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SKINPROJECT HYALGEL COMPLEX 3 %
RAZIONALE
Gel al 3 % di acido ialuronico biotecnologico ad alto peso molecolare, contenente acido gamma amino
butirrico (GABA), un importante neurotrasmettitore che, originando un rilassamento reversibile e
immediato dei muscoli superficiali, contrasta le rughe e le linee di espressione.
L'elevata concentrazione di acido ialuronico forma sulla pelle un film a forte azione idratante e
protettiva, che rilascia con continuità i principi attivi per un'azione:
- riequilibrante e ristrutturante della tessitura cutanea
- idratante e nutriente della struttura cutanea
- elasticizzate e tensoria del tono cutaneo
- protettiva del film idro-lipidico

MODO D’USO
Si utilizza tutti i giorni, mattina e sera, stendendola sulla pelle del viso e del collo, massaggiando
lentamente con movimenti rotatori fino ad assorbimento. Penetra rapidamente e lascia la pelle morbida
e distesa.

INDICAZIONI
Pelli Mature (rilassate, devitalizzate, ipotoniche, ipotrofiche)
- rallenta la comparsa delle rughe
- recupera l'elasticità cutanea
- idrata in profondità
- reintegra la matrice extra-cellulare
- promuove l'attività delle fibre collagene

Pelli Invecchiate (aride, rugose, disidratate, ispessite)
- restituisce morbidezza
- recupera l'elasticità cutanea
- ripristina la plasticità della cute
- richiama acqua nella struttura cutanea
- ricostruisce la barriera cutanea
- riduce la profondità e la quantità delle rughe

FORMATO PRODOTTO
2 tubi da 20 ml ciascuno.

DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO (PAO)
4 mesi.

PRINCIPI ATTIVI
ACIDO IALURONICO
Importante componente della ME, con la sua azione idratante e protettiva crea condizioni
microambientali ottimali per un corretto metabolismo cellulare. I prodotti del catabolismo dell’acido
ialuronico sono riutilizzati dalle cellule e svolgono un ruolo importante nella neo-sintesi delle
componenti macromolecolari della ME e nella stimolazione metabolica cellulare.
L'acido jaluronico è il principale componente di una famiglia di polisaccaridi simili tra loro per struttura e
comportamento contenenti aminozuccheri meglio noti come Glucosaminoglicani.
Da un punto di vista chimico è un polimero lineare non ramificato composto da un'unità disaccaridica
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formata da acido Glucuronico e N-acetilglucosamina che si ripete nell’ambito della molecola per un
elevatissimo numero di volte fino a raggiungere pesi molecolari dell’ordine di alcuni milioni di Dalton.
L’impiego cosmetico dell’acido Jaluronico è legato alla caratteristica chimica della molecola di disporsi
secondo una configurazione non ramificata “a gomitolo” in grado di impegnare un volume d’acqua
molto grande. Inoltre la presenza di gruppi carbossilici negativi e gruppi idrossilici polari presenti lungo
la sua catena polisaccaridica spiegano le proprietà visco-elastiche e l'affinità di questa molecola per
l'acqua.
Infatti quando la catena molecolare dell'acido jaluronico soggetta a stress meccanico perde l'acqua
dalla rete polimerica, le cariche negative dei gruppi carbossilici dell'acido Glucuronico, entrando in
contatto, generano una forza repulsiva che determina l'assorbimento immediato dell'acqua libera.
Tradotto in termini cosmetici, significa che l'acido jaluronico per la sua capacità di assorbire e trattenere
saldamente grandi quantità d'acqua, è in grado di mantenere il giusto grado di umidità sulla pelle anche
in presenza di un tasso di umidità esterno molto basso. La particolare struttura a gomitolo della catena
polisaccaridica dell’acido jaluronico fa si che grandi quantità d’acqua restino intrappolate all’interno del
dominio tridimensionale del polimero. Applicato sulla pelle l’acido jaluronico ripristina il giusto tasso di
umidità rallentando in modo fisiologico il processo di evaporazione dell'acqua.
Questa azione umettante influisce sulle proprietà meccaniche della cheratina che diventa più flessibile
ed elastica. Inoltre l’azione filmogena esercitata dall’acido ialuronico si adatta ad idratare ampie
superfici di pelle con azione prolungata di 6-8 ore bel aldilà di quanto ottenibile dalle tradizionali
preparazioni.

GABA (Acido gamma aminobutirrico)
Il GABA chiamato anche acido gamma aminobutirrico è un neuromediatore inibitorio che deprime
l’attività eccitatoria degli elementi nervosi provenienti dalla corteccia cerebrale. Ricerche
elettrofisiologiche e neurochimiche hanno dimostrato che le attività delle benzodiazepine (una classe di
tranquillanti di grande successo) sono legate alla loro capacità di potenziare l’azione del GABA.
Studi in campo cosmetico hanno dimostrato come questa sostanza, molto utile in campo
farmacologico, a livello topico possa svolgere un’efficace azione antirughe; è stato dimostrato infatti
che il GABA è in grado di fermare temporaneamente il movimento di muscoli facciali, rughe di
espressione e linee meno evidente sulla pelle. Le rughe più o meno marcate di espressione, come pure
linee profonde localizzate principalmente sulla fronte, intorno agli occhi e alle labbra si formano di solito
quando un segnale elettrico è trasmesso dal nervo al muscolo.
É stato dimostrato che se sulla pelle viene applicato un prodotto a base di GABA si può
temporaneamente interrompe questo segnale, che permette al muscolo di contrarsi.
Il GABA in sintesi è in grado di inibire con naturalezza la tensione muscolare del viso riducendo le linee
profonde localizzate sulla fronte, intorno agli occhi e alle labbra.
La pelle del viso risulta più tonica e compatta.

ELENCO COMPLETO DEGLI INGREDIENTI (DENOMINAZIONI INCI)
AQUA, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, AMINOBUTYRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA.

I RISULTATI CLINICI
Test effettuato su 50 soggetti trattati con due applicazioni al giorno di Hyalgel Complex 3.0 su tutto il
viso per 1 mese.
Idratazione - Aumento del 41,13 % dell'idratazione cutanea
Trans Epidermal Water Loss - Diminuzione del 20,75 % della perdita d'acqua.
Lassità Cutanea - Diminuzione del 14,81 %, della lassità cutanea.


