ZeroAge è un coadiuvante cosmetico, contenente
Acido Ialuronico, uno dei principali componenti
del tessuto connettivo dell’uomo, stimola la formazione
di collagene e ha proprietà cicatriziali
e antinfiammatorie.
PrincipHyal Cube© è un acido ialuronico di nuova
generazione ad ampio spettro molecolare
particolarmente efficace nel garantire una permeazione
profonda e un’ottimale idratazione cutanea.
Alla luce dei test condotti ZeroAge risulta
particolarmente efficace per garantire:
Profonda idratazione cutanea;
Effetto antirughe;
Azione tonificante cutanea;
Risultati duraturi (>24h).

ZeroAge

Visage gel for age fighting

Benvenuta nel mondo Microcore,
una linea di prodotti cosmetici e integratori
alimentari di nuova generazione: pratici,
semplici da utilizzare e, al tempo stesso, sicuri
e in grado di soddisfare efficacemente le
nostre esigenze quotidiane di salute
e benessere.
Per ulteriori informazioni riguardo
alle tecnologie e ai prodotti Microcore,
si consiglia di consultare il sito
www.microcore.it.

La tecnologia Microcore prevede che i principi attivi
di un’emulsione vengano microincapsulati
in liposomi in grado di fissarsi alle fibre,
sia naturali che sintetiche, dei più comuni tessuti
e capi di abbigliamento.
A contatto con la pelle i liposomi consentono
un assorbimento profondo e un rilascio localizzato
e controllato dei principi attivi per un periodo
di almeno 8 ore. Diversamente dalle normali creme,
ZeroAge garantisce quindi una permeazione
di sostanze attive protratta nel corso di tutta
la giornata (o durante la notte) senza interferire
con le normali attività quotidiane e assicurando,
al tempo stesso, i massimi risultati nel tempo
e un effetto elasticizzante e idratante
dei tessuti cutanei.

Modalità d’uso
ZeroAge può essere utilizzato:
Come film idratante e antiage:
stendere nella zona di applicazione un sottile
e omogeneo strato di gel che solidifica
rapidamente a contatto con l’aria. Il film edibile
che si forma direttamente adeso alla cute

garantisce il duraturo e costante rilascio
transdermico dei principi attivi in esso contenuto;
In associazione con altre creme cosmetiche:
dopo avere steso sul viso la tua normale crema
idratante e antirughe applicare un sottile strato
di gel e attendere la formazione del film trasparente.
Il film ZeroAge consente una permeazione cutanea
continua e duratura e una maggior efficacia di risultati
(effetto Booster).
Lasciare agire il film cutaneo per una durata
fino a otto ore. Dopo l’uso, eventuali residui possono
essere eliminati con un semplice risciacquo.
In merito alle modalità di utilizzo, i principali vantaggi
del prodotto sono:
Facilmente tollerabile, anche durante
le ore notturne;

si riscontrino fenomeni di sensibilizzazione
si consiglia di interrompere il trattamento
e ricorrere a consulto medico.

Ingredienti
Aqua, PEG-135/VA/Vinyl caprolactam copolymer,
Glycerin, Hydrogenated lecithin, Sodium hyalu-ronate,
1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Tropolone.

Presentazione
Astuccio contenente 1 flacone airless da 50 ml
con erogatore.

Prodotto clinicamente testato

Non unge, non macchia ed è inodore;

Il prodotto è stato testato su volontari sani
sotto la supervisione di un medico specialista
in dermatologia e di personale scientificamente
qualificato, secondo protocolli clinici approvati
per escludere il potenziale irritante e valutare
l’effetto idratante, elasticizzante.

Particolarmente efficace e risultati duraturi.

Dermatologicamente testato.

