GLI ELISIR KALIPURA
In alchimia viene definito Elisir una tintura dalle proprietà energetiche.
Gli ELISIR Kalipura comprendono 9 diversi sieri idrosolubili con diverse e specifiche funzionalità,
differenziati per la tipologia dei principi attivi ad alta concentrazione disciolti all’interno di una base
costituita da:
acqua distillata, acido ialuronico, acido lattico, caffeina, carnitina, triticum vulgare e allantoina.
L’intera gamma di ELISIR di Kalipura è utilizzabile anche con diverse tecnologie, compatibilmente con le
indicazioni date dalle case produttrici: insufflazione con aerografo ad ossigeno, correnti (iono e ionoforesi,
elettroporazione, transdermica), ultrasuoni.

ELISIR MULTIVITAMINICO
(cod. K-ELI1)

RAZIONALE
Le vitamine sono sostanze organiche indispensabili, anche se in minime quantità, per lo svolgimento delle
naturali reazioni metaboliche generali, per l'accrescimento ed il normale livello di efficienza dell'organismo.
Esistono diversi studi sull’ utilità delle vitamine in cosmesi e secondo le loro caratteristiche vengono
utilizzate come emollienti, regolarizzatrici della cheratinizzazione, idratanti.
L’ELISIR MULTIVITAMINICO contiene un equilibrato mix di vitamine A – C - E per un’efficace azione
antiossidante nella formulazione chimica più facilmente biodisponibile.
PRINCIPI ATTIVI
Vitamina A (retinyl palmitate)
Vitamina C (ascorbyl palmitate)
Vitamina E (tocopheryl acetate)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, triticum vulgare extract, sodium jaluronate, caffein, carnitine hcl, lactic acid, ascorbyl palmitate,
retinyl palmitate, tocopheryl acetate, glyceryn, glyceryl caprylate, acrylates / C10-30 alkyl acrylates
crosspolymer, disodium edta , imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR TENSORE SUPERFICIALE
(cod. K-ELI2)

RAZIONALE
Dal momento che il corpo umano usa naturalmente i peptidi per la comunicazione intercellulare, si è
teorizzato che i peptidi di sintesi avrebbero potuto essere utili per regolare le funzioni cellulari laddove il
processo di invecchiamento ha iniziato a manifestare i primi effetti o per prevenirne i danni.
Ripristinare la comunicazione cellulare è un ottimo metodo per rallentare l’invecchiamento cellulare che
deriva da un’alterazione dei segnali assenti o indebitamente percepiti.
La teoria è stata confermata, sia da sperimentazioni cliniche con soggetti umani sia da test di laboratorio.
L’ ELISIR TENSORE SUPERFICIALE contiene un’alta concentrazione di una molecola altamente bioattiva e
profondamente penetrante, il palmitolo tripeptide, in grado di attivare il fattore tissutale di crescita
(TGF-beta) che stimola la sintesi di collagene nella pelle.
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PRINCIPI ATTIVI
Palmitolo Tripeptide (Palmitoyl Tripeptide-5)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, palmitoyl tripeptide-5, caffein, triticum vulgare extract, sodium jaluronate, carnitine HCl, lactic acid,
glyceryn, glyceryl caprylate, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, disodium edta, imidazolinyl
urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR IDRATANTE
(cod. K-ELI3)

RAZIONALE
Il fattore idratante naturale (N.M.F.) permette di conservare l'idratazione della pelle, mantenendola
integra, elastica e flessibile. In cosmesi diverse sostanze sono utili a questo scopo, alcune di queste
svolgono anche molteplici funzioni, tra cui l’aloe.
L’ Aloe vera ha virtù straordinarie grazie della sua ricca composizione in vitamine, oligoelementi, enzimi,
polisaccaridi e aminoacidi.
Originaria del Nord Africa, questa pianta è utilizzata nei prodotti cosmetici da 5000 anni per le sue virtù
idratanti, depurative, antibatteriche, anti-infiammatorie, leviganti, nutritive e protettive.
L’ELISIR IDRATANTE contiene un’alta percentuale di aloe vera per sfruttarne al meglio la capacità di
stimolazione della produzione di collagene, ridurre il processo infiammatorio, accelerare il processo
rigenerativo e l’interazione con il metabolismo cellulare aiutando a combattere l'invecchiamento cutaneo
ed aumentare l’idratazione tissutale.
PRINCIPI ATTIVI
Aloe vera (aloe barbadensis)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, sodium jaluronate, aloe barbadensis, triticum vulgare extract, xanthan gum, caffein, carnitine HCl,
lactic acid, glyceryn, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, , glyceryl caprylate, disodium edta,
imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR ELASTICIZZANTE
(cod. K-ELI4)

