viso, Crema viso, Siero, Trattamento corpo
Il RESVERATROLO è una molecola preziosa per
la bellezza e il benessere della pelle
Stimola la biosintesi di collagene ed elastina con la riduzione delle rughe e il
miglioramento della texture della pelle; ha un’attività antiossidante, lenitiva,
schiarente e antimacchia e protettiva dai raggi UV.

Latte detergente
Contiene Saponaria, molecola non aggressiva e delicata, ha
un’azione purificante indicata anche per pelli impure e reattive.

Tonico viso
Contiene 5 prodotti essenziali per rimineralizzare, reidratare e
riequilibrare la pelle: Sodium Glycerophosphate, Potassium
Aspartate, Magnesium Aspartate, Calcium Glucoheptonate,
Magnesium Gluconate.

Crema viso
Contiene Carthamus tintorious seed oil con azione Idratante e antiossidante.
Dona alla pelle un tocco setoso per una pelle asciutta e vellutata.
Contiene i precursori ed idrolizzati dell’ acido ialuronico che
donano alla pelle tono, elasticità e idratazione per un effetto anti-age.
Contiene Acido alfa lipoico , Co-enzima che aiuta il funzionamento
delle Vitamine E, C, del Beta-Carotene, del Co-Enzima Q10 e del Glutatione per
un’azione antiossidante e anti-radicali liberi con la riduzione delle rughe e il
miglioramento della texture della pelle.

Siero
Ad alto contenuto in Resveratrolo per un’intensa azione
rivitalizzante.

Trattamento corpo
Contiene Floraspheres, particelle di esteri di Jojoba che
rilasciano l’emolliente e il resveratrolo durante il massaggio così
da conferire alla pelle una naturale sensazione di benessere
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