Prodotto non invasivo, in particolare se comparato
con altri patch cutanei o filler;
Facile da applicare e da rimuovere
(basta un semplice risciacquo);

Precauzioni d’impiego
Si consiglia di non lasciare il flacone aperto
dopo l’uso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per uso esterno
Prodotto da Coslab Srl per Zefiro Srl
Via San Giovanni sul Muro 18, Milano
www.microcore.it

Evitare il contatto con gli occhi.
Non utilizzare dopo la data di scadenza
indicata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato in luogo fresco
ed asciutto.
Non sono noti casi di sovradosaggio.
La compatibilità cutanea e l’assenza di reazioni
irritanti sono state adeguatamente verificate
tramite specifici test clinici. Tuttavia, in caso
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ZeroAge is a cosmetic coadjutant that contains
Hyaluronic Acid, one of the primary components
of connective tissue in humans and many mammals.
It stimulates the formation of collagen and connective
tissue, increasing tissue plasticity and ensuring optimal
skin hydration.
PrincipHyal Cube© is a far-reaching new generation
hyaluronic acid that’s particularly effective for stimulating
the synthesis of elastin, and guarantees deep permeation
and optimal skin hydration.
ZeroAge is is particular effective for:
Deep cutaneous hydration;
An anti-wrinkle effect;

ZeroAge

Visage gel for age fighting

Ease of use, even during nighttime;
Non-invasive, especially when compared with other
skin patches or fillers;

Skin toning action;
Long-lasting results (>24h).

Grease-free;

Microcore technology microencapsulates the active
ingredients in liposomes. Once these liposomes
come into contact with the skin, they favor deep
absorption of active ingredients, releasing them in a
specific, controlled manner over at least 8 hours.
Unlike normal creams, ZeroAge guarantees
permeation of active ingredients over the course of
an entire day (or during the night), without
interfering in any way with normal daily activities and
guaranteeing maximum results over time, as well as
an elasticizing, hydrating effect on skin tissue.

ZeroAge can be used:

For additional information about our
technologies and products, please visit us at
www.microcore.it.

Allow the film to work for up to eight hours, after
which any residues can be removed with a simple
rinse.
The primary advantages of using this product
include:

Easy to apply and remove
(with just a little running water);

Suggestions for use

Welcome to the world of Microcore,
a line of next-gen cosmetic products and food
supplements. Our products are practical,
easy-to-use, safe and perfect for fulfilling your
daily health and wellness needs.

ZeroAge film/gel and wait for it to dry, forming a
transparent film. ZeroAge film guarantees a booster
effect: improved and long lasting transdermal release
of the active ingredients.

As a moisturizing film:
spread a thin, homogeneous layer of gel directly on
the skin where it will solidify, forming a film that
permits long-term release of the active ingredient.
Paired with other cosmetic creams, to boost
effectiveness and results:
after having spread your hydrating or moisturizing
cream on the affected skin area, apply a thin layer of

Doesn’t stain;
Odorless;
Provides particularly effective, long-lasting
results.

Precautions for use

Ingredients
Aqua, PEG-135/VA/Vinyl caprolactam
copolymer, Glycerin, Hydrogenated lecithin,
Sodium hyalu-ronate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl
glycol, Tropolone.

Presentation
50ml bottle and dispenser nozzle.

Clinically tested product
This product has been tested on volunteers under
the supervision of a dermatologist and other,
scientifically qualified supervisors, following
approved clinical protocols designed to exclude any
potentially irritating effects and evaluate the
product’s hydrating and elasticity effects.
Dermatologically tested.

For external use only

Be sure to fully close the product bottle after usage;

Produced by Coslab Srl for Zefiro Srl
Via San Giovanni sul Muro 18, Milano

Keep out of reach of children;

www.microcore.it

Do not apply in the eye;
Do not use beyond the expiration date;
Expiration date refers to a product stored correctly
in a cool, dry space;
No known cases of overdose;
Skin compatibility and absence of allergic and/or
irritated reactions have been tested and
appro-priately verified through clinical tests.
However, in the event you should experience a
reaction to ZeroAge, please stop using it
immediately and consult your physician.