RAZIONALE
Le smagliature o striae distensae si formano quando la pelle è sottoposta ad una pressione eccessiva e si
presentano come una sorta di "lacerazione" e fibrosi della pelle particolarmente su gambe, glutei, ventre,
avambracci, e seno.
Ciò avviene per esempio a seguito di consistenti variazioni ponderali o ad una gravidanza, maggiormente
se la pelle è oltremodo disidratata ed anelastica.
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L’ ELISIR ELASTICIZZANTE può aiutare nella prevenzione delle smagliature e nel rallentare il loro
progredire quando già si sono generate, idratando il tessuto, migliorandone la texture grazie alla forte
emollienza dell’ olio di avocado e alla presenza di collagene idrolizzato che aiuta a stimolare l’attività
fibroblastica favorendo la rigenerazione del tessuto e conseguentemente l’effetto riempitivo.
PRINCIPI ATTIVI
Olio di avocado (avocado oil)
Collagene idrolizzato (Hydrolyzed collagen)

FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, triticum vulgare extract, acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, caffein, sodium
jaluronate, carnitine hcl, glyceryn,lactic acid, avocado oil, hydrolized collagen, glyceryl caprylate,
disodium edta, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR EUTROFICO
(cod. K-ELI5)

RAZIONALE
Uno dei primi effetti visibili dell’invecchiamento, durante il quale l’attività metabolica cellulare rallenta
progressivamente, è rappresentato da un incarnato spento, dalla formazione di rughe, e da tessuti
rilassati ed atoni.
L’ ELISIR BIOSTIMOLANTE, attraverso un mix di sostanze biocorroboranti ad elevata penetrazione quali
l’edera, la centella, la vite rossa e l’equiseto, aiuta la pelle ad aumentare le proprie difese
ridisegnando l’ovale del viso e rendendolo più omogeneo fresco e luminoso, regolarizzando inoltre
l’attività cellulare.
Il Palmitolo tripeptide stimola fortemente la sintesi di collagene
PRINCIPI ATTIVI
Edera (hedera helix)
Centella asiatica (centella asiatica)
Vite rossa (vitis vinifera leaf extract)
Equiseto (equisetum arvense extract)
Palmitolo tripeptide (palmitoyl tripeptide-5)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
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Aqua, triticum vulgare extract, caffein, sodium jaluronate, carnitine hcl, hedera helyx, centella asiatica,
vitis vinifera leaf extract, equisetum arvense extract, palmitoyl tripeptide-5, lactic acid, acrylates / C1030 alkyl acrylates crosspolymer, xanthan gum, glyceryn, glyceryl caprylate, disodium edta, imidazolinyl
urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR DERMOPROTETTIVO
(cod. K-ELI6)

RAZIONALE
Il ‘flush’ cutaneo è un arrossamento diffuso, transitorio, dovuto a cause esterne o interne,
estremamente spiacevole per chi ne soffre, e si manifesta frequentemente su pelli sensibili, secche e a
grana fine che, se non attentamente trattate, possono cronicizzare questa forma di iper-reattività
congestionandosi con intensità sempre maggiore dando luogo alla cosiddetta couperose e generando una
progressiva perdita di elasticità dei tessuti.
Questa vasodilatazione capillare colpisce maggiormente gote, ali del naso, collo e décolleté, peggiorando
sensibilmente con il sopraggiungere della menopausa.
L’ ELISIR DERMOPROTETTIVO è utile per prevenire ed attenuare questo fastidioso inestetismo grazie a
malva, riboflavina ed allantoina, dalle proprietà lenitive, decongestionanti e disarrossanti per
ripristinare il film idrolipidico ed il pH cutaneo, esercitare un’azione vaso protettrice e proteggere la pelle
dagli agenti esterni.
PRINCIPI ATTIVI
Riboflavina (riboflavin)
Malva (malva silvestris)
Allantoina (allantoin)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, triticum vulgare extract, caffein, sodium jaluronate, riboflavin , malva sylvestris , allantoin,
carnitine hcl, lactic acid, xanthan gum, glyceryn, acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, glyceryl
caprylate, disodium edta, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate

ELISIR PURIFICANTE
(cod. K-ELI7)

