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Gelyma viene fondata nel 1997 da Liliane e Max Pellegrini,
ricercatori esperti di fisiologia delle alghe.
Gelyma coltiva l’indipendenza e la passione per lo studio
delle alghe e delle loro proprietà. Basandosi sulla propria
esperienza e sul profondo know-how della scienza marina,
Gelyma sviluppa e produce ingredienti funzionali
affascinanti proveniente dal mare, la più grande riserva di
vita del mondo.
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ANTI-RUGHE e ANTI-AGE

ACTISEANE (MSB)
(W-ASNO.HASC-00)
Origine: MARINA

INCI: Aqua, Ascophyllum Nodosum Extract, Halopteris Scoparia Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: miscela brevettata di due estratti calibrati ottenuti da alghe brune Ascophyllum
nodosum (comunenmente conosciuta come "alga norvegese") e Halopteris scoparia, selezionate per il loro
contenuto in sostanze di crescita come auxina, giberellina, citochine, acido ascisico e betaina. Stimola il metabolismo
cutaneo con conseguente ristrutturazione dell’epidermide, rinforzo del derma e aumento dell’attività mitocondriale.
Protegge dagli UVB che inducono la formazione di “sun burn cells” e accelerano l’invecchiamento estrinseco
prematuro. Inibisce sia le elastasi, enzimi che distruggono l’elastina presente nell’epidermide che le ialuronidasi,
aiutando così a ridurre la secchezza cutanea. Modula l’equilibrio citochinico stimolando le IL-6 che rafforzano i
processi di guarigione ed inibendo le IL-1α apportando un'azione lenitiva. Ingrediente ideale per pelli secche, stanche,
mature, tese, caratterizzate da una perdita di spessore e da segni di fotoinvecchiamento. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 4,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

DERMOCEA (MSB)
(W-MESE.JARU-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
RISTRUTTURANTE

INCI: Aqua, Sucrose, Meristotheca Dakarensis Extract, Jania Rubens Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione di saccarosio con due estratti calibrati dalle alghe rosse Meristotheca
dakarensis, specie endemica del Senegal e Jania rubens specie del Mediterraneo. Agisce sinergicamente a vari livelli,
sia sull’epidermide che nel derma, ristrutturando l’epidermide per rinforzare l’integrità cutanea, aumentando
l’espressione di Keratina K 14, riducendo la pelle atonica, migliorando l’idratazione, ripristinando il volume e
aumentando la tonicità. Mantiene l’idratazione tissutale attraverso l'attivazione della sintesi di GAGs, collagene I & III,
e inibendo l’attività delle MMP-1 e delle ialuronidasi. DERMOCEA® è un approccio marino innovativo per la
prevenzione e il trattamento dei principali segni dell’invecchiamento. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 2,00
ISO 16128 (IN = 0,799 | INO = 0,998)

FIRM'ACT (MSB))
(W-HIEL-FUVE-SACE)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
RISTRUTTURANTE | ANTIOSSIDANTE

INCI: Aqua, Himanthalia Elongata Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: complesso brevettato di due estratti calibrati di alghe brune in combinazione con
uno specifico estratto di Saccharomyces cerevisiae coltivato in presenza di selenio. La Himanthalia elongata possiede
proprietà antiossidanti e minerali importanti. Il Fucus vesiculosus contiene polifenoli e fucoidani per supportare
l’efficacia antietà e fornire un supporto sinergico all’azione antiossidante della Himanthalia elongata. FIRM’ACT®
Indirizza la risposta adattativa allo stress attraverso la prevenzione basata sul meccanismo dell’ormesi per rafforzare i
meccanismi detossificanti della pelle e proteggerla dalle aggressioni, massimizzando il potenziale adattativo delle
cellule. Rinforza la struttura del derma per aumentare la funzionalità della matrice extracellulare attraverso: la
stimolazione della proliferazione dei fibroblasti, la stimolazione della sintesi di collagene di tipo I e la stimolazione
della sintesi di acido ialuronico. Studi clinici dimostrano anche un aumento delle capacità antiossidanti della pelle e la
protezione dai danni indotti dagli UV. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 3,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,997 | INO = 0,998)

