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PELLE SECCA E SACHA  INCHI
La pelle secca è una condizione caratterizzata dal danneggiamento dello 
strato protettivo esterno della cute che diventa screpolata, arrossata e strato protettivo esterno della cute che diventa screpolata, arrossata e 
pruriginosa. La secchezza della pelle è causata dagli agenti in grado di ridurre pruriginosa. La secchezza della pelle è causata dagli agenti in grado di ridurre 
la presenza di grassi (lipidi) nello strato più esterno della cute (strato corneo). la presenza di grassi (lipidi) nello strato più esterno della cute (strato corneo). 
Questo diventa visibilmente secco, meno elastico e si riduce la sua capacità di Questo diventa visibilmente secco, meno elastico e si riduce la sua capacità di 
protezione e di trattenere l’acqua negli strati sottostanti, necessaria a una protezione e di trattenere l’acqua negli strati sottostanti, necessaria a una 
corretta idratazione. La mancanza di lipidi a protezione della pelle favorisce corretta idratazione. La mancanza di lipidi a protezione della pelle favorisce 
non solo la perdita di una quantità eccessiva d’acqua da parte della cute non solo la perdita di una quantità eccessiva d’acqua da parte della cute 
stessa, ma anche l’aggressione di agenti esterni che peggiorano i sintomi stessa, ma anche l’aggressione di agenti esterni che peggiorano i sintomi 
provocando irritazione.provocando irritazione.

Tra le cause di secchezza della pelle si può includere anche l’invecchiamento. Tra le cause di secchezza della pelle si può includere anche l’invecchiamento. 
Le persone anziane sono infatti maggiormente predisposte perché la loro cute Le persone anziane sono infatti maggiormente predisposte perché la loro cute 
tende naturalmente a produrre meno lipidi.tende naturalmente a produrre meno lipidi.

Anche nei lattanti e bambini l’uso di ELAGE porta ad una riepitilizzazione e Anche nei lattanti e bambini l’uso di ELAGE porta ad una riepitilizzazione e 
riattiva naturalmente la sintesi dei lipidi carenti grazie all’olio sacha inchi. Grazie riattiva naturalmente la sintesi dei lipidi carenti grazie all’olio sacha inchi. Grazie 
all’apporto di tale olio lenisce rapidamente le irritazioni.all’apporto di tale olio lenisce rapidamente le irritazioni.

Nei pazienti flebopatici si osserva spesso una condizione di pelle secca che Nei pazienti flebopatici si osserva spesso una condizione di pelle secca che 
porta il paziente a grattarsi con conseguente innesco di piccole ulcere.porta il paziente a grattarsi con conseguente innesco di piccole ulcere.

PERCHÈ  ELAGE PERCHÈ  ELAGE 
Gli acidi grassi polinsaturi presenti in altissima concentrazione in ELAGE giocano Gli acidi grassi polinsaturi presenti in altissima concentrazione in ELAGE giocano 
un ruolo fondamentale nel ripristino della componente lipidica dello strato un ruolo fondamentale nel ripristino della componente lipidica dello strato 
corneo. Queste preziose molecole provengono dal Sacha Inci oil estratto dai corneo. Queste preziose molecole provengono dal Sacha Inci oil estratto dai 
semi di Plukenetia Volubilis, un olio che ha una delle più alte concentrazioni di semi di Plukenetia Volubilis, un olio che ha una delle più alte concentrazioni di 
acidi grassi essenziali, un prodotto naturale dal profilo unico e completo grazie acidi grassi essenziali, un prodotto naturale dal profilo unico e completo grazie 
alla contemporanea presenza di acidi grassi omega 3, 6 e 9. Tali acidi grassi alla contemporanea presenza di acidi grassi omega 3, 6 e 9. Tali acidi grassi 
polinsaturi sono chiamati “essenziali” in quanto non riescono ad essere polinsaturi sono chiamati “essenziali” in quanto non riescono ad essere 
sintetizzati dall’organismo. Essi vengono facilmente captati dai cheratinociti sintetizzati dall’organismo. Essi vengono facilmente captati dai cheratinociti 
grazie anche alla loro elevata capacità di penetrazione nella cute. In questo grazie anche alla loro elevata capacità di penetrazione nella cute. In questo 
modo vanno a riempire gli spazi intercellulari dello strato corneo colmando il modo vanno a riempire gli spazi intercellulari dello strato corneo colmando il 
deficit degli sfingolipidi e trasformandosi così in lipidi interlamellari.deficit degli sfingolipidi e trasformandosi così in lipidi interlamellari.

