LUCE BIOPTRON E COSMETICI ZEPTER
La rivoluzionaria innovazione per prevenire e combattere
l’invecchiamento cutaneo e per riconquistare la bellezza

UN’AZIONE COMBINATA
PER COMBATTERE L’INVECCHIAMENTO
Il recente studio condotto in un progetto congiunto di ricerca da
Intercosmetica Neuchâtel S.A. & BIOPTRON AG., con tecnologie di
indagine assolutamente all’avanguardia, ha messo in luce i potenti effetti generati
dall’associazione di fototerapia e prodotti cosmetici specifici. Una luce completamente innocua,
polarizzata e priva di raggi UV, insieme agli ingredienti naturali e alle proprietà dei trattamenti Zepter
per la cura della pelle, mostrano uno straordinario beneficio in termini di idratazione e bellezza della pelle.
Questa tecnica è frutto della perfetta sinergia fra alta tecnologia e prodotti cosmetici naturali. Delicata ed efficace, è una delle
metodiche più interessanti e sicure nel campo della bellezza e della dermatologia cosmetica. Infatti l’uso della fototerapia,
come parte integrante delle cure che dedichiamo alla bellezza, mostra attendibilità e affidabilità evidenti, grazie agli studi
condotti da Intercosmetica S.A nella sede di Neuchâtel, Svizzera.

BIOPTRON E SWISSO LOGIC
AL
I BENEFICI DI UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA PROFESSIONALE,
A CASA TUA
L’alta tecnologia del Sistema BIOPTRON per la fototerapia e gli attivi naturali dei cosmetici Swisso
Logical cambiano profondamente la condizione della pelle. Come dimostrano i test scientifici tale
associazione è particolarmente efficace poiché l’incremento del microcircolo rende la pelle più
ricettiva, inducendo processi di ristrutturazione e ridensificazione.
Scopri le molteplici potenzialità della sinergia BIOPTRON + Cosmetici Zepter, ora puoi disporre di
un trattamento professionale efficace e gradevole, non invasivo e semplice da usare, comodamente
a casa, risparmiando tempo e denaro.
Con tutta la qualità Zepter.

Zepter International risponde alle richieste della clientela sempre più orientate verso trattamenti non invasivi, efficaci e piacevoli,
che si possano effettuare privatamente nel confort di casa propria. La versatilità e la sicurezza di BIOPTRON e dei cosmetici
Zepter consentono un ampio utilizzo nel campo della bellezza, amplificando i risultati ottenuti in passato.
La ragione è tanto semplice quanto efficace è l’azione della fototerapia BIOPTRON nel potenziare le performanti
formulazioni dei cosmetici Zepter e nello stimolare il microcircolo e l’assorbimento da parte del derma,
migliorando la rigenerazione cutanea e contrastando l’invecchiamento cutaneo.

+

PELLE PIÙ TONICA
MIGLIORE DENSITÀ DELLA PELLE

=

COMODAMENTE A CASA TUA
SOLO 8 MINUTI, DUE VOLTE AL GIORNO

L’ASSOCIAZIONE LUCE BIOPTRON + SWISSO LOGICAL
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TRATTAMENTO HYDRO-LIFTING SWISSO LOGICAL

IL SISTEMA BIOPTRON PER LA FOTOTERAPIA
Dispositivo medico approvato nell’EU (93/42/EEC).

Il Sistema BIOPTRON per la fototerapia è il dispositivo medico svizzero distribuito da Zepter International.
Utilizzato da anni con successo nella prevenzione, terapia e riabilitazione di svariate patologie, con effetti strabilianti
anche su rughe e segni dell’età, la luce BIOPTRON è un trattamento testato, certificato ed efficace contro l’invecchiamento
cutaneo.

La fototerapia BIOPTRON può:
•
•
•
•
•

migliorare il microcircolo
far penetrare i benefici nella pelle in profondità
stimolare i processi rigenerativi e riparativi
prestarsi a un’ampia varietà di applicazioni
migliorare la produzione di collagene e la qualità della pelle

armonizzare i processi metabolici di corpo e pelle
rinforzare il sistema immunitario
promuovere la guarigione delle ferite
alleviare il dolore o ridurne l’intensità

La fototerapia BIOPTRON:
•
•
•
•
•
•

è semplice da usare
richiede trattamenti di breve durata
è indolore
non emette radiazioni UV
è priva di effetti collaterali negativi
è prodotta in Svizzera

Il Siero Swisso Logical Idro-Lifting e la Crema Idro-Lifting costituiscono un trattamento intensivo e rigenerante per tutte le pelli
stanche e stressate. Applicato al mattino e alla sera, questo trattamento stimola i livelli energetici e rende la pelle più luminosa
e levigata, grazie all’estratto di Echinacea e a una ricca miscela di acido ialuronico, vitamine, proteine e atelocollagene.
Questo trattamento esclusivo:
• stimola l’attività cellulare
• idrata e lenisce la pelle
• rinforza il naturale meccanismo di difesa della pelle

Prodotto in Svizzera ed efficace:
• a base di ingredienti attivi di alta qualità
• adatto anche alle pelli sensibili

COME FUNZIONA LA LUCE BIOPTRON

La fototerapia BIOPTRON è utilizzata per:
•
•
•
•

Il laboratorio svizzero di Zepter Cosmetics si avvale delle più avanzate tecniche della biotecnologia per produrre cosmetici
a base di estratti freschi di piante e proteine vegetali dagli effetti rassodanti e idratanti per la pelle, in grado di favorire il
rinnovamento delle cellule epidermiche e di combattere l’invecchiamento.

