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Larens è un’azienda specializzata nella produzione di cosmeceutici per la cura della pelle del viso e del 
corpo. Si tratta di preparati innovativi che dal punto di vista dei componenti utilizzati, della tecnologia di 
lavorazione e dello spettro di azione appaiono come una sinergia rivoluzionaria tra i risultati della ricerca 
scientifica e la genialità della natura stessa. Le formule Larens nascono nei laboratori WellU sotto la guida 
degli scienziati del Consiglio Scientifico WellU e di altri partner scientifici.

Larens - molto piu’ di un trattamento

L’azione dei preparati Larens è dedicata al mantenimento o al ripristino della corretta funzionalità della pelle e alla risposta ai 
suoi bisogni specifici. Ecco perché Larens offre una risposta così efficace alle sfide poste dal trattamento della pelle nel processo di 
invecchiamento, oppure della pelle allergica o problematica, come per esempio quella affetta da dermatite atopica, acne, psoriasi o 
rovinata da fattori esterni. I prodotti Larens funzionano perfettamente nel miglioramento dell’aspetto di cicatrici di vario genere. Ven- 
gono inoltre molto apprezzati come supporto delle terapie consigliate da dermatologi o fisioterapisti.

Gli ingredienti base dei cosmeceutici Larens sono il Biopeptide Complex, un cocktail di peptidi naturali di collagene ittico otte- 
nuto grazie a un metodo brevettato, oltre a una novità assoluta rappresentata dal Liposomal Collagen Complex (LCC), ovvero 
gli unici peptidi di collagene ittico al mondo racchiusi dentro liposomi. ILa loro azione sinergica è integrata da altri componenti 
attivi accuratamente selezionati: Bio-Placenta, Phytodermina H LiftingTM, SYN-AKE, HydromanilTM, argento colloidale, LipoutTM, 
acido ialuronico liposomatico, GLA complex, oli, estratti vegetali e altri. La composizione delle formule dei singoli prodotti contiene 
ingredienti della più alta qualità inseriti in alte concentrazioni ottimali e con associazioni tali da poter sostenere la loro azione in 
totale sinergia.

I cosmeceutici Larens rappresentano un modo efficace e sicuro, ma non invasivo, per avere un aspetto giovane e sano. Gli effetti 
del loro utilizzo, in primis percepiti dagli utenti, vengono ulteriormente confermati dalle ricerche scientifiche. 

Le formule innovative, gli ingredienti unici ed esclusivi e i risultati, spesso spettacolari, velocemente riscontrati hanno accresciuto la 
popolarità del marchio. Sempre più prodotti Larens, infatti, ottengono i riconoscimenti di giurie composte da professionisti del 
settore e da consumatori sia in Polonia che nel resto dell’Europa.

PRODOTTI CHE RISPONDONO ALLE NECESSITA’ DELLA PELLE

SINERGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

FORMULAZIONI INNOVATIVE, AZIONE SICURA, RISULTATI MISURABILI
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IL COMITATO SCIENTIFICO
è composto da un gruppo di specialisti che collabora con WellU, 
produttore del marchio Larens. Condividendo know-how, esperien-
za e i risultati delle ricerche scientifiche nel campo della salute, della 
cosmetologia e della farmacia, si occupa dei processi creativi dei 
prodotti Larens: dalla selezione dei principi attivi, attraverso la for-
mulazione, l’ambito e il tipo di azione, fino al prodotto finale per i 
clienti.

prof. dr hab. Alina Sionkowska
Dipartimento di chimica dei biomateriali e 
dei cosmetici, UMK di Toruń Dipartimento di 
cosmetologia PWSZZ di Kalisz
 

RNDr. Pavel Suchánek
Dietologo

mgr farm. Katarzyna Adamiak
dottoranda della Facoltà di Chimica, UMK di Toruń,
Manager per la ricerca e lo sviluppo WellU

I PARTNER SCIENTIFICI

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D
Research Group Leader
Advanced Biomaterials CEITEC VUT 
v Brnie

Ing. Jana Brtníková, Ph.
Junior Researcher
Advanced Biomaterials CEITEC VUT 
v Brnie

CEITEC (Central European
Institute of Technology) - 
è un centro di ricerca che si oc-
cupa di scienze naturali, mate-
riali e tecnologie avanzate.
È uno dei centri di ricerca più moderni d’Europa.
È stato fondato nel 2011 sulle fondamenta di sei università 
di Brno e di istituti di ricerca con una lunga storia.
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Liposomal Collagen Complex

Combinazione innovativa di peptidi naturali e 
aminoacidi di collagene ittico racchiusi in un 
vettore liposomiale che li veicola negli strati cu-
tanei più profondi, intensificando e prolungando 
la loro azione nel tempo.

