
Azione schiarente, illuminante, antiaging & antiossidante 

CREMA V I SO  -  FACE  CREAM

RADIANCE



SKINPROJECT  
RADIANCE
Crema dalla texture leggera, 
ma ricca di principi attivi con 
azione schiarente, illuminante, 
antiossidante e antiaging.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera su viso deterso e asciutto 
massaggiando fino a completo assorbimento.
Si raccomanda l’uso di un filtro solare.

EFFETTI SULLA PELLE
• Attenuazione delle discromie e pelle più luminosa.

• Miglioramento del tono della pelle e colorito 
   più uniforme.

• Corretto apporto di antiossidanti utili per 
   contrastare il danno da radicali liberi.

• Limitazione e prevenzione della comparsa
   di rughe e di linee di espressione.

INGREDIENTS
AQUA, ASCORBYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, GLYCOLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, 
BEHENYL ALCOHOL, GLYCERYL BEHENATE, POLYACRYLAMIDE, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER, DIMETHYL SULFONE, ETHYLHEXYL STEARATE, ISONONYL 
ISONONANOATE, LECITHIN, C13-C14 ISOPARAFFIN, TETRAPEPTIDE-30, 4- 
BUTYLRESORCINOL, GLYCINE SOJA SEED EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, 
XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, LAURETH-7, DEHYDROACETIC ACID, 
BENZYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE. 

• Antiaging
• Antiossidante
• Illuminante
• Schiarente

flacone airless da 30 ml



PrinciPi attivi e ProPrietà

ACIDO GLICOLICO

È un alfa-idrossiacido appartenente al gruppo degli acidi della frutta, 
di cui rappresenta l’esponente più piccolo dal punto di vista della 
struttura chimica.

È una molecola dotata di attività esfolianti e schiarenti che aiuta 
a prevenire e ad agire sulle macchie cutanee.

ASCORBYL GLUCOSIDE (Vitamina C biodisponibile)

È un derivato dell’acido ascorbico stabilizzato con glucosio per 
aumentare la biodisponibilità della Vitamina C.

Ha proprietà schiarenti, illuminanti, antiossidanti ed antirughe. 

TETRAPEPTIDE-30

Attenua visibilmente le macchie ipercromatiche e illumina la pelle.

È Inoltre in grado di ridurre le lesioni dell’acne e di alleviare il 
melasma anche su fototipi scuri.

4-BUTYLRESORCINOL

È un derivato della resorcinolo.

Ha un’ efficace azione schiarente e tonificante per la pelle normale.

È efficace nel ridurre e correggere le discromie cutanee quali macchie
solari, cloasma gravidico, melasma, ipercromie post-infiammatorie.

DIMETHYL SULFONE (MSM)

È un composto a base di zolfo, uno dei componenti del glutatione, 
utile per combattere il danno da radicali liberi.

Previene l’iperpigmentazione e la formazione di macchie scure. 

Contrasta i danni del sole.

- Favorisce la penetrazione degli altri principi attivi.

‐ Accelera il turn-over cellulare riducendo i legami e le forze di coesione che
  tengono uniti i corneociti presenti sugli strati superficiali della pelle.

‐ Aumenta la velocità del ricambio cellulare stimolando l’attività dei fibroblasti,
  a sintesi di nuovo collagene, nuova elastina e nuovi glicosamminoglicani.

- Potente antiossidante.
‐ Modula la produzione di melanina.

‐ Forte effetto inibitorio sia su tirosinasi che su TRP-1
‐ Forte inibitore della perossidasi/ H2O2

‐ Modula la produzione di melanina.
‐ Ha un forte effetto protettivo contro i danni al DNA indotti dall’H2O2

‐ Ha dimostrato di avere un effetto anti-glicazione.

‐ Fornisce un significativo effetto antinfiammatorio inibendo in modo sicuro 
  il processo di pigmentazione.

‐ Inibisce l’attività dell’enzima Tirosinasi e di TRP-1 riducendo così la sintesi 
  della melanina.

‐ Accelera il turnover e svolge attività di stimolo sui fibroblasti.
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Courtesy of Dr. Andrea Marangon - Cardano al Campo (VA)

Trama cutanea: pre e post 1 mese Melanina: pre e post 1 mese

Paziente 75 anni

test clinici

PRIMA

DOPO DOPO DOPO

Test effettuato su 20 soggetti volontari, sesso
femminile, razza caucasica, età compresa 
tra i 20 e 60 anni, buono stato di salute.

• Applicazione quotidiana per 30 gg.

• Sostituzione del prodotto di consueto utilizzo.

Il 70% dei pazienti ha riscontrato una
riduzione delle macchie cutanee e ha preferito 
SKINPROJECT RADIANCE rispetto al cosmetico 
di consueto utilizzo.

PRIMA PRIMA

Immagini al microscopio ottico (50X) 
della cute prima e dopo il trattamento



MeccanisMo d’azione

➔ Controllo del turn-over cellulare
➔ Incremento penetrazione dei principi attivi

➔ Inibizione tirosinasi:
la cui azione catalitica porta alla produzione della melanina

➔ Effetto antiinfiammatorio e antiossidante:
con inibizione dell’attivazione dei melanociti 

e conseguente riduzione della melanina

Tirosinasi

Melanociti

Melanina

Lightening of melanin 
pigment by reduction

Melanin production Lightering of melanin

Dopaquinone to dopa by reducing action

L-Ascorbic Acid 2-Glucoside

Acido Glicolico

Tetrapeptide-30 4-n-Butylresorcinol

Vitamin C
Melanocyte

Tyrosine Dopa Dopaquinone Melanin (black) Reduced melanin



test in vitro 

Effetti del 4-n-Butylresorcinol sulla sintesi di Melanina in cellule Mel-Ab (linea di melanociti murini spontaneamente 
immortalizzati che produce grandi quantità di melanina). Le cellule sono state coltivate con 1-100 μM di 4-n-Butylresorcinol 
per 4 giorni. 

Riduzione dell’espressione genica di POMC, tirosinasi e diversi marcatori di infiammazione in biopsie incisionali di pelle 
umana dopo 4 settimane di applicazione del Tetrapeptide-30 e irradiazione di UVB.
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• NBR > Hydroquinone > Kojic Acis > Arbutin

• IC 50: concentrazione dei principi attivi 
in grado di inibire il 50% dell’attività 
della tirosinasi 

- NBR, IC-50 > 13.5 µM
- HQ, IC-50 > 40 µM
- KA, IC-50 > 400 µM
- Arbutin, IC-50 > 5000 µM
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Espressione genica 24 ore dopo l’irradiazione con UVB
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TETRAPEPTIDE-30

4-n-BUTYLRESORCINOL

A - Fotomicrografia a contrasto di fase B - Contenuto di melanina C - Attività della tirosinasi
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SEVENTY BG

è una società attiva nello sviluppo di dispositivi medici 
ad uso professionale e cosmeceutici. 

Si avvale della collaborazione di Università e 
Centri di Ricerca nazionali e internazionali 

per lo sviluppo di nuovi prodotti brevettati che impiegano 
la nanotecnologia, sistemi filmanti a rilascio controllato di principi attivi, 

formulazioni innovative di interesse cosmetico e dermatologico.
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