Lunghezza d’onda in mm

INTERCOSMETICA NEUCHATEL S.A.
Epidermide

Il trattamento Swisso Logical Idro-Lifting è prodotto in esclusiva per Zepter
International da Intercosmetica Neuchâtel S.A., una delle le aziende cosmetiche
svizzere tecnologicamente più avanzate.

Derma

Report dello studio sull’efficacia cosmetica:
Tessuto
sottocutaneo
Pelle umana e tessuti sottostanti,
sezione

Profondità di
penetrazione in
mm (circa) della
luce BIOPTRON

Infra-red
Lunghezza d’onda visibile
di BIOPTRON

La fototerapia BIOPTRON ha effetti biostimolanti
La luce BIOPTRON è una luce polarizzata policromatica. Ciò significa che è composta non solo da una lunghezza d’onda
(come la luce laser) ma anche da un’ampia gamma che comprende la luce visibile e una porzione di infrarossi. La bassa
densità di energia della luce BIOPTRON ha effetti biostimolanti. È priva di raggi UV ed è completamente sicura.

1) Valutazione dell’aumentata efficacia dei prodotti cosmetici ottenuta
dalla sinergia con il Sistema per fototerapia BIOPTRON Pro 1.
2) Valutazione dell’efficacia cosmetica del Sistema per fototerapia BIOPTRON Pro 1.
Risultati del test a uno e due mesi. Report n. CTE45B.
Studio sul test di 8 settimane condotto fra l’11 dicembre 2006 e il 9 febbraio 2007.

Gruppo 1: 20 volontarie hanno utilizzato la fototerapia BIOPTRON Pro 1+ Siero
Idro Lifting + Crema Idro-Lifting due volte al giorno.
La valutazione della pelle e le misurazioni sono state effettuate il 1°, il 29° e il 57°
giorno. Le partecipanti erano di età compresa fra i 42 e i 60 anni (media 48 anni).
Gruppo 2: (solo fototerapia BIOPTRON) 10 volontarie fra i 41 e i 52 anni di età.
Al termine del periodo di trattamento le partecipanti di entrambi i gruppi hanno
fornito un questionario con la valutazione personale (valutazione sensoriale) degli
effetti del trattamento.
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LUCE BIOPTRON E COSMETICI ZEPTER:
DUE FORZE INSIEME PER UN SOLO OBIETTIVO
RISULTATI DELLA RICERCA SVIZZERA
L’effetto combinato di fototerapia BIOPTRON e Cosmetici Zepter è stato provato di recente da uno studio di efficacia che ha
coinvolto donne di età compresa fra i 30 e i 60 anni.
La fototerapia BIOPTRON Pro 1 ha mostrato di agire come potente attivatore, incrementando l’efficacia dei prodotti
cosmetici antietà.
Generalmente i benefici attesi dei cosmetici antietà – soprattutto l’aumento del tono e dell’elasticità della pelle – richiedono
minimo 6 settimane. La sinergia della fototerapia BIOPTRON e dei Cosmetici Zepter ha mostrato di accelerare e rinforzare i
miglioramenti di due importanti parametri antietà: il tono e la densità della pelle.

DOPO SOLE QUATTRO SETTIMANE
+12% TONO
Misurazione effettuata con Reviscometer® RVM 600 (Courage & Khazaka, Germany).

+12% DENSITÀ DI EPIDERMIDE E DERMA
Misurazione effettuata con DermaScan® C (Cortex Technology, Denmark).

TEST DI EFFICACIA DELLA RICERCA SVIZZERA
UN FATTORE CHIAVE: L’AUMENTO DEL MICROCIRCOLO
La fototerapia BIOPTRON aumenta significativamente la microcircolazione sanguigna nei capillari e nei piccoli vasi venosi
superficiali (misurazione effettuata con Moor DRT® 4 Laser Doppler instrument “Moor Instruments, England” su 6 soggetti
volontari). Di oltre 6 volte rispetto alla normale attività del microcircolo.
L’attivazione del microcircolo e la conseguente rigenerazione della pelle producono un visibile ringiovanimento, rendono la
pelle più ricettiva e favoriscono l’assorbimento degli attivi contenuti nei cosmetici.

EFFICACIA SVIZZERA APPROVATA

65%

MICROCIRCOLO - LIVELLI MEDI IN 6 SOGGETTI VOLONTARI
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IL 65% DEI SOGGETTI TESTATI HA NOTATO UNA
RIDUZIONE DELLE RUGHE E DELLE LINEE SOTTILI,
PARTICOLARMENTE NELLA REGIONE ORBITALE.
(Valutazione sensoriale dei 20 soggetti volontari).
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RINFORZARE LA PELLE
AUMENTARNE IL TONO
RIDURRE RUGHE E LINEE SOTTILI
AVERE UNA PELLE RADIOSA E SPLENDENTE
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