RAZIONALE
La pelle grassa o impura si manifesta con un aspetto untuoso, i follicoli dilatati ed un film idrolipidico
ispessito e ceroso, tanto da ostacolare la traspirazione e favorire l'attività dei microrganismi responsabili
di infiammazioni e cattivi odori. Tra le cause principali annoveriamo cattiva alimentazione, stress, fattori
ormonali ed anche i cosmetici (che possono occludere i pori della pelle con sostanze come lanolina o
vaselina in alte percentuali) e gli inquinanti atmosferici che irritano ed occludono i dotti piliferi
favorendone l’infiammazione.
Spesso la pelle impura degrada in acne volgare, un'affezione della pelle caratterizzata da vari gradi di
infiammazione del bulbo pilo sebaceo e può interessare sia gli stari superficiali della pelle (comedoni e
foruncoli) sia quello più profondo con formazione di noduli e cisti.
Le aree più colpite sono viso, collo, torace e spalle, dove le ghiandole sebacee sono presenti in maggior
numero.
Nella donna le manifestazioni cliniche possono essere più marcate intorno alla bocca mentre nei maschi
possono limitarsi al tronco.
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L’ ELISIR PURIFICANTE è un trattamento igienico-cosmetico di supporto ricco di acido glicolico e soia in
grado di ridurre e normalizzare l’iperattività delle ghiandole sebacee e malva ed allantoina per lenire
l’infiammazione generalmente diffusa.
PRINCIPI ATTIVI
Acido glicolico (glicolic acid)
Allantoina (allantoin)
Soia (glycine soya)
Malva (malva silvestris)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, glicolic acid, triticum vulgare extract, caffein, sodium jaluronate, glycine soya, malva sylvestris,
allantoin, carnitine hcl, lactic acid, glyceryn, acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, glyceryl
caprylate, disodium edta, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR SCHIARENTE
(cod. K-ELI8)

RAZIONALE
Le discromie cutanee o ipermelanosi sono rappresentate da una iperpigmentazione dovuta ad accumulo o
maldistribuzione della melanina.
Questo può avvenire o per un aumento del numero di melanociti (ipermelanocitosi) che origina ad
esempio le lentiggini, o per un aumento della produzione di pigmento (ipermelaninosi) che origina le
efelidi ed i melasmi.
Causa di queste anomale pigmentazioni iatrogene possono essere fattori ormonali (pillola
anticoncezionale e gravidanza), fattori genetici, la produzione di radicali liberi legata a disfunzioni del
metabolismo o all’età, fattori genetici, l’assunzione di farmaci con azione fototossica o fotosensibilizzante
(fenotiazine, antimalarici, idantoinici, alcuni antimitotici, psoraleni, minociclina, chinolonici, amiodarone,
clofazimina), l’ uso di profumi o cosmetici contenenti bergaterpeni e psoraleni, e l’eccessiva esposizione ai
raggi UVA e UVB. Per questa ragione è fondamentale sensibilizzare l’attenzione ad usare una
fotoprotezione continua ed adeguata nei soggetti che presentano questo tipo di problematiche.
Il trattamento delle macchie è quindi spesso lungo e non sempre risolutivo.
L’ELISIR SCHIARENTE contiene acido cogico ed arbutina, noti per l’azione schiarente e malva, soia ed
allantoina per offrire alla pelle un trattamento dolce e lenitivo
IMPORTANTE: trattare le macchie solo se si è sicuri che non siano di origine patologica
PRINCIPI ATTIVI
Acido cogico (kojic acid)
Arbutina (arbutine)
Soia (glycine soya)
Malva (malva silvestris)
Allantoina (allantoin)
FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
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DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico secondo protocollo
INCI
Aqua, glicolic acid, kojic acid, caffein, sodium jaluronate, arbutine, glycine soya, malva sylvestris,
allantoin, carnitine hcl, lactic acid, glyceryn,acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, glyceryl
caprylate, disodium edta, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

ELISIR TONIFICANTE
(cod. K-ELI9)

RAZIONALE
La diminuzione di attività dei fibroblasti, fisiologica conseguenza dell’invecchiamento e biologica risposta
ad agenti ossidanti, conduce inevitabilmente ad un assottigliamento del derma e ad una perdita di tono
della pelle.
Tonificarla significa riattivarne la circolazione e biostimolare il connettivo.
Questo effetto si ottiene sia con l’ausilio di tecnologie avanzate, sia con l’impiego di prodotti cosmetici ad
hoc.
L’ ELISIR TONIFICANTE contiene idrolizzati di buccia d’uva e di pomodoro ad azione mirata nella
giusta concentrazione. Risulta gradevolmente rinfrescante, addolcente, ammorbidente, purificante,
stimolante, astringente, rassodante, rivitalizzante e antisettico.
PRINCIPI ATTIVI
Idrolizzato di buccia d’uva (hydrolyzed grape fruit)
Idrolizzato di pomodoro (hydrolyzed tomato fruit)

FORMATO PRODOTTO
Contagocce da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare dopo il peeling con acido mandelico K-AMIGDALA secondo protocollo
INCI
Aqua, caffein, sodium jaluronate, hydrolyzed grape fruit,, hydrolyzed tomato fruit, carnitine hcl, lactic
acid, acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, glyceryl caprylate, propilen glycol disodium edta,
imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.

N.B. GLI ELISIR, COME TUTTI I PRODOTTI KALIPURA, SONO PRODOTTI COSMETICI E NON VANTANO
PROPRIETA’ TERAPEUTICHE
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