
Aqua /Water, Coco-caprylate/ caprate,Glycerin, Propylene glycol, Phenoxyethanol, Pyrus malus (Apple) juice, Vitis vinifera (Grape)
juice, DMDM hydantoin, Acrylates/C10-30 alkyl Dipeptide-2 , Acetyl Tetrapeptide-5 acrylate crosspolymer, Tocopheryl acetate,
Triethanolamine, Malva sylvestris (Mallow) leaf extract, Ethylhexylglycerin, Retinyl palmitate, Argania spinosa kernel oil, Tetrasodium
EDTA, Parfum [Fragrance], Malus domestica fruit cell culture extract, Mimosa tenuiflora bark extract, Ananas sativus (Pineapple) fruit
extract, Glycine soja (Soybean) oil, Zea mays (Corn) oil, Xanthan gum, Limonene, Benzyl salicylate, Hydroxycitronellal, Lecithin,
Alpha-isomethyl ionone.

 *Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero Optimun. 

Le nuove tecnologie Custo-X hanno consentito la creazione in laboratorio dei peptidi biomimetici. Si tratta di prodotti di sintesi (creati
ad hoc) dove gli amminoacidi sono legati insieme a riprodurre le stesse sequenze peptidiche che troviamo nelle molecole endogene
che non derivano da processi di laboratorio.

Optimun si presenta in una formulazione in semi gel fresco, inodore e d i facile assorbimento. 
La sua texture è molto elastica e ricca di principi attivi che si attivano immediatamente a contatto con la pelle: il naturale calore della
pelle permette a questo siero Booster di idratare, cicatrizzare e lenire già dal primo utilizzo. 

Il Booster OPTIMUN è un siero MULTI-PEPTIDE funzionale contenente sei specifici Peptidi che interferiscono con il meccanismo
responsabile della contrazione muscolare e aiutano ad aumentare la sintesi di collagene. 

Questo duplice effetto coadiuva la riduzione della profondità delle rughe d’espressione e contribuisce a migliorare l’elasticità
cutanea donando al viso un aspetto disteso e più giovane., grazie alla sinergia dei Peptidi unita alla straordinaria capacità
rigenerativa delle cellule staminali contenute al suo interno. 

Un siero che si colloca nell'Olimpo degli alleati di bellezza per tutti i tipi di pelle, capace di adattarsi al fabbisogno della singola
esigenza epiteliale che incontra nel momento dell'applicazione. e/o dell'inoculazione. 
Una molecola di peptide è costituita da più amminoacidi, che si legano tra loro sino a creare una catena molecolare proteica.
Grazie alla loro funzione di “messaggeri” i peptidi contenuti in OPTIMUN, possono stimolare i fibroblasti cutanei a produrre
maggiori quantità di Elastina e Collagene. 
Queste due sono le componenti cutanee indispensabili per mantenere i giusti livelli di elasticità e compattezza della pelle del viso.

Contrasta le rughe d'espressione che sono l'inestetismo più comune che - in un modo o nell'altro - segna il volto di tutti, sia donne
che uomini senza limite di età. Combatte le contrazioni muscolari ripetute e legate all'espressività di ognuno, ma anche la forza di
gravità e le pressioni costanti, ad esempio sul cuscino durante il sonno, mantenendo costante l'apporto di ossigeno.

Contrasta le rughe del pensatore sulla fronte, le zampe di gallina intorno agli occhi, le rughe naso-labiali, il cosiddetto codice a
barre sul labbro superiore, e minimizza il plissè.

La sua funzione è quella di stimolare le cellule del derma a produrre nuovo collagene e acido ialuronico. Va a supportare
l'elasticità cutanea e svolge un'azione rassodante. Nel complesso, l'uso di questo peptide aiuta a conferire un aspetto tonico e
rimpolpato nelle zone di applicazione.

Nel corso degli anni, i ricercatori Custo-X hanno evidenziato diversi effetti positivi delle cellule staminali sulla pelle, rilevando, in
particolare, proprietà antiossidanti, soprattutto nei frutti rossi, fotoprotettive, decongestionanti e anti-infiammatorie.

Uno degli aspetti più importanti riguarda, però, la funzione antiage di queste cellule, che contengono una percentuale importante
di sostanze EGF (Epidermal Growth Factor, ovvero fattori di crescita dell’epidermide) molto simili a quelle umane, responsabili
della ricrescita e del trofismo dei tessuti e che, quindi, trovano impiego nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo.

Prelevare qualche goccia di siero e applicarlo sulla pelle perfettamente detersa, mattina e sera prima della crema abituale.

Si consiglia di prelevare due gocce di prodotto per zona da trattare, ossia: 2 gocce sulla parte destra del volto e 2 su quella di
sinistra, andando a stendere il prodotto dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto, creando dei piccolo cerchi nei movimenti
che possano così riattivare la micro-circolazione e stimolare i ricettori.

Questo prodotto si può applicare nella zona del contorno occhi, successivamente procedere con il trattamento abituale anche nella
zona peri-oculare.

Per le professioniste del settore estetico, in siero Optimun, può essere inoculato sotto pelle ( fino ad un massimo di 0,5 mm ) con
l’ausilio del microneedling, tramite l’utilizzo della Custo-X Pen; Grazie al siero Optimun l'effetto bellezza completo è IMMEDIATO.
I tratti si distendono, le rughe ( anche quelle più profonde ) vengono risollevate e l'effetto è di un lifting immediato per una bellezza
ritrovata.
L'ovale appare liscio, compatto ed uniforme; Optimun è la bellezza che la Vostra cliente ricercava da tempo. 

I molteplici benefici di questo siero Booster nascono dalla ramificazione dei principi attivi che trovano la loro sinergia grazie ai peptidi
contenuti e alle cellule staminali in grado di ricostruire il DNA cellulare, riportando la pelle al suo stato di miglior aspetto ed idratazione
costante.
Queste sostanze non sono da confondere con i siliconi. Sebbene la loro azione in certi sensi possa essere paragonata, l’effetto sulla
pelle è nettamente diverso. I siliconi rivestono la pelle con un film riempitivo, che tuttavia contribuisce nel corso degli utilizzi ad
accentuare la disidratazione cutanea e a causare quindi nuove rughe. I Peptidi invece non rivestono la pelle con barriere impermeabili,
agendo in modo più innovativo.
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