
TRATTAMENTO RIGENERATIVO CRONOBIOLOGICO INTENSIVO
secreta



 

la bellezza è intima e 

La bellezza è un fiore che non teme stagioni, coltivala

La bellezza è uno stato d’animo, lasciati sorprendere

La bellezza è un’arte, ammirala 

La bellezza è libertà, pretendila 

La bellezza è gioia, godine

La bellezza è diversità, distinguiti
 



secreta





nei laboratori 
Lovely Cosmetics

nasce Secreta 
trattamento intensivo in fiale per il viso 

formulato per agire contro i segni del tempo 
per ridefinire 

l’età e la bellezza 
promuovendo i ritmi fisiologici e naturali 

della cronobiologia 
I componenti delle ampolle 

Attiva e Rigenera 
agiscono in modo differenziato 

specifico e biomimetico 
utilizzano chiavi strategiche del linguaggio 

biochimico della pelle per promuovere 
un’azione antietà globale e profonda



Secreta 
Rigenera per il giorno  
Attiva per la notte
fluidi ultraconcentrati da utilizzare alternati 
in armonia con le attività 
vitali del metabolismo cellulare
specifiche e differenziate nell’arco delle 24 ore 
secondo un RITMO CIRCADIANO



RITMO CIRCADIANO DELLA PELLE

GIORNO(06.00/18.00): massima attività produttiva  cellulare (rigenerazione, riproduzione)
    minima attività riparativa
   
NOTTE(18.00/06.00):  massima attività riparativa e preparatoria
    minima attività riproduttiva cellulare 







28 ampolle 
racchiudono un prezioso 
segreto di bellezza





RIGENERA
da applicare la mattina
apporta attivi preziosi per stimolare le attività 
rigenerative della pelle
che nella fase diurna sono metabolicamente dedicate alla 
rigenerazione e all’adattamento all’ambiente che ci circonda



AA

N

EXTR

AMINOACIDI
Molecole essenziali di cui sono costituite le strutture proteiche, Arginina e 

in particolare Prolina, Lisina e Glicina possono essere considerati unità 
costitutive fondamentali delle catene di collagene

ESTRATTI VEGETALI
Pool di estratti di piante, ottenuti da biofermentazione, con spiccata attività 

protettiva e rigenerante: The verde, Roiboos, Goji, Geranio e Boswellia 
nota per l’azione antiinfiammatoria. Contribuiscono a completare la capacità 

antiossidante delle formulazioni

PEP
N

PEPTIDI
Attività specifiche, quali aumento della sintesi di collagene, elastina ed acido 

ialuronico, aumento della proliferazione dei fibroblasti e dei cheratinociti
 aumento di tonicità ed elasticità cutanea, diminuzione delle rughe, effetto 

illuminante e antimacchia, protezione dai danni dei raggi UV

FUC

FUCOSIO
Zucchero essenziale con effetto probiotico ed azione specifica di 

riconoscimento biochimico. Stimola i processi di rinnovamento e crescita dei 
fibroblasti, protegge dai danni dei radicali liberi e delle metalloproteinasi 

responsabili della perdita dell’integrità strutturale cutanea

ATTIVI



da applicare la sera 
apporta attivi preziosi per promuovere 
le funzioni metaboliche riparative notturne e 
per riattivare la vitalità cellulare 

ATTIVA



PHA

AH

PULL

HA HYALURONIC ACID
Fondamentale per l’architettura cutanea, lega a sé elevate quantità di acqua 

conferendo alla pelle turgore e compattezza 
Il grado di penetrazione cutanea è legato alla dimensione delle catene e si 

traduce in molteplici effetti: mentre le frazioni più piccole possono 
raggiungere il derma generando stimoli biochimici di rigenerazione 

e rinnovamento, quelle di dimensioni maggiori hanno effetto idratante 
filmante e protettivo

PULLULAN
Polisaccaride naturale ottenuto da amido attraverso processi controllati di 

biofermentazione, con ottime capacità come liftante, filmante 
vellutante e  protettivo

PHA
Poli-idrossiacidi, tra cui Gluconolattone: possiedono spiccate capacità 

idratanti, antiossidanti, purificanti, ossigenanti, in grado di stimolare a 
cascata i naturali processi di ricambio cellulare riattivando le funzioni 

fisiologiche contro l’invecchiamento 
donando compattezza, luminosità, tono ed elasticità cutanea

ATTIVI



LOVELY COSMETICS s.r.l. VERONA - ITALY
www.lovelycosmetics.it


