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Da esclusive biotecnologie 
KUTISEN CREMA, è un complesso 
naturale ricco di vitamine - ammi-
noacidi - polifenoli - acido ialuro-
nico - tocotrienol (vit.E aumentata 
10 volte).
Test clinici hanno dimostrato l’ef-
ficacia e rapidità di azione di Kuti-
sen crema, con azione sebonorma-
lizzante, antiinfiammatoria grazie 
all’acido glicirretico e rusco. 

PROTEGGE:
dallo stress ossidativo 

RIATTIVA:
i meccanismi dell’idratazione e 

riparazione della barriera cutanea 
con forte azione riequilibrante della  

pelle.

AUMENTA:
collagene ed elastina e restituisce 

tono  ed elasticità alla pelle.

®KUTISEN
Ingredienti:

Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Butter, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oil, Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Ethylhe-
xyl Methoxycinnamate, Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Ruscus Aculeatus Root Extract, 
Glycyrrhetinic Acid, Sodium Carboxymethyl 
Betaglucan, Phenoxyethanol, Bisabolol, Tri-
ticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Carbomer, 
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Tocopheryl 
Acetate, Tocotrienols, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Glucose, Sorbitol, Calendula Offi-
cinalis Flower Extract, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Leaf Extract, Sodium Glutamate, 
Vanilla Planifolia Fruit Extract, Polyacrylamide, 
Ethylhexylglycerin, Laureth-3, Urea, Sodium 
PCA, Lactic Acid, Glycine, Hydroxyethylcel-
lulose, Hydrolyzed Wheat Protein, Disodium 
EDTA, Butylene Glycol, C13-14 Isoparaffin, 
Laureth-7, Arachis Hypogaea (Peanut) Oil, 
BHT, BHA, Propyl Gallate, Citric Acid.                    

QUALITY FARMAC - BOLOGNA
qualityfarmac@virgilio.it
www.qualityfarmac.it    
 
Sinergia per ottenere buoni risultati:
KUTISEN LATTE DETERGENTE
150 ml. - latte detergente lenitivo  all’olio di 
albicocca e mandorla,  borraggine e malva. 

KUTISEN EMULSIONE VISO-CORPO
150 ml. - emulsione nutritiva per pelli sec-
che e sensibili a tendenza atopica associa-
te a prurito: calamina, omega 3 - omega 6, 
aloe vera, vitamina e, adansonia digitata 
(baobab).

KUTISEN BIO AGE CREMA
75 ml. - crema detossinante antirughe e 
rassodante: cellule staminali vegetali, acido 
alfa lipoico, acido ialuronico, hibiscus abel-
moschus (rassodante ad effetto tensore). 
                                                                             



Principi Attivi:

BETA GLICANO: polisaccaride 
derivato dalla membrana cellulare 
del lievito di birra, appartenente alla 
classe di principi attivi oggi cono-
sciuta come biological response 
modifier. Impiegato in applicazio-
ni topiche, offre una validissima 
protezione contro i danni cutanei 
conseguenti all’esposizione alle 
radiazioni UVA e UVB, all’utilizzo 
di detergenti aggressivi e all’ag-
gressione di agenti ossidanti quali i 
radicali liberi dell’ambiente esterno 
ma anche di deviazione endogena. È 
stata inoltre dimostrata una notevole 
azione stimolante la rigenerazione 
dello strato corneo e in generale le 
attività delle cellule epiteliali. 

BISABOLOLO: Principio attivo della 
camomilla ad azione lenitiva e sfiam-
mante.

ACIDO 18- ß GLICIRRETICO: 
Il cortisone naturale in quanto de-
rivato dalla radice della liquirizia. 
Possiede un eccellente  attività di-
sarrossante e lenitiva priva di effetti 
secondari, consentendone un largo 
impiego nei preparati farmaceutici 
lenitivi e decongestionanti. 

NMF RICOSTITUITO: (natural moi-
sturizing - fattore di idratazione na-
turale), complesso naturale umet-
tante  e idrorestitutivo, costituito da 
sostanze presenti normalmente nel 
tessuto epidermico; trattiene nello 
strato corneo della pelle  l’umidità 
necessaria per mantenere un fisio-

logico  stato di emollienza, turgore, 
flessibilità e morbidezza, opponen-
dosi alle condizioni naturali e artifi-
ciali di disidratazione che produco-
no secchezza, aridità, screpolature e 
desquamazioni.

HAMAMELIS VIRGINIANA:
contiene principalmente flavonoidi 
e tannini, utilissima nelle lievi lesioni 
cutanee e nel trattamento delle in-
fiammazioni locali nella cute.

RUSCO ESTR. SECCO (RUSCUS 
ACULEATUS).: Cointiene natural-
mente ruscina, ruscoide, tannini, 
utilissima nelle lievi lesioni cutanee e 
nel trattamento delle infiammazioni 
locali nella cute.

ALLANTOINA: Sostanza dalle note 
proprietà cheratoplastiche, rende la 
pelle più soffice e plastica stimolan-
do i processi di rigenerazione cuta-
nea. Agisce in sinergia con gli estrat-
ti vegetali per ottimizzare la funzione 
cicatrizzante e disinfiammante del 
prodotto. 

FILTRI  SOLARI  ANTI UVA E UVB: 
Proteggono la pelle  la pelle dalle 
radiazioni dannose del sole, preve-
nendone cosi’ l’arrossamento, l’irri-
tazione e l’invecchiamento precoce. 

PANTENOLO: Provitamina del 
gruppo B, è uno dei più efficaci mez-
zi idratanti, condizionanti e disarros-
santi di cui oggi dispone la cosmesi 
funzionale. Ha azione antiinfiamma-
toria, stimola la rigenerazione cellu-
lare  della cute e la riepitelizzazione 
delle piccole cicatrici.
Partecipa inoltre alla guarigione di 
brufoli, punti neri e lesioni acneiche.


