
Mico-Lift è il tuo alleato quotidiano per sfiammare, ridurre le rughe e 
idratare a fondo la pelle. L’efficacia di Mico-Lift risiede nella selezio-
ne di ingredienti naturali ricchi di sostanze bioattive e antiossidanti:

•	 Estratto biologico di Reishi (Ganoderma lucidum)* con azione 
antinfiammatoria, antiossidante e anti-aging. Riduce il danno 
ossidativo causato dai radicali liberi e dai ROS (Specie Reatti-
ve dell’Ossigeno) contribuendo a migliorare l’angolo di fase (PA), 
misura dell’integrità delle membrane cellulari. Questo effetto an-
tiossidante aiuta a conservare l’elasticità, la fermezza della pel-
le e contribuisce ad evitarne la secchezza e la desquamazione. 
Inoltre il Reishi riduce efficacemente la formazione degli AGEs 
(Advanced glycation end-products), prodotti finali della glicosila-
zione avanzata che provocano diverse problematiche nell’organi-
smo;

•	 Estratto biologico di Cordyceps (Cordyceps sinensis)*: promuo-
ve una forte inibizione degli effetti di ROS e radicali liberi contro 
la perossidazione lipidica, aumentando l’attività dell’enzima su-
perossido dismutasi (SOD) ad azione fortemente antiossidante. 
Questo consente di ridurre drasticamente la formazione di ma-
londialdeide (MDA) e di prevenire la formazione di inestetismi del-
la pelle. Il Cordyceps favorisce anche l’ossigenazione cellulare e 
l’aumento dell’energia intracellulare (aumenta i livelli di ATP): la 
pelle recupera la sua tonalità e si riducono i segni di stanchezza 
e invecchiamento prematuro. L’estratto di questo fungo inoltre 
calma gli arrossamenti, il senso di bruciore e prurito e la desqua-
mazione;

•	 HyadisineTM: esopolisaccaride ottenuto tramite procedimenti 
biotecnologici da un batterio marino. Possiede eccellenti pro-
prietà di idratazione e immediata attività anti-rughe (con risultati 
duraturi e visibili già a due ore dall’applicazione). Studi in vitro 
ne hanno dimostrato maggiori capacità idratanti rispetto all’acido 
ialuronico;

•	 Altri ingredienti naturali che arricchiscono la formula: olio di Ar-
gan** (veicolante, rigeneratore, nutritivo, idratante e protettore), 
aloe vera (rigenerante cellulare, cicatrizzante naturale e tonico), 
timo (antiossidante, astringente, tonico, rigenerante e dermo-
protettivo), ecc.
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Formato: flacone in vetro da 30 ml. 
Formula priva di metalli pesanti, ftalati, parabeni, 
profumi, coloranti, prodotti petrolchimici, carbo-
meri, solfati e DEA (Dietanolammina). Non testato 
su animali.

* Estratti fungini di Reishi e Cordyceps, coltivati 
biologicamente su legni nobili di querce cente-
narie sotto un bosco di castagni sulla costa At-
lantica della Galizia (Spagna). Gli estratti acquosi 
vengono ottenuti mediante processi non snatu-
ranti che ne preservano le proprietà terapeuti-
che.

** Olio d’Argan coltivato in Marocco e spremuto a 
freddo con metodi tradizionali.
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