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press release

nuova vita alla pelle 
Bassano del Grappa, 30 ottobre 2016 - La pelle è un organo complesso 
e dinamico che mette in relazione l’organismo con il mondo esterno. 
Questa parte del corpo è molto delicata e, con l’incalzare dell’età, subisce 
un naturale rallentamento del metabolismo che causa invecchiamento 
cellulare. Non solo, la pelle è sottoposta quotidianamente ad aggressioni 
atmosferiche di vario tipo che generano stress ossidativo e glicazione, 
due processi che determinano la comparsa di antiestetici inestetismi 
quali rughe, macchie di iperpigmentazione e rilassamento cutaneo.
La ricerca di una “bellezza senza tempo” passa attraverso l’applicazione 
costante di trattamenti specifici, già nella prima età adulta, per difendere, 
prevenire e mantenere la pelle in condizioni ottimali.

Una risposta performante per promuovere la giovinezza e lo splendore 
della pelle del viso arriva dai laboratori di Ricerca e Sviluppo Revivre con 
il lancio dell’innovativa linea Alpha PROage. Una nuova generazione di 
prodotti per la detersione, l’esfoliazione e l’idratazione cutanea a base di 
Acido Mandelico, Cucurbita Pepo e Perfection Complex, combinazione 
di principi attivi di successo, frutto della ricerca cosmetologica più 
avanzata, in grado di attivare i naturali sistemi di difesa cutanei per 
offrire una valida protezione contro lo stress ossidativo e donare 
equilibrio alla cute senza irritare. Ad arricchire il formulato Lemon Peel 
(Lactobacillus Extract), Acido Alfa Idrossido ed Estratto di Salice, nuovi 
e prodigiosi principi attivi che incoraggiano il ringiovanimento cellulare, 
il compattamento dei tessuti e l’elasticità. 

La famiglia Alpha PROage sdogana un nuovo concetto di bellezza che 
passa attraverso l’utilizzo di nuovi, selezionati ed efficaci ingredienti per 
amplificare il risultato dell’esfoliazione, fondamentale passaggio per 
ottenere una pelle luminosa.
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La famiglia AlphaProage                                                                                            

Mandelic Mousse - Mousse detergente per la pulizia quotidiana del 
viso a base di Acido Mandelico, indicato per tutti i tipi di pelle. Favorisce 
la rimozione delle impurità e delle cellule in sfaldamento. Contiene 
detergenti delicati, estratto di Barbabietola e Aloe Vera gel ad azione 
idratante, che restituiscono la pelle pulita, fresca e tonica. Disponibile 
anche per uso domiciliare.

Enzyme Mask -  Maschera esfoliante ad azione esfoliante e levigante 
a base di estratto dei semi di zucca e di Peptide Biomimetico AlphaAge 
Perfection. Agisce sulla coesione dei corneociti favorendone il naturale 
distacco, potenziando l’effetto esfoliante di Mandelic drops e regalando 
alla pelle una maggiore levigatezza. Disponibile anche per uso 
domiciliare.

Mandelic Drops - Maschera all’acido mandelico ad azione esfoliante. 
L’acido Mandelico e gli acidi della frutta favoriscono l’eliminazione delle 
cellule morte, stimolando la rigenerazione epidermica. Leviga la grana 
cutanea, restituendo alla pelle tutta la sua luminosità e un colorito più 
roseo.

Skin Perfection Complex - Siero emolliente e riequilibrante a base 
di Acido Ialuronico, Aloe Vera gel e Phyto-collagene. Ripristina il pH 
eudermico, reidratando la superficie cutanea. Restituisce elasticità 
riducendo gli arrossamenti cutanei. Permette di effettuare un massaggio 
liftante.

Mandelic Cream - Crema all’Acido Mandelico a base di esfolianti 
naturali, leviga la pelle e attenua i segni di espressione giorno dopo 
giorno. Grazie ai preziosi estratti ad azione idratante e ai filtri solari ad 
ampio spettro UVA-UVB, protegge la cute dalle aggressioni esterne 
preservandola dall’invecchiamento precoce.  Disponibile anche per uso 
domiciliare.

I cosmetici Alpha PROage, come tutti i prodotti REVIVRE, sono 
dermatologicamente testati e possono essere acquistati nei REVIVRE 
BEAUTY POINT , nei migliori Istituti di Bellezza, Centri Benessere, SPA. 
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e AlphaProage: i principi attivi

Acido Mandelico - Un ottimo elemento per prevenire 
le rughe, dall’effetto antiacne e depigmentante. Come 
tutti gli AHA può essere utilizzato nei trattamenti antiage. 
Il suo utilizzo professionale previene e riduce i segni 
del tempo. Accelera il turnover cellulare consentendo 
l’eliminazione delle cellule superficiali. Rinforza la struttura 
del Collagene, il cui danneggiamento è la prima causa di 
formazione delle rughe. Studi clinici hanno evidenziato 
la riduzione dell’iperpigmentazione cutanea (melasma) 
in tempi relativamente veloci. Grazie alle sue proprietà 
antibatteriche, l’acido Mandelico aiuta la risoluzione delle 
problematiche acneiche sulle pelli giovani, contribuendo a 
regolare la secrezione sebacea.

Lemon Peel - Le virtù medicinali del limone sono ben 
evidenziate dal suo nome latino “Citrus medica”. Il succo 
di limone svolge un effetto combinato antiossidante e 
illuminante. Mentre la buccia del limone è in grado di 
esercitare un’intensa attività anti-tirosinasica.

Fruit Mix Extract - È un pool di AHA che si aggiungono 
all’azione dell’Acido Mandelico per idratare in profondità, 
tonificare e illuminare la pelle. I 5 principi attivi che lo 
compongono sono: Acido Lattico, importante idratante, 
stimola il compattamento della pelle; Acido Glicolico, 
piccola molecola che penetra in profondità, aumenta 
la sintesi del Collagene e dei Glicosaminoglicani (Acido 
Ialuronico); Acido Citrico, trasporta energia a livello dei 
mitocondri e promuove lo stato generale di salute della 
pelle; Acido Malico e Acido Tartarico, aumentano 
l’elasticità e rendono più luminoso l’incarnato.

Willow Bark Extract - La corteccia di salice è il più antico 
rimedio utilizzato per il dolore. Nel 1828 alcuni chimici 
europei isolarono il principale ingrediente, la salicina, un 
glucoside dell’acido Salicilico. Questo estratto agisce come 
agente esfoliante e antimicrobico, aumenta la velocità 
di rinnovo cellulare, svolge un effetto antiossidante e 
aumenta la densità cutanea.

Cucurbita Pepo Fruit Ferment Extra - Enzima 
proteolitico dai semi di zucca. Una forma innovativa di 
peeling, sicura ed efficace per ogni tipo di pelle. 

Perfection Complex - Sinergia di due peptidi biomimetici 
il PP3 (AlphaAge Perfection Peptide) che aumenta la 
desquamazione e il PP6 (Matrikina) che penetra più 
facilmente nella pelle e stimola la sintesi di elastina.

Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e tricologici 
professionali. Grazie alla costante ricerca, cui dedica quasi il 15% del proprio fatturato, si è affermata 
nel mercato estetico professionale, posizionandosi tra i marchi leader. All’interno del laboratorio 
dell’azienda, un team di ricercatori formula e sviluppa cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano 
per l’utilizzo di principi attivi naturali, oli essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti comprende 
cosmetici viso e corpo e solari, una completa linea tricologica, oltre ad apparecchiature e accessori. Le 
linee professionali sono arricchite da prodotti per il mantenimento domiciliare.