CONTORNO OCCHI

ANTI-RUGHE e
ANTI-AGE

OKINACEA (MSB)
(W-CALE-RIPR)
Origine: MARINA

INCI: Aqua, Caulerpa Lentillifera Extract, Hydrolyzed Rice Bran Protein, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: agente funzionale calibrato ottenuto dal Caviale verde, anche conosciuto come Uva
di mare, in associazione con proteine idrolizzate del riso. Migliora l’integrità funzionale della pelle garantendo
l’efficacia, la funzionalità e l’integrità e la tonicità dello strato tra epidermide e derma attivando infatti la sintesi di
collagene IV e la sintesi di GAGs. Studi clinici dimostrano un'azione anti-rughe. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 – 5,00
ISO 16128 (IN = 0,958 | INO = 0,998)

TONIKELP (NO
PRESERVATIVE)
(W-MAPY-HY)
Origine: MARINA

INCI: Aqua, Macrocystis Pyrifera Extract, Hydrolyzed Yeast Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: associazione di un estratto calibrato ottenuto dall’alga gigante Macrocystis pyrifera
con un estratto idrolizzato di lievito per offrire una composizione ricca di nutrienti essenziali come aminoacidi e
minerali. TONIKELP Protegge la pelle dall’invecchiamento precoce agendo sullo stress ossidativo, promuovendo la
produzione di acido ialuronico e collagene di tipo III, migliorando i meccanismi di riparazione della pelle.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 3,00
ISO 16128 (IN = 0,970 | INO = 1)

PHYCO'DERM (MSB)
(W-G-UNPI-COOF-01)
Origine: MARINA

INCI: Glycerin, Aqua, Undaria Pinnatifida Extract, Corallina Officinalis Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione funzionale in glicerina di due estratti ricavati dall’alga bruna Undaria
pinnatifida ricca in fucoidani e dall’alga rossa Corallina officinalis ricca in minerali. PHYCO’DERM® Stimola i principali
sistemi difensivi per aumentare la resistenza agli stress esterni come infezioni microbiche, lo stress ossidativo,
regolazione dello stato redox delle cellule. Migliora le proprietà del derma per rallentare l’invecchiamento stimolando
la proliferazione dei fibroblasti e della sintesi di collagene di tipo I oltre a regolare l’adesione cellulare, e la sintesi di
ialuronano. Studi clinici dimostrano che attenua e leviga le rughe sottili, minimizza la presenza di occhiaie e riduce il
volume delle borse sotto gli occhi. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 3,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,500 | INO = 0,998)

IDRATANTI

ALGOMEGA NP (NO
PRESERVATIVE)
(OSM-ALEX-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
EFFETTO BARRIERA

INCI: Silybum Marianum Seed Oil, Porphyra Umbilicalis Extract, Nannochloropsis Oculata Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione sinergica della frazione liposolubile estratta dalla microalga verde
Nannochloropsis oculata e della macroalga rossa Porphyra umbilicalis in olio vergine di Silybum marianum.
Presenta un'efficacia testata nel riequilibrare le pelli secche grazie alla sua composizione equilibrata in acidi grassi
polinsaturi (omega-3, omega-6); rafforzare la barriera cutanea (riduzione della TEWL). Regola, inoltre, la
desquamazione e garantisce la piena funzionalità delle membrane cellulari anche in caso di danni causati da agenti
irritanti. Studi clinici dimostrano il miglioramento dell’idratazione e la riduzione della perdita d’acqua
transepidermica. LIPOSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 3,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 1 | INO = 1)

ALGYL (MSB)
(G-W-GSKA-CO)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
EFFETTO BARRIERA