Garantisce un’immediata attenuazione delle ru-
ghe e un notevole rimpolpamento della struttu-
ra della pelle, e avvia i processi di riparazione a 
lungo termine.

Gli oligopeptidi e polipeptidi 
- attivano i fibroblasti 
- stimolano le proteine HSP

Il Procollagene  
- sintetizza il collagene

Le proteine Decorina, Lumican e Istoni 
- riparano e ricombinano le fibre di collagene

Gli aminoacidi Glisina, Alanina e Prolina 
– sintetizzano il collagene

Liposom

Liposomal Collagen Complex

Biopeptide 
Complex

SUV

MVV
LUV

LIPOSOM

Collagene racchiuso nei liposomi – divisione secondo grandezza e 
numero degli strati lipidici. 
(foto da microscopio elettronico ingrandito 100 nm)

Frazioni di peptidi di collagene ittico nei vettori liposomiali 
(foto da microscopio elettronico ingrandito 200 nm)

SUV – piccoli liposomi monostrato
LUV – grandi liposomi
MVV – vescicole dei liposomi

Immagini al microscopio elettronico

Peptidi di collagene 
ittico

Guaina 
fosfolipidi
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Azione del Liposomal Collagen Complex sulla pelle

Costituita da un doppio strato di fosfolipidi la membrana cellulare del comples-
so liposomiale è identica al doppio strato lipidico della pelle.

Per questo motivo la veicolazione transdermica dei componenti racchiusi nei 
liposomi risulta intensificato e il processo di rilascio della sostanza prolungato.
Si evince così come il collagene liposomiale agisca in modo più efficace e dura-
turo nel tempo.

Questo garantisce il raggiungimento degli strati più profondi dell’epidermide 
dove avvengono i processi di sintesi delle proteine del collagene.

Biodisponibilità
I peptidi di pesce, e in particolare i peptidi della pelle di pesce, sono 
simili alla struttura peptidica del collagene umano. Così, influenzano 
la qualità e la quantità di collagene nel corpo umano (compresa la 
pelle).

Il metodo di estrazione
Il metodo di estrazione a freddo mantiene la lunghezza corretta 
delle catene peptidiche con  la corretta sequenza di aminoacidi. Il 
fatto che il nostrocollagene non sia trattato termicamente assicura 
risultati migliori.

Più del semplice collagene
Liposomal Collagen Complex  è più del semplice collagene. Contiene 
7 frazioni di peptidi  di collagene: collagene I α 1, I α 2, I α 3, IV α 1, IV α 
3, VII, pro-collagene VIII α 2. 

Vettore 
L’uso del vettore liposomiale assicura la penetrazione negli strati più 
profondi della pelle.

Unico su 4 livelli diversi:
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LIPOCOLLHA HYDRO SERUM
Nuova definizione di ringiovanimento  

Hydro-boosting: idratazione di tutti gli strati della pelle. È l’unico siero sul mercato che 
contiene collagene e acido ialuronico in forma liposomiale - le più alte concentrazioni possibili 
garantiscono un potere da record di idratazione e ringiovanimento!

Una combinazione di due dei più forti umettanti 
trovati in natura in una forma che permette loro 
di raggiungere gli strati più profondi della pelle.

Subito dopo l’applicazione: effetto WOW

L’immediata distensione delle rughe e la levigatura 
della pelle unitamente all’idratazione degli strati profondi 
dell’epidermide.

Se usato con costanza, LipoColl Hydro Serum avvia 
processi di riparazione a lungo termine nella pelle
• e con acido ialuronic, stimolazione dei processi di 
 rigenerazione
• levigatura significativa e riduzione delle rughe (visibile 
 anche negli ultrasuoni)
• effetto lifting per molto tempo con un’applicazione 
 costante
• idratazione di tutti gli strati della pelle
• effetto di rafforzamento della pelle
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SYN AKE EYE&MORE
Triplo potere dei neuropeptidi per l’effetto „occhio aperto”

Innamoratevi di una texture cremosa e perfettamente 
assorbibile che funziona perfettamente con il trucco!

Esclusivo siero in crema per il contorno occhi e le rughe di espressione. L’innovativa formula 
sfrutta il potere dei neuropeptidi e di principi attivi selezionati con attenzione per la cura della 
delicata pelle del contorno occhi. 