LA VITAMINA E naturalmente presente nel Sacha Inci oil, rappresenta uno dei LA VITAMINA E naturalmente presente nel Sacha Inci oil, rappresenta uno dei 
più potenti antiossidanti ed è in grado di combattere i radicali liberi. Pertanto più potenti antiossidanti ed è in grado di combattere i radicali liberi. Pertanto 
interrompendo le reazioni a catena da essi innescate e prevenendo così interrompendo le reazioni a catena da essi innescate e prevenendo così 
l’ulteriore autossidazione dei lipidi nel corso di eventi flogistici.l’ulteriore autossidazione dei lipidi nel corso di eventi flogistici.

L’AZIONE LIPORESTITUTIVA DI ELAGEL’AZIONE LIPORESTITUTIVA DI ELAGE
Favorendo il ripristino dell’assetto lipidico della barriera cutanea, Elage con i Favorendo il ripristino dell’assetto lipidico della barriera cutanea, Elage con i 
suoi preziosi componenti risolve non solo la disidratazione della pelle riducendo suoi preziosi componenti risolve non solo la disidratazione della pelle riducendo 
drasticamente la perdita di acqua trans epidermica, ma svolge un ruolo drasticamente la perdita di acqua trans epidermica, ma svolge un ruolo 
importante nella normalizzazione del processo di cheratinizzazione. Infatti importante nella normalizzazione del processo di cheratinizzazione. Infatti 
l’azione eudermica, favorente il ritorno a una condizione strutturale adeguata l’azione eudermica, favorente il ritorno a una condizione strutturale adeguata 
dello strato corneo, permette una regolarizzazione del turnover cellulare e dello strato corneo, permette una regolarizzazione del turnover cellulare e 
della cheratinizzazione. Questo porta a un miglioramento e a una risoluzione della cheratinizzazione. Questo porta a un miglioramento e a una risoluzione 
dei fenomeni xerotici e di desquamazione.dei fenomeni xerotici e di desquamazione.

L’EFFETTO EMOLLIENTEL’EFFETTO EMOLLIENTE
La pelle “nutrita” attraverso la grande concentrazione di acidi grassi polinsaturi La pelle “nutrita” attraverso la grande concentrazione di acidi grassi polinsaturi 
dell’Inca Omega Oil diventa più morbida e riacquista la coerenza fisiologica dei dell’Inca Omega Oil diventa più morbida e riacquista la coerenza fisiologica dei 
suoi strati esterni. Questo fa si che la cute sia meno fragile, più elastica, meno suoi strati esterni. Questo fa si che la cute sia meno fragile, più elastica, meno 
soggetta a piccoli traumi e attriti e più resistente alle pericolose esfoliazioni.soggetta a piccoli traumi e attriti e più resistente alle pericolose esfoliazioni.

MODALITA’ D’USOMODALITA’ D’USO
Applicare 2 o 3 volte al giorno e al bisogno, nella zona interessata Applicare 2 o 3 volte al giorno e al bisogno, nella zona interessata 
massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento della crema.massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento della crema.
ELAGE è un prodotto che non unge. Da impiegare solo per uso esterno.ELAGE è un prodotto che non unge. Da impiegare solo per uso esterno.
Tenere fuori  dalla portata dei bambini.Tenere fuori  dalla portata dei bambini.

ELAGE È UNA CREMA
INTENSIVA AL SACHA INCHI,

UN OLIO CHE VIENE ESTRATTO 
DAI SEMI DI PLUKENETIA

VOLUBILIS, RICCO IN
OMEGA 3, OMEGA 6,

OMEGA 9 E VITAMINA E, CHE 
AIUTANO A MANTENERE IL

CONTENUTO LIPIDICO E
RIDUCONO LA PERDITA

D’ACQUA.

ELAGE L’EFFETTO EMOLIENTE
La pelle “nutrita” attraverso la

grande concentrazione di
acidi grassi polinsaturi presenti
nell’Inca Omega Oli, diventa
più morbida e riacquista la

coerenza fisiologica dei suoi
strati esterni. Questa fa si che
la cute sia meno fragile, più
elastica, meno soggetta a
piccoli traumi e attriti e più
resistente alle pericolose

esfoliazioni.

AVVERTENZE:
Prodotto per uso esterno.

Tenere fuori dalla portata
dei bambini.

Il prodotto cosmetico
finito non è stato testato

sugli animali.

Conservare in luogo
fresco e asciutto.

PRODOTTO DA CCIAA 235526
PER CONTO DI:
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FORMULA INNOVATIVASACHA  INCHI
è una condizione caratterizzata dal dann
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