INCI: Glycerin, Aqua, Kappaphycus Alvarezii Extract, Sea Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: basato sulle proprietà di 3 alghe rosse in sinergia con la glicerina, presenta un
meccanismo d’azione multiplo ed intelligente per una protezione completa della barriera cutanea. Rafforza la
barriera esterna agendo sulle strutture principali dello strato corneo. Potenzia infatti l’espressione dei marker
deputati alla differenziazione dei cheratinociti; agisce su metabolismo, desquamazione, proliferazione dei
cheratinociti e recupero epidermico in condizioni di stress o invecchiamento. Rafforza la barriera interna agendo sui
componenti dei desmosomi per migliorare la coesione cellulare e sui componenti delle giunzioni tra gli strati cutanei.
Migliora la barriera immunitaria attraverso un'azione su peptidi anti-microbici di membrana. Rafforza le difese
antiossidanti e decrementa la TEWL. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 4,00
ISO 16128 (IN = 0,600 | INO = 0,998)

MIRUAL (MSB)
(W-COFR-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIOSSIDANTE |
DERMOPROTETTIVO

INCI: Aqua, Codium Fragile Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: principio funzionale calibrato ottenuto da Codium fragile, una macroalga verde
utilizzata nella medicina tradizionale asiatica. Nutre la pelle e aiuta a riscostruire il NMF, rafforza il metabolismo
cellulare, protegge dall’azione dei radicali liberi. Studi clinici dimostrano che migliora l’idratazione della pelle.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,25 - 10,00
ISO 16128 (IIN = 0,998 | INO = 0,998)

SEA MOIST COMPLEX
(MSB)
(W-KAAL-G-SW)
Origine: MARINA

INCI: Glycerin, Aqua, Kappaphycus Alvarezii Extract, Sea Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione sinergica tra l’alga rossa Kappaphycus alvarezii, acqua di mare e
glicerina. SEA MOIST COMPLEX® mostra un'azione sinergica con la glicerina rafforzandone le proprietà idratanti
migliorando così le funzioni epidermiche delle pelli secche. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,510 | INO = 0,998)

PROTETTIVI – DETOX
(prevenzione danni ambientali)

KIMARINE (MSB)
(W-UNPI-00)
Origine: MARINA
Benefici primari: ANTIOSSIDANTE |
DERMOPROTETTIVO |
ANTI-POLLUTION

INCI: Aqua, Undaria Pinnatifida Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: frazione a basso peso molecolare preparata a partire dall’alga bruna edibile Undaria
pinnatifida anche nota come wakame, molto nota in Asia. Efficacia testata nel rafforzamento del sistema di difesa
naturale contro i principali radicali liberi come anione superossido e perossido di idrogeno. Protegge la pelle e i
capelli dai danni dell’inquinamento urbano (fumo di sigaretta, smog e fumi esausti). IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

OROSEA (MSB)
(W-RIVE-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETA

INCI: Aqua, Rissoella Verruculosa Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: prodotto calibrato basato sulla capacità dell’alga rossa mediterranea Rissoella
verruculosa di resistere a severe condizioni ambientali grazie alla sua naturale capacità di adattamento. Quest’alga
possiede delle caratteristiche uniche: è termofila, fotofila, reviviscente, resiste a variazioni di salinità e temperatura,
ama i suoli silicei. OROSEA® rafforza le difese della pelle dalle aggressioni esterne agendo come uno scudo grazie a
una strategia unica. Modula l’espressione genica collegata alla difesa cellulare contro lo stress, shock termico,
prevenzione dell'apoptosi cellulare, regolazione cellulare redox, protezione antiossidante, prevenzione
dell'infiammazione, assicurando un maggior controllo della sintesi di proteine legate allo stress, aumentando la
sopravvivenza cellulare e combattendo l’invecchiamento prematuro grazie al mantenimento del metabolismo a
livelli adeguati senza dispendio energetico. Studi clinici dimostrano che dona comfort alla pelle attraverso
l’idratazione dopo un’unica applicazione fino a 8 ore. Migliora l’aspetto della pelle già dopo due giorni di applicazione.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 10,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