• Una forma stabile di vitamina C combinata con una molecola di  
 glucosio (axorbyl glucoside) 
• Liposomal Collagen Complex 
• estratto delle bacche di Goji 
• acido ialuronico liposomiale  
• estratto di foglie di Centella Asiatica
• burro di karité
• olio d’oliva 
• vitamina E 
• allantoina e d-pantenolo     
• squalano

• neutralizzazione delle rughe di espressione, inibizione della  
 formazione di nuove rughe  
• riduzione di occhiaie, gonfiori e borse 
• massima idratazione della pelle, massima resistenza alle   
 irritazioni
• viso rilassato, sguardo riposato e illuminato

Tutto il meglio per la delicata zona degli occhi:  

Esclusivo trattamento della pelle del contorno occhi:



99,98%
NATURE
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LIPOCOLL SERUM
I primi peptidi di collagene ittico al mondo

Lipocoll è un siero concentrato per la cura del-
la pelle che contiene il 20% di Liposmomal Collagen Complex

Contiene il 99,98% di ingredienti naturali

Molto più del semplice collagene

Durante il processo di produzione del Liposomal Collagen 
Complex (LCC) non vengono utilizzati solventi, emulsionanti, 
balsami o conservanti irritanti o tossici. Pertanto il prodotto 
è sicuro per le pelli allergiche e sensibili che richiedono un 
trattamento speciale.

Il prodotto è stato 
insignito del titolo 
„LNE Innovation 2020” 
dalla rivista di settore 
LNE - Les Nouvelles 
Esthetiques

È un’innovativa combinazione di peptidi naturali e ami- 
noacidi di collagene ittico racchiusi in un vettore lipo- 
somiale che li veicola negli strati cutanei più profondi, 
intensificando e prolungando la loro azione nel tempo.

Garantisce un’immediata attenuazione delle rughe, un 
notevole rimpolpamento della struttura della pelle e sti- 
mola i processi di riparazione dell’epidermide a lungo 
termine.
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BIOPEPTIDE SERUM SPRAY

Una composizione unica basata su un complesso brevettato di peptidi di 
collagene ittico bioattivo e di principi attivi che agiscono in modo 
sinergico:

Siero peptidico multifunzionale completo per viso, corpo e capelli

Capelli rinforzati e lucenti

Aumento della produzione di collagene e di elastina - 
rughe meno profonde, maggiore elasticità della pelle

Attenuazione delle irritazioni, della dermatite 
atomica e di altre allergie cutanee

Idratazione cutanea a lungo termine

Guarigione più rapida di ferite 
e danni cutanei

Attenuazione dei segni dell’acne,  
delle macchie, delle imperfezioni 

Biopeptide
Complex

Argento
Colloidale Vitamina C HydromanilTM Biotina

Vincitore del premio
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BIORENEW TISSUE FACE MASK
Rivoluzionaria maschera - impacco per il viso

rinnovamento cellulare 
lifting
idratazione 
rigenerazione

BIO-Placenta

La placenta vegetale è una fonte di bi-
ostimoline altamente concentrate, cioè 
molecole biologicamente attive che 
penetrano in profondità nella pelle. BIO-
Placenta è un innovativo complesso con-
tenente cinque diversi fattori di crescita 
e vitamina B9, che, agendo siner- gica-
mente, stimolano il rinnovamento cellu-
lare dell’epidermide e dei fibroblasti.

Biopeptide Complex

Il complesso brevettato dall’azienda Wel-
lU contiene una preziosa combina- zione 
di oligo e polipeptidi di collagene ittico 
che fornisce un’idratazione imme- diata 
e duratura in tutti gli strati della pelle. 
L’effetto del suo utilizzo nella cosmesi è 
una pelle elastica con rughe e altri ine- 
stetismi ridotti visibilmente.

Prodotto vincitore del 
Premio “Innovazione LNE” 
39. al Congresso e alla 
Fiera LNE - Les Nouvelles 
Esthetiques

Coppa d’Oro come prodotto 
innovativo di altissima qualità 
WORLD OF BEAUTY & SPA 
2019 AUTUMN a Praga

BIO RENEW
CONCEPT

BIO-Placenta
con complesso di 

fattori bioattivi 
di placenta 

vegetale

Biopeptide
Complex

con peptidi 
rigeneranti di 

collagene ittico

Phytodermina 
H Lifting®

con polissaccaridi 
ad effetto lifting
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Phytodermina H Lifting® 

COME 
FUNZIONA?

