SOLUZIONE ALLA CHERATINA
Contenuta in: BB Cream Growing, Clay Strengthening Mask.
La cheratina è una proteina filamentosa ricca di zolfo, molto stabile e resistente. È prodotta
dai cheratinociti ed è il principale costituente dello strato corneo dell’epidermide, delle
unghie e di appendici quali capelli e peli. La cheratina è particolarmente ricca di un amminoacido solforato chiamato cisteina. Grazie ai vari atomi di zolfo, le catene di cheratina
possono mantenere una stretta coesione, avvolgendosi in una struttura simile ad un’elica.
Sono proprio questi legami, detti ponti solfuro, ad assicurare la rigidità e la solidità di peli,
unghie e capelli.
Protocollo
- Formula con il 2% di soluzione alla Cheratina
- Il prodotto è stato applicato ogni giorno, per 3 settimane
- 12 volontari (5 unghie con un placebo, 5 unghie con la formula funzionale)
- Scansione al microscopio elettronico della superficie dorsale, della punta e del bordo laterale
Possiamo vedere dopo 21 giorni maggiore integrità e coesione della lamina ungueale:

Riduce la rottura e lo sfaldamento delle unghie.

Superficie dorsale
dopo 3 settimane

Punta
dopo 3 settimane

Bordo laterale
dopo 3 settimane

Unghia trattata con il prodotto contenente cheratina

Superficie dorsale
dopo 3 settimane

Punta
dopo 3 settimane

Bordo laterale
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Il primo marchio totalmente Made in Italy completamente dedicato alla cura delle unghie: prodotti innovativi, funzionali,
belli da vedere e da sentire. Una gamma di curativi adatti ad ogni situazione, per nutrire, idratare, rinforzare e proteggere le tue unghie. Prova gli speciali indurenti con materie prime appositamente studiate e testate sulle unghie; gli
emollienti per unghie e cuticole; i prodotti Spa contenenti acqua termale; l'innovativo remover senza odore di solvente.
Le tue unghie saranno più sane e più forti, grazie alla cura completa possibile con i prodotti Primrose. Scopri tutta la
gamma e le specifiche di ogni curativo.
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Unghia trattata con un placebo

