EFFICACIA
Riduzione
NF-kB: -68,5%

TEST IN VITRO
PROTEZIONE CONTRO IL PHOTOAGING
DauVes CROP®-G, applicato al 3% su cute umana ricostruita
(RHE) irradiata con un simulatore di luce solare 2 MED, riduce
del 68,5% la
traslocazione nucleare del fattore di trascrizione NF-kB agendo
con forte attività antinfiammatoria. DauVes CROP®-G protegge
dai danni indotti dai raggi UV, fattore di stress ossidativo che
genera il photoaging.
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AZIONE SUL MICROCIRCOLO CUTANEO
DauVes CROP®-G, applicato all’1% su co-coltura in vitro di
fibroblasti e cellule endoteliali, ha dimostrato di essere efficace
nello stimolare l’espressione del fattore di crescita dell’endotelio
vascolare VEGF, migliorando il microcircolo cutaneo.
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TEST IN VIVO
RIDUZIONE DEL ROSSORE CUTANEO
Test in vivo eseguito su 20 soggetti (donne 18-65 anni con
pelle secca e sensibile e con evidenze di rossore cutaneo e
couperose); applicazione di un prodotto cosmetico contenente
il 3% di DauVes CROP®-G due volte al giorno per 42 giorni.
Al termine del test è stata misurata la concentrazione di
emoglobina per unità di area.
DauVes CROP®-G, applicato al 3%, è in grado di ridurre
significativamente la concentrazione di emoglobina, riducendo
visivamente il rossore cutaneo.

Riduzione
concentrazione
media Hb: -4,45%

Soggetto 10, T0

Soggetto 10, dopo 42
giorni di trattamento

Confidential
Queste informazioni ed ulteriori consigli tecnici si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in base a
ulteriori sviluppi e all’acquisizione di nuovi dati. Le uniche specifiche analitiche garantite sono quelle riportate nel certificato di analisi inviato ad ogni consegna.
Le prestazioni del prodotto qui descritto devono essere verificate mediante test eseguiti solo da esperti qualificati. I risultati sperimentali si riferiscono solo alle
condizioni di prova specificate e non saremo ritenuti responsabili per eventuali risultati ottenuti con diversi set di condizioni o dosaggio al di sotto dell’intervallo
raccomandato. Aethera Biotech non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita in relazione a qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

