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Dove non arrivano sieri e creme, agiscono i nutricosmetici in pillola. Si chiamano

Endermonutri e sono i 3 nuovi antidoti antiage di Lpg che agiscono

sull’invecchiamento cutaneo riequilibrando la pelle dall’interno grazie a

principi attivi puri e ad azioni specifiche e mirate.

Sappiamo ormai da tempo, infatti, come l’alimentazione e i nutrienti possano

influenzare la qualità della pelle. Ma con i trattamenti nutricosmetici facciamo un

passo in avanti. Le loro formulazioni sono state studiate per rilasciare

gradualmente i principi attivi che, assorbiti dall’organismo, raggiungono gli

strati profondi della pelle per poi diffondersi in tutti gli altri livelli. Il tutto

compensando eventuali carenze e attivando la rigenerazione cutanea.

Questi integratori alimentari agiscono come veri e propri booster dall’interno.

Questi nutricosmetici idratano e ridensificano la pelle per risvegliarne la bellezza
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esteriore e combattere gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. Ma partiamo

dall’inizio: perché la pelle si disidrata?

PERCHÉ LA PELLE È DISIDRATATA?
A spiegarcelo è Yegor Domanov, direttore innovazione, ricerca e sviluppo Lpg

Systems. “La disidratazione esterna sulla superficie della pelle è spesso causata da

condizioni ambientali quali l’aria fredda e secca, la sovraesposizione al sole o l’uso

di detergenti aggressivi. Questa secchezza si manifesta con l’aspetto ruvido e

biancastro della superficie cutanea dovuto agli squilibri della desquamazione. La

disidratazione degli strati profondi della pelle, come il derma, è invece legata a

squilibri fisiologici e nutrizionali dell’organismo. O manca acqua (insufficiente

apporto idrico giornaliero), oppure si registra una diminuzione delle molecole in

grado di attrarre e trattenere l’acqua nei tessuti, come l’acido ialuronico o i

glucosaminoglicani”

COME REIDRATARE EFFICACEMENTE LA
PELLE

Mentre idratare la pelle applicando creme è una routine essenziale, l’assunzione orale

di acido ialuronico attiva la bellezza dall’interno. La soluzione di Lpg è

Endermonutri acido ialuronico. Questo concentrato idratante ha la capacità di

catturare e trattenere l’acqua. I 200mg di acido ialuronico contenuti in una singola

capsula possono trattenere più di un litro d’acqua. Si tratta di un acido ialuronico di

ultima generazione prodotto dalla biotecnologia con uno spettro completo di

diversi pesi molecolari che vanno da 50 a 3000 KDA. Riflette esattamente la

diversità di acido ialuronico naturalmente presente nella pelle.

Perché diversi pesi molecolari? Perché l’acido ialuronico esiste naturalmente in

diverse dimensioni (piccola, media e alta), ognuna con ruoli diversi. Ed è dimostrato

che i pesi molecolari più elevati hanno un ruolo primario nell’idratazione e nella

struttura della pelle, mentre i pesi molecolari più piccoli sono in grado di stimolare il

rinnovamento cellulare e la sintesi endogena dell’acido ialuronico.

PERCHÉ LA PELLE SI RILASSA?
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Yegor Domanov : “Il rilassamento cutaneo è correlato all’organizzazione

microscopica del tessuto cutaneo. Nel derma, le fibre di collagene ed elastina

vengono interconnesse per garantire proprietà meccaniche ottimali (resistenza,

flessibilità, elasticità, morbidezza) che, a loro volta, assicurano un aspetto della

pelle levigato, tonico e omogeneo. L’invecchiamento e gli squilibri fisiologici

influiscono sull’organizzazione delle fibre nel derma, provocando un cedimento

progressivo”.

COME RIDENSIFICARE LA PELLE

I principali costituenti del derma, collagene ed elastina, sono presenti nello strato

profondo della pelle. Per rinforzare e ridensificare la pelle è possibile agire

dall’interno utilizzando nutrienti cosmetici i cui principi attivi possono essere

facilmente assimilati nel derma. La ricerca in vitro ha dimostrato che i peptidi di

collagene hanno l’incredibile capacità di stimolare la proliferazione cellulare e la

sintesi di molti componenti del derma come l’elastina e l’acido ialuronico.

Per fare il pieno di collagene, c’è il drink al cacao Endermonutri Collagene di

Lpg. Giorno dopo giorno, questo nutricosmetico rassoda la pelle dall’interno con

peptidi di pesce, collagene, elastina e cacao magro antiossidante.  Ha un

gusto di cioccolato e nocciola. Appaga i più golosi senza alcun impatto sulla linea:

non contiene zucchero, dolcificanti, acidificanti e grassi.

PERCHÉ LA PELLE MANCA DI
MORBIDEZZA?

Yegor Domanov: “La mancanza di morbidezza è il risultato della disidratazione e

dei cambiamenti nei componenti fondamentali della pelle come collagene,

elastina, acido ialuronico e lipidi. I lipidi svolgono un ruolo essenziale nella

costruzione della nostra barriera cutanea, quella che ci protegge dalle aggressioni

esterne e riduce al minimo la perdita di acqua attraverso la pelle. Anche i lipidi

specifici (come gli omega 3 e 6) sono essenziali come intermediari metabolici che

garantiscono il corretto funzionamento e la comunicazione tra le cellule della

pelle“.
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 Previous article

Very Peri: il colore Pantone 2022 è
in testa

COME NUTRIRE LA TUA PELLE IN MODO
SOSTENIBILE

Endermponutri Omega di Lpg è un coach che nutre la pelle: contiene omega 3, 6

e 9 vegetali. Questi acidi grassi polinsaturi, detti essenziali perché il nostro

organismo non è in grado di sintetizzarli, devono essere forniti dal cibo affinché

l’organismo possa utilizzarli.  Precursori degli acidi grassi nel film idrolipidico, gli

omega 3 aiutano a combattere la secchezza cutanea e a migliorare l’elasticità

cutanea. Componente naturale delle ceramidi, gli omega 6 sono costituenti

essenziali della membrana cellulare dell’epidermide e contribuiscono quindi alla sua

fluidità. Inoltre, aiutano a mantenere il film idrolipidico e quindi a idratare la pelle. Gli

omega 9, invece, sono acidi grassi monoinsaturi, che contribuiscono all’elasticità,

all’idratazione, alla nutrizione e alla giovinezza della pelle.

In queste capsule ricche di attivi, c’è anche l’olio di Sacha Inchi. L’olio delle noci di

questa liana amazzonica è una fonte naturale di vitamine A ed E, note per il loro

potere antiossidante. Grazie alla sua composizione naturale in omega 3,6 e 9 e in

vitamine A ed E, questo olio raro è notevolmente concentrato in acidi grassi insaturi.

UN RITUALE PER UN’AZIONE ANTI-AGE
GLOBALE

I tre nutricosmetici Lpg assunti simultaneamente agiscono in sinergia per

una risposta globale alla bellezza della pelle contro disidratazione, perdita di

tono e rughe.

Foto di cover: Pexels.
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