
Emulsione idratante ed elasticizzante
Parabens free - Parfum free

Lenet Scar è un’emulsione caratterizzata da un 
piacevole skin-feel e da un’ottima scorrevolezza 
che ne facilita l’applicazione. Contiene una parti-
colare forma di acido ialuronico “crosspolymer” 
che agisce formando un reticolo nel quale l’acqua 
rimane intrappolata; tale meccanismo consente 
di incrementare l’elasticità e l’idratazione. La vi-
tamina E contribuisce alla protezione delle cellu-
le dallo stress ossidativo, conferendo al prodotto 
un’azione antiossidante. Il sodium PCA è un umet-
tante naturale e un componente del NMF (Natural 
Moisturizing Factor), che aiuta la pelle a mante-
nere un aspetto fresco ed idratato. Il Bisabololo, 
componente principale dell’estratto di camomilla, 
esercita un’azione disarrossante e lenitiva.

Lenet Scar è un utile coadiuvante cosmetico che, 
grazie alla sua azione idratante ed elasticizzante, 
coadiuvata dalla presenza di sucralfato ed eparina, 
può aiutare a prevenire e trattare gli inestetismi 
da ispessimento cutaneo caratterizzato da zone 
con più elevata consistenza e densità (as es. zone 
cutanee con cicatrici). Dopo l’applicazione la pelle 
risulterà morbida, elastica ed idratata a lungo.

Quick formation of a thick and resistant desquamate thanks 
to the fall of seric proteins caused by proanthocyandins.

Fibroblast recall and production of scar tissue generated by taspine.

Preservation and protection of previous cell structure.

Total and physiological regenerating and cicatrizant effect.

cheloidi - cicatrici atrofi che - cicatrici ipertrofi che dovute a ustioni
in bambini con cicatrici provocate dalla crioterapia - cicatrici post acneiche

Cicatrizant Action



La crema siliconica
crea un film protettivo sulla pelle e veicola:

miscela di Sucralfato e Croton Lichleri

Eparina Sodica

• Forte proprietà rigenerante sulla matrice cellulare con effetto 
 riparatore sui tessuti della pelle. Molto efficace nel ripristino e nella 
 normalizzazione della funzione di barriera cutanea dell’epidermide. 
 Aiuta a ricreare le condizioni tessutali favorevoli per il ripristino della 
 normalizzazione nel caso di pelle alterata ed irritata. 
 Aumentando la riserva di acqua e di lipidi della pelle aumenta l’elasticità 
 cutanea, evita danni ai tessuti danneggiati, e favorisce la riparazione. 

• Studi recenti hanno utilizzato il sucralfato come farmaco topico per 
 la guarigione di diversi tipi di ferite epiteliali come ulcere, dermatiti 
 infiammatorie, mucosite e ustioni.
 La guarigione delle ferite epiteliali è un processo ben orchestrato che 
 coinvolge emostasi, reazione infiammatoria, proliferazione cellulare e 
 rimodellamento dei tessuti che porta allo sviluppo del tessuto di 
 granulazione e al riempimento dello spazio della ferita.

• Ammorbidisce la struttura del tessuto, ha proprietà anti-infiammatorie 
 e anti-gonfiore, supporta la rigenerazione delle cellule e dei tessuti ed 
 è in grado di legare l’acqua al tessuto cicatriziale.
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