PHYACTYL (MSB)
(W-SAMU-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
DERMOPURIFICANTE

INCI: Aqua, Sargassum Muticum Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: frazione concentrata e standardizzata dell’alga bruna invasiva “aliena” Sargassum
muticum raccolta nel Mediterraneo. Presenta un'efficacia testata sulla protezione dai più dannosi ROS sia la pelle che
il DNA. Protegge inoltre dallo stress chimico (sodium lauryl sulfate) e dai danni derivanti dall'ozono e dalle radiazioni
UV. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

LENITIVI

PROTETTIVI – DETOX
(prevenzione ROS)

ASTAPLANCTON G8 (MSB)
(W-HAPL-SW)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETA

INCI: Aqua, Haematococcus Pluvialis Extract, Sea Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: complesso preparato dalle cellule verdi vegetative di Haematococcus pluvialis
coltivate in condizioni nutrizionali ottimali sotto una moderata intensità luminosa, adeguata temperatura e pH
controllato. Addizionato con acqua di mare, forma un sistema altamente efficace per ottime performance
antiossidanti e protettive, per combattere i segni dell’invecchiamento accelerato. Astaplancton G8 presenta
un'efficacia testata nell'aumentare il metabolismo cellulare grazie alla sua eccellente composizione in aminoacidi e
minerali; protegge dalle specie reattive dell’ossigeno attraverso un'attività scavenger; cattura le specie carboniliche
reattive RCS, che causano danni alle proteine cellulari. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 2,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

SEA HEATHER (MSB)
(W-CYSP-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETA | DERMOPROTETTIVO
| LENITIVO

INCI: Aqua , Cystoseira Amentacea/Caespitosa/Brachycarpa Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: complesso di diverse alghe brune tipiche del Mediterraneo. Caespitose Cystoseira:
specie presente sulle coste del Mediterraneo dove forma una densa popolazione raggruppata in larghe cinture in
zone incontaminate ed esposte alle onde. SEA HEATHER® combatte i danni indotti da entrambi i percorsi della
perossidazione lipidica. Agisce infatti sia sul percorso non enzimatico fornendo protezione contro la lisi cellulare
causata dalle specie reattive dell’ossigeno, sia sul percorso enzimatico con un'azione anti- infiammatoria. Studi clinici
dimostrano che calma le irritazioni e riduce il prurito. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00 - 10,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

EFFICIENSEA (MSB)
(W-PECA-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIOSSIDANTE |
DERMOPROTETTIVO

INCI: Aqua, Pelvetia Canaliculata Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto calibrato ottenuto dall’alga bruna Pelvetia canaliculata. Questa specie è
endemica nell'Oceano Atlantico europeo, comunemente si trova in abbondanza sulle rive rocciose. È conosciuta
come "un'alga che rifugge il sole" ed offre un'efficacia testata su: protezione del DNA dai danni provocati
dall’ossigeno singoletto; controllo dell’infiammazione; protezione dagli UVB. Studi clinici dimostrano inoltre che
attenua l’irritazione e la sensazione di prurito. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 2,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

OCEA DEFENCE (NO
PRESERVATIVE)
(CCT-LAOC-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIOSSIDANTE |
DERMOPROTETTIVO

INCI: Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Tocopherol
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: complesso composto da un estratto oleoso dell’alga bruna Laminaria ochroleuca e
tocoferoli. Laminaria ochroleuca è un’alga giallo-bruna presente nell’Atlantico, nel Mediterraneo sud-occidentale e
nello stretto di Messina. OCEA DEFENCE® è un nuovo approccio utile per regolare il livello di tolleranza della pelle
sensibile e vulnerabile, contro vari disturbi cutanei come infezioni microbiche, stress ossidativo, inquinamento,
radiazioni UV. Agisce profilando l’espressione genica e proteggendo il DNA dai danni di UVA/visibile. Studi clinici
dimostrano che riduce il rossore indotto dalle radiazioni UV in breve tempo. LIPOSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00
ISO 16128 (IN = 0,000 | INO = 1)

