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L
a Ricerca Specchiasol, forte della pro-
pria esperienza nella coltivazione
dell’Aloe Vera e nell’utilizzo dei pro-

biotici, ha messo a punto una nuova Linea
cosmetica per il viso, che utilizza la siner-
gia dei due composti unita a nuovi principi
attivi.

La moderna formulazione dei prodotti della
Linea Viso Verattiva si basa su Idraloe, un
complesso idratante anti ageing costituito
da gel di Aloe vera biologica e complesso
multivitaminico.
L’Aloe è una ricca fonte di minerali e vitami-
ne. Le vitamine presenti sono A-C-E, colina,
acido folico e vitamine del gruppo B. Le vita-
mine A-C-E agiscono come antiossidanti
proteggendo le cellule dall’azione tossica e
dannosa causata dai radicali liberi.

Accanto a Idraloe è presente l’importante
complesso naturale Probiofactor, costituito
da batteri probiotici tindalizzati e fibre pre-
biotiche utili nel favorire l’equilibrio della
pelle del viso.
Si tratta di un complesso ottenuto con un
particolare processo che lascia inalterate le
qualità intrinseche di questi preziosissimi
batteri alleati della salute (rimangono stabili
per oltre 36 mesi).
Numerosi studi hanno dimostrato che un
regolare utilizzo di cosmetici contenenti pro-
biotici tindalizzati contribuisce a ripristinare
e mantenere inalterate nel tempo le normali
condizioni fisiologiche della pelle (pH, acidi
organici, ceramidi).

Le referenze della linea sono numerose e
includono prodotti specifici per il giorno e la
notte, per il contorno occhi e altre specifiche
esigenze. Tutti i prodotti contengono Idraloe
e Probiofactor, a eccezione delle capsule.
- Trattamento Giorno Idratante Protettivo,

con Açai, frutto dall’elevato potere antios-
sidante, MSM e una pregiata miscela di oli
vegetali;

- Trattamento Notte Nutriente Rivitaliz-

zante, con un complesso di ceramidi e fito-
steroli;

- Trattamento Antirughe Rassodante
Rigenerante, con un complesso di ceramidi,
DMAE e le cellule staminali della mela sviz-
zera (Malus domestica var. Spätlauber
Uttwiler) particolarmente attive nel promuo-
vere la rigenerazione della pelle;

- Serum Contorno Occhi Anti-Ageing, con un
complesso di ceramidi, Eyefit (complesso di
estratti di piante medicinali) e mela svizzera,
oltre a una pregiata miscela di oli vegetali;

- Filler Rughe d’Espressione Anti-Ageing, con
Açai, acido ialuronico e estratto idrolizzato di
ibisco;

- Sapone Detergente Delicato, con estratto di
malva, dalle spiccate proprietà lenitive ed
emollienti;

- Soluzione Macellare Tonificante struccante
Anti-Ageing, con acido ialuronico ed estratti
di amamelide e di camomilla;

- Capsule Anti-Ageing, integratore alimentare
a base di resveratrolo, estrat-
ti vegetali e probiotici per il
trofismo della pelle. La for-
mulazione assicura anche
un’azione antiradicalica.

VERATTIVA – LINEA VISO
Dall’esperienza Specchiasol, aloe e probiotici per la
bellezza del viso
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VERATTIVA È ANCHE SOLARI
La Linea Verattiva non si esaurisce con i prodotti specifici per il
viso, ma include anche una vasta gamma di prodotti studiati per
l’abbronzatura sicura e l’esposizione solare.
Anche per queste referenze le formulazioni possono contare su
Aloe vera biologica e fermenti lattici probiotici.
È possibile scegliere tra numerosi prodotti: diverse creme idratan-
ti protettive con diversi SPF, un doposole, un bagnodoccia, un
autoabbrozzante, un latte super abbronzante antiage viso/corpo e
un latte riequilibrante doposole.
Tutta la qualità Verattiva studiate per le esigenze dell’estate e di
chi ama il sole.