Idrata profondamente

Ha effetto lifting: tende la pelle
e solleva l’ovale del volto.

Uniforma il colore della pelle, 
donando al volto un aspetto 
più riposato.

Leviga notevolmente: le rughe 
diventano meno visibili e la pelle
 risulta più morbida e liscia al tatto.

APPLICALO PER 20 
MINUTI - E GODITI I 

RISULTATI PER 7 GIORNI!

Composto vegetale naturale. Ha 
proprietà idratanti e garantisce un 
effetto lifting istantaneo, creando 
un film invisibile sulla pelle e miglio- 
randone la tensione superficiale. La 
pelle diventa più liscia, più luminosa 
e ottiene un bell’aspetto naturale.

La maschera, delicata e piacevole al tatto, è una composizione di 
nano-seta e cellulosa di legno.

E’ un prodotto unico e innovativo, progettato in modo da aderire perfettamente al 
contorno del viso mentre la struttura intrecciata trattiene perfettamente il prodotto, 
non lasciandolo fuoriuscire ai lati.

Dopo 20 minuti di trattamento, l’impacco avrà rilasciato generosamente tutti i principi 
attivi contenuti nella maschera Bio Renew Tissue Face Mask.



100%
NATURE

BIO RENEW
CONCEPT
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BIO RENEW SERUM  
Innovativo siero dalla composizione eccezionalmente
ricca e naturale al 100%

Creato per pelli disidratate e poco elastiche che 
necessitano rassodamento e luminosità.

La formulazione si basa sul 
concetto BIO RENEW che 
consiste in tre complessi 
rivoluzionari:

Beautiful skin requires commitment, not a miracle

BIO RENEW SERUM
come crema giorno

Leviga la pelle, regalandole un film 
setoso, non unge.

Riempie le rughe

Idrata, rassoda

Protegge da fattori esterni

BIO RENEW SERUM
come crema notte

Rigenera, stimolando il 
rinnovamento cellulare della pelle

Protegge la pelle 

Idrata, rassoda

BIO-Placenta
con complesso 

di fattori bioattivi 
di placenta 

vegetale

Biopeptide
Complex

Con peptidi 
rigeneranti di 

collagene ittico

Phytodermina
H Lifting®

con polissaccaridi 
con effetto lifting



99,6%
NATURE
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GLA FACE CREAM
Esclusiva crema dall’azione intensa

Trattamento della pelle matura, esigente, disidratata,
con barriera idrolipidica alterata.

Rigenera, rassoda, rafforza, rimpolpa e nutre la pelle, stimo-
lando la ricostruzione a livello cellulare.

Desideriamo che l’uso del prodotto e i risultati attesi vadano di pari passo con 
il comfort al 100% e non richiedano compromessi. Nella composizione di BIO 
RENEW SERUM e GLA FACE CREAM troverai, ad esempio, alternative natu-
rali ai siliconi, come la carragenina.

E’ importante per noi scegliere sostanze additive sicure e naturali.

Formula 
rivoluzionaria

Liposomal Collagen Complex

GLA Complex (acido gamma-linoleico) 

olio di semi di pesca

olio di avocado

olio di germe di grano

estratto di ginkgo biloba

vitamina E

D-pantenolo

acido ialuronico liposomiale
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LIFTING FACE CREAM
Esclusiva crema con effetto lifting per pelli mature

Formula rivoluzionaria
• Liposomal Collagen Complex: liposomi contenenti 

peptidi di collagene ittico
• Phytodermina H Lifting®
• acido ialuronico liposomiale
• conservanti, emollienti e additivi naturali

Risultati:

• compattezza della pelle intensa, immediata e 
duratura

• rimpolpamento della pelle grazie alle proteine del 
collagene

• idratazione profonda
• riduzione efficace del processo di invecchiamento
• intensificazione del processo di rigenerazione di 

nuove cellule 

Rassoda, leviga e idrata la pelle sollevando l’ovale del viso
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ENZYMATIC PEELING
in una nuova formula ancora più efficace, che con la potenza non di uno, ma 
di tre enzimi farà risaltare la bellezza della pelle

L’effetto esfoliante è assicurato da tre enzimi naturali proteolitici vegetali: 
papaina dai frutti di papaia, ficina dai frutti di fico e bromelina dai frutti di 
ananas. Usati sulla pelle nella giusta concentrazione, hanno la capacità di 
sciogliere le cellule epidermiche morte e cheratinizzate. L’importante è che 
funzionano solo sulla sua superficie, non richiedono sfregamenti, quindi non 
provocano irritazioni e sono adatti anche per la pelle più sensibile o vascolare.