RIPARATORI
SEBOREGOLATORI

OCEA CARE (MSB)
(W-G-LASA-A)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
IDRATANTE

INCI: Aqua, Laminaria Saccharina Extract, Glycerin, Arginine, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: associazione dell’alga bruna Laminaria saccharina (:Saccharina latissima) e di
arginina in glicerina. Accelera i principali processi di rigenerazione cutanea: aumenta la differenziazione dei
fibroblasti in miofibroblasti; stimola il rimodellamento; attiva i fattori di crescita essenziali e stimola la proliferazione
cellulare. Studi clinici dimostrano che favorisce il recupero naturale della pelle e ne aumenta l’idratazione oltre a
migliorare le imperfezioni superficiali. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,000 | INO = 0,998)

OCEA HEALTH (MSB)
(W-PAPA-P)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETÀ | DERMOPROTETTIVO
| LENITIVO

INCI: Aqua, Padina Pavonica Thallus Extract, Propanediol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: attivo marino brevettato per il mantenimento della salute della pelle e la limitazione
dei danni derivanti dai fattori esposomici. Combina 1,3 propandiolo (grado COSMOS) con un estratto calibrato di alga
bruna Padina pavonica raccolta nel Mar Mediterraneo. Questo principio funzionale è basato su un concetto che si
può definire “difensivo” nei confronti sia degli agenti ambientali (esposizione solare, alte temperature, fumo di
sigarette, l’inquinamento) sia degli effetti intrinseci (stess o i disturbi del sonno). OCEA HEALTH produce una difesa
chimica modulando la risposta di ben 3363 geni che co-partecipano alla biologia della pelle promuovendo la
corneificazione insieme alla coesione epidermica, migliorando la risposta agli agenti ambientali esterni, e l’immuno
protezione da microbi e tossine, riducendo lo stato infiammatorio e aiutando il processo di guarigione.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 3,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

SEAVIE (MSB)
(W-FUSE-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
ENERGIZZANTE

INCI: Aqua , Fucus Serratus Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: ingrediente funzionale calibrato dall’alga bruna Fucus serratus che cresce
nell’Atlantico settentrionale. Nutre intensamente la pelle rigenerandola, stimola la sintesi ATP intracellulare e
protegge i mitocondri. SEAVIE® è quindi un agente nutriente ed energizzante per mantenere la pelle vitale.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,20 - 2,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

SEBOCEA (MSB)
(W-FUSP.TECH-00)
Origine: BIOTECNOLOGICA
| MARINA
Benefici secondari: ANTIETA | DERMOPROTETTIVO
| LENITIVO

INCI: Aqua , Fucus Spiralis Extract, Tetraselmis Chui Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione di due estratti preparati dalla macroalga bruna Fucus spiralis e dalla
microalga verde Tetraselmis chui ottenuta da biotecnologia.SEBOCEA®presenta come azioni principali la
diminuzione della produzione di sebo e la limitazione delle irritazioni. Studi clinici e valutazione consumatori
dimostrano che diminuisce il numero di comedoni e migliora il comfort delle pelli oleose in soli 28 giorni lasciando la
pelle sana e levigata.Ideale in preparati per la cura della pelle per pelli grasse, miste e a tendenza acneica. Attivo
ideale anche per l'utilizzo in linee di prodotto destinate alle giovani generazioni. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 3,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

SCHIARENTI

SOLARI

LIGHTOCEANE
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETÀ | LENITIVI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: agente calibrato preparato con l’alga bruna Halidrys siliquosa considerata endemica
dell’Oceano atlantico europeo. È nota per la sua composizione chimica speciale ricca di oligomeri di floroglucinolo e
metaboliti secondari e per le sue proprietà biologiche uniche, in particolare antiossidante, antibatterica, antibiotica,
antiprotozoica e proprietà antivegetative. Offre un intelligente meccanismo di azione contro la melanogenesi
influenzando tutti i principali percorsi coinvolti in questo processo (prima, durante, dopo la sintesi della melanina).
Proprietà complementari anti-età sono: la protezione contro radicali liberi, raggi UVA/UVB e il deterioramento della
proteasi oltre alle proprietà antinfiammatorie. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00
LIGHTOCEANE (MSB)
(W-HASI-00)
INCI: Aqua, Halidrys Siliquosa Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)
LIGHTOCEANE G 40 (MSB)
(W-HASI-G40)
INCI: Glycerin, Aqua, Halidrys Siliquosa Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
ISO 16128 (IN = 0,600 | INO = 0,998)

ASTAPLANCTON HA (NO
PRESERVATIVE)
(OHA-HAPL-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIETA | DERMOPROTETTIVO

INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Haematococcus Pluvialis Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto oleoso preparato dalla microalga rossa Haematococcus pluvialis allo stato di
riposo, coltivata sotto una luce di particolare intensità per ottenere un’alta produzione del carotenoide astaxantina.
ASTAPLANCTON HA rappresenta un sistema sinergico di particolare efficacia protettiva per un’elevata performance
antiossidante e un’azione di contrasto all’invecchiamento cutaneo, specialmente di tipo estrinseco. Stimola il
metabolismo cellulare; presenta un potere antiossidante superiore al tocoferolo; protegge da UVA & UVB.
Un’interessante sinergia si presenta in combinazione con ASTAPLANCTON G8 ottenuto dalla stessa microalga
sottoposta a varie condizioni di coltivazione per ottenere diverse sostanze biochimiche. LIPOSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 2,00
ISO 16128 (IN = 1 | INO = 1)

BRONZ'ALG (MSB)
(W-BIBI-AT)
Origine: MARINA
Benefici primari:
ABBRONZATURA | SPF
BOOSTER

INCI: Aqua, Bifurcaria Bifurcata Extract, Acetyl-Tyrosine, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto acquoso calibrato dell'alga bruna Bifurcaria bifurcata con acetil-tirosina. La
Bifurcaria bifurcata è un'alga che contiene particolari sostanze chimiche, in particolare diversi tipi di oligomeri di
cloroglucinolo ed offre numerose proprietà biologiche comprovate tra cui un'attività antiossidante, antinfiammatoria
e antimicrobica. BRONZ’ALG® regola i principali geni coinvolti nella melanogenesi; facilita la sintesi della melanina
nei melanociti; migliora l’interazione melanociti - cheratinociti; protegge dai danni indotti da radiazioni UVA/UVB,
migliorando la fotoprotezione. Studi clinici inoltre dimostrano che accelera l’abbronzatura anche in assenza di
esposizione al sole e dopo 28 giorni di applicazione, ravviva la pelle atonica opaca per un aspetto più luminoso.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,938 | INO = 0,938)

SOLARI
SNELLENTI

HELIONORI (MSB)
(W-POUM-00)
Origine: MARINA
Benefici primari: SPF
BOOSTER

INCI: Aqua, Porphyra Umbilicalis Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: acqua e ingredienti attivi concentrati ottenuti dall’alga rossa Porphyra umbilicalis
(L.) Kützing nota come “nori” in Giappone. Quest’alga contiene aminoacidi simili alle micosporine (MAAs), un gruppo
di composti azotati idrosolubili che assorbono tipicamente le radiazioni tra 310 nm e 360 nm agendo come filtri UV
naturali. Presenta un'efficacia testata quale alternativa ai filtri sintetici anti-UVA con un'ottima stabilità alla luce solare
intensa e all’esposizione al calore. Previene la formazione di “sun burn cells”; protegge il metabolismo cellulare, il DNA
e le membrane cellulari. è definito un bioprotettore naturale contro le alterazioni cutanee indotte da UVA previene il
fotoinvecchiamento precoce.. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

