
EVITA VIT SPF 15 COSMECEUTICO:
ANTIOSSIDANTE A BASE DI ESTRATTO DI MELONE, ACIDO ALFA LIPOICO, VIT. E, 
RIBES NIGRUM, LlCOPENE, CARNOSINA, RESVERATROLO E FATTORE DI PROTEZIONE 15
(SPF 15 - PROTEZIONE MEDIA)

Crema da 75 mI. a base di antiossidanti con fattore di protezione solare 15 
(protezione media), che interrompono il circolo vizioso dell'in�ammazione, ad 
azione quindi lenitiva e anti-radicalica.

Il pool di antiossidanti dove spiccano estratto di Melone, Acido Alfa 
Lipoico e Vitamina E, sono un valido supporto dermocosmetico nella 
vitiligine, dermatite seborroica e variante clinica dell'eczema seborroi-
co localizzato, lichen sclero-atrofico, couperose e situazioni infiamma-
torie in genere con azione cicatrizzante.

EVITA VIT aiuta a ristabilire il livello normale di melanina, agisce prevenendo la 
progressione della Vitiligine e prevenzione del Fotoinvecchiamento (inestetismi 
cutanei) del derma. L’associazione di Estratto di Melone con Acido Alfa Lipoico, 
Resveratrolo, Ribes Nigrum e Licopene, ha la capacità di ristabilire l’equilibrio 
�siologico dei radicali liberi a livello delle cellule dell’epidermide (Melanociti e 
Cheratinociti). L’importante sinergismo tra azione antin�ammatoria e antiossi-
dante giusti�ca l'uso del Resveratrolo come composto innovativo in formulazioni 
cosmetiche protettive della pelle e contro l'invecchiamento. 
L’eziologia multifattoriale di una serie di severi disordini cutanei, quali la 
dermatite seborroica, le dermatiti irritative e l’eczema, rende in genere poco 
risolutivi per queste patologie, gli approcci terapeutici convenzionali di tipo 
dermo-cosmetico. La capacità del Resveratrolo di sviluppare sinergicamente, una 
serie di attività biologiche, relazionate a questi quadri patologici, costituisce il 
razionale impiego di questa molecola nel trattamento di dermatite seborroica, 
dermatiti irritative ed eczema. In particolare le attività biologiche del Resveratro-
lo che,concorrono sinergicamente all’e�cacia terapeutica della molecola in 
queste patologie cutanee a eziologia multifattoriale con spiccata componente 
in�ammatoria, sono la capacità della molecola di inibire la perossidazione 
lipidica, di chelare gli ioni metallici e di agire come radical scavenger. 
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