Enzymatic Peeling rappresenta un’esfoliazione ancora più efficace 
dell’epidermide, un’azione più intensa rinfrescante della pelle che sostiene il suo 
ciclo rigenerativo.

•La papaina è un componente del rivoluzionario principio attivo chiamato Peelmoist™, che stimola 
l’idratazione e previene la rugosità e la secchezza della pelle. La nuova formula Peelmoist™ ha una 
concentrazione superiore del 60%, che garantisce un’azione più intensa.

• La ficina estratta dal frutto di fico è un enzima proteolitico con un forte effetto 
esfoliante. Leviga la pelle, è ottimo per rimuovere l’epidermide cheratinizzata, anche 
con impurità. 

• La bromelina è un enzima proteolitico derivato dall’ananas. 
Oltre al suo delicato effetto esfoliante, ha anche proprietà che 
accelerano la guarigione, antinfiammatorie e lenitive. 

papaina • ficina • bromelina
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REVITAL MEN FACE CREAM GEL
Crema-gel per la cura quotidiana  
del-la pelle maschile

Una crema-gel leggera per la cura quotidiana della pelle 
maschile, soprattutto per quella stanca e priva di compattezza.

Idrata profondamente

BIOPEPTIDE SERUM SPRAY 150 ml
–rivoluzionario siero peptidico per il  
viso, i capelli e tutto il corpo

SYN AKE EYE & MORE 30 ml
siero ad azione intensa per il contorno 
occhi e per le rughe d’espressione

Ogni prodotto è stato progettato per aiutarti 
nell’ottenimento di una pelle giovane, 
sana, nutrita e idratata. I prodotti abbinati 
garantiscono un effetto migliore!

BEAUTY INTENSIVE DUO
Un set accuratamente composto con due 
prodotti Larens

     Prodotti premiati in Polonia e in Europa

La consistenza è leggera e non unge. Il prodotto viene 
assorbito rapidamente, ripristinando immediatamente il 
comfort dell’epidermide.

Vincitore del premio 
Qltowy Kosmetyk 2017

lenisce le irritazioni, i microdanni ed elimina il rossore 
dell’epidermide - è ideale anche dopo la rasatura

rigenera la pelle

stimola il rinnovamento cellulare e leviga efficacemente 
le rughe
supporta le funzioni di barriera protettiva della pelle
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HYDRO BALANCE FACE CREAM
Crema ultra idratante per il 
trattamento di ogni tipo di pelle 

Un cocktail di sostanze attive che mantengono l’equilibrio idrolipidico della pelle

Formula rivoluzionaria ancora più efficace
• Liposomal Collagen Complex, peptidi di collagene ittico liposomiale
• Idratante: acido ialuronico liposomiale, Hydromanil™, argento colloidale,  
squalano
• Conservanti, emollienti e additivi naturali

Risultati:
• aumento intenso e duraturo 
del livello di idratazione e di 
compattezza della pelle

• rimpolpamento della pelle 
grazie alle proteine del 
collagene

• rallentamento del processo 
di invecchiamento e 
miglioramento dell’aspetto 
delle rughe

• perfezionamento dell’aspetto, 
del colore e delle condizioni 
generali della pelle
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LINEA AL CAFFE’ - rituale esfoliante e dimagrante
Pelle liscia e soda, silhouette rimodellata

COFFEE SCRUB & MASK

Vellutato balsamo per il corpo al 
profumo di caffè

ESFOLIA 
LEVIGA 
RASSODA 
IDRATA 
SNELLISCE

LEVIGA

RASSODA

SNELLISCE

COMBATTE LA CELLULITE 

IDRATA

THERMO BALM

Maschera rassodante e snellente ad effetto lifting 
per la pelle del corpo. Ottima anche sul viso.

Sostanze attive:
Caffè verde
Lipout™
Biopeptide Complex 
Ginkgo biloba
Ammamelide
Oli di mandorla e di oliva

Sostanze attive:
Caffè nero (arabica) 
Caffè verde 
Liporeductyl 
Biopeptide Complex 
Ginkgo biloba 
Ammamelide
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Composizione di oli dalle proprietà curative, 
nutrienti e protettive

OLI NATURALI PER LA CURA

La formulazione si basa su oli naturali al 100% e non raffinati di radice di carota, 
mandorla, riso, semi di lampone, germe di grano e olive.