SUN'ALG (NO
PRESERVATIVE)
(PG-DS.HP-00)
Origine: MARINA
Benefici primari: BLUE
LIGHT | SPF BOOSTER
Benefici secondari: ANTIETÀ | DERMOPROTETTIVI |
LENITIVI

INCI: Pongamia Glabra Seed Oil, Dunaliella Salina Extract, Haematococcus Pluvialis Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combinazione innovativa di ingredienti bioattivi naturali: Pongamia glabra seed oil
(Karanga seed oil, grado deodorizzato) che fornisce uno schermo primario contro le radiazioni UV, e due estratti di
microalghe preparati da Dunaliella salina e Haematococcus pluvialis che portando ulteriore capacità protettiva
grazie soprattutto alla presenza di carotenoidi. SUN'ALG rafforza i meccanismi di difesa della pelle regolando
l'espressione dei geni chiave coinvolti nello stress ossidativo, nella riparazione DNA, funzione barriera e prevenzione
della formazione di “sun burn cells” oltre a contrastare le reazioni infiammatorie della pelle. Il 5 % di attivo in un gel di
Carbopol presenta un’efficacia paragonabile a quella del controllo positivo (prodotto in commercio SPF 50). Studi
clinici dimostrano che diminuisce il rossore e lenisce le scottature (eritema) dopo 30 minuti dall’applicazione.
LIPOSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00 - 5,00
ISO 16128 (IN = 1 | INO = 1)

SLENDYL (MSB)
(W-HIEL.UNPI-00)
Origine: MARINA

INCI: Aqua , Undaria Pinnatifida Extract, Himanthalia Elongata Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: miscela unica di due estratti di alga bruna preparati da due macroalghe
(Himanthalia elongata e Undaria pinnatifida) utilizzando una specifica acqua di sorgente minerale nota per la sua
ricchezza in alcuni minerali (calcio e magnesio) e ai suoi benefici terapeutici per la prevenzione dell’obesità. SLENDYL
intercetta i depositi adiposi agendo sui tre percorsi principali: agisce sull’adipogenesi, regola la lipogenesi e stimola la
lipolisi. n questo modo rassoda la pelle naturalmente e rafforza le proprietà del derma stimolando la sintesi del
collagene tipo I. Studi clinici e valutazione dei consumatori dimostrano che riduce la forma/morfologia delle cosce
per la ridefinizione della silhouette. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 4,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)

GELYOL®

GELYOL AN 55 (NO
PRESERVATIVE)
(BG-ASNO-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari: ANTIOSSIDANTE | SNELLENTE

INCI: Aqua, Butylene Glycol, Ascophyllum Nodosum Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto idroglicolico preparato dall’alga marina atlantica Ascophyllum nodosum,
noto per il suo impiego in numerose applicazioni presenta principalmente benefici antiossidanti e snellente grazie ad
una specifica composizione in minerali tra cui: iodio indicato per trattamenti snellenti e anti-cellulite; magnesio e
silicio importanti per il mantenimento della tonicità cutanea. Possiede inoltre importanti proprietà antiossidanti.
IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 0,50 - 3,00

GELYOL GS 45 (MSB)
(BG-GESE-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
IDRATANTE |
RISTRUTTURANTE

INCI: Aqua, Butylene Glycol, Gelidium Sesquipedale Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto idroglicolico preparato dal Gelidium sesquipedale, alga rossa conosciuta per
il suo agar di alta qualità. Presenta principalmente un'azione rimineralizzante e rivitalizzante. Questo estratto
contiene infatti un contenuto bilanciato di minerali, oligoelementi eamminoacidi, appropriato per migliorare
l'idratazione della pelle, migliorare il metabolismo cellulare e aiutare la ristrutturazione dei tessuti connettivi
danneggiati. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00 - 5,00

GELYOL LN 25 (NO
PRESERVATIVE)
(BG-LENI-00)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
IDRATANTE

INCI: Aqua, Butylene Glycol, Lessonia Nigrescens Extract
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto idroglicolico preparato dall’alga bruna Lessonia nigrescens che cresce nel
Pacifico sudamericano, viene utilizzata come materia prima per l'industria dell’alginato in Cile con il nome di
“Chascon”. GELYOL® LN 25 agisce principalmente come idratante e osmoregolatore. Ideale per il trattamento della
pelle secca e nella prevenzione della disidratazione, grazie ai componenti NMF-like. La presenza di aminoacidi quali
alanina e prolina coadiuva il mantenimento di una pelle sana ed elastica. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 3,00

GELYOL P.C. 25 (MSB)
(BG-LICA-SB)
Origine: MARINA
Benefici secondari:
IDRATANTE |
RISTRUTTURANTE

INCI: Aqua, Butylene Glycol, Lithothamnium Calcareum Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: estratto idroglicolico standardizzato e concentrato, preparato selettivamente
dall'alga rossa Lithothamnium calcareum (:Phymatolithon calcareum). La composizione minerale controlla
l'equilibrio elettrolitico della pelle e i livelli di idratazione per mantenere una buona omeostasi e prevenire la
disidratazione. Aumenta i livelli di ATP rigenerando l'energia della pelle, stimolando quindi il metabolismo e aiutando
a regolare il turnover cellulare. Indicato soprattutto per trattamenti anticellulite. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 1,00 - 3,00

ATTIVI PER CAPELLI

CAPHIRA (MSB)
(W-KAAL-G-SW)
Origine: MARINA
Benefici primari: ANTICADUTA | FOLLICOLOSTIMOLANTE |
ILLUMINANTE |
RISTRUTTURANTE

INCI: Glycerin, Aqua, Kappaphycus Alvarezii Extract, Sea Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: combina un estratto di alga rossa Kappaphycus alvarezii integrato con acqua di
mare e glicerina vegetale organica. Offre una composizione minerale molto interessante per il suo contenuto in
magnesio (1088 ppm), ferro (22 ppm) e zinco (26 ppm), minerali che svolgono un ruolo importante per la vitalità del
cuoio capelluto e per la crescita dei capelli. CAPHIRA® inoltre, agisce sulle tre parti del capello: il follicolo, la fibra e il
cuoio capelluto. Previene la caduta dei capelli dovuta a rottura; incrementa il metabolismo dei follicoli a livello della
fibra capillare; ripristina la lucentezza dei capelli; migliora il comfort generale del cuoio capelluto per uno stato più
sano. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00
ISO 16128 (IN = 0,510 | INO = 0,998)

KIMARINE HC (MSB)
(W-UNPI-00-HC)
Origine: MARINA
Benefici primari: ANTICADUTA | FOLLICOLOSTIMOLANTE | ANTIPOLLUTION |
TRATTAMENTO CAPELLI
COLORATI

INCI: Aqua, Undaria Pinnatifida Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: è un attivo marino intelligente, 100% naturale, rinforza e protegge i capelli.
Combatte l'invecchiamento del capello e gli agenti atmosferici indotti dallo stress ambientale con azioni sulle cellule
staminali del follicolo e sulla fibra capillare. Combatte lo sbiadimento del colore e migliora la qualità dei capelli.
KIMARINE®HC aiuta ad accelerare e promuovere la crescita dei capelli sotto l'esposizione ai raggi UV e agli agenti
inquinanti per mantenere l'energia delle cellule staminali prevenendo la caduta prematura dei capelli, l'apoptosi e
rafforzando i capelli fragili. È inoltre in grado di ripristinare e levigare la cuticola dei capelli tinti, preservando così
l'integrità delle fibre e la tonalità del colore. IDROSOLUBILE
FORMA: LIQUIDO
% USO: 2,00
ISO 16128 (IN = 0,998 | INO = 0,998)
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