Estremamente ricco di beta-carotene antiossidante, acidi grassi insaturi e vita- 
mine, tra cui vit. A e vit. E. protegge naturalmente dai raggi UVA e UVB, leviga, 
ammorbidisce e rende l’epidermide più elastica.

Non ostruisce i pori, non unge. Da utilizzare da solo o come completamento della 
cura quotidiana, anche come protezione solare.

Senza profumi aggiuntivi.

Ricco di sostanze nutrienti, rigeneranti, idratanti e antiossidanti, si prende per- 
fettamente cura sia della pelle secca e sensibile che di quella grassa, con imper- 
fezioni, regolando il processo di produzione del sebo.

Ottimo per un massaggio elasticizzante per la pelle soggetta a smagliature o 
cicatrici. Consigliato per la cura dei capelli e del cuoio capelluto.

Si assorbe facilmente, non unge. Ha una fragranza delicata e piacevole.

POTENZIA I FILTRI UV NATURALI

HA UN FORTE EFFETTO 
ANTIOSSIDANTE

CATTURA E NEUTRALIZZA I 
RADICALI LIBERI

PROTEGGE LA PELLE CONTRO 
L’INQUINAMENTO AMBIENTALE

CURA LE IRRITAZIONI DELLA 
PELLE E NE REGOLA LE 
FUNZIONI PER CONTRASTARE LE 
IMPERFEZIONI.

E’ UN RITUALE DI CURA 
ORIENTALE

E’ DELICATO, LEGGERO, 
SENSUALE

CURA IDRATANDO,  
NUTRENDO

RENDE LA PELLE ELASTICA

E’ SICURO IN GRAVIDANZA 
PREVIENE LE SMAGLIATURE

GOLDEN OIL
Olio leggero per la cura della pelle a base di 
oli non raffinati, 100% naturali: riso, mandorla e 
jojoba

ORIENT OIL
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KIT STRUCCANTE

deterge la pelle dalle impurità, rimuove efficacemente ma delicatamente il trucco

ha effetto riparatore, idratante e rassodante già nella fase di detersione della pelle, 
grazie alla presenza del Liposomal Collagen Complex

idrata perfettamente la pelle grazie all’acido ialuronico a basso e alto peso moleco-
lare

lenisce la pelle e la prepara per ulteriori cure come un impacco grazie all’acido latto-
bionico illumina e leviga la pelle, donandole una morbidezza vellutata

contiene acqua di cocco, cocktail vitaminico e minerale per la pelle

contiene olio di riso che aumenta le proprietà detergenti del preparato

REPAIR+ MILK

tonifica e ripristina il corretto pH della pelle

ha effetto riparatore, idratante e rassodante già nella fase di pulizia della pelle 
grazie alla presenza di peptidi di collagene ittico

lascia la pelle perfettamente idratata e morbida grazie all’estratto di Centella 
Asiatica

ha un effetto lenitivo sulla pelle grazie al d-pantenolo e all’allantoina, che come un 
impacco preparano la pelle per ulteriori cure

contiene acido lattobionico che illumina e leviga la pelle, rendendola vellutata

REPAIR+ TONER

Un nuovo rituale di pulizia con azione 
riparatrice e rigenerante

2 STEPS
TO PURE SKIN
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RICH CREAM HANDS&FEET
Crema idratante e rigenerante per la pelle delle 
mani e dei piedi con urea al 10%.

Ricca composizione: 10% urea, acido 
ialuronico liposomiale, Liposomal Collagen 
Complex, gluconolattone, gluconologia, 
d-pantenolo, allantoina, biotina, vitamina E

aumenta l’idratazione dell’epidermide
ammorbidisce e leviga la pelle
lenisce le irritazioni, per esempio quelle causate da detergenti
elimina il prurito e la sensazione di tensione cutanea 
rafforza l’elasticità dello strato corneo
accelera la rigenerazione epiteliale
porta sollievo alla pelle secca, ruvida e screpolata

Perfettamente abbinato,
La concentrazione di urea 
al 10% ammorbidisce e 
idrata, ma non si stacca
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GEL COLLAGENE PEPTIDICO

FACE GEL

Gel collagene peptidico con effetto lifting e antirughe. Ricco di sostanze bioattive, 
tra cui un complesso di diverse centinaia di peptidi bioattivi, derivati da pesci di 
acqua dolce accuratamente selezionati che vivono nell’acqua strutturata Nutrivi. 
Questa formulazione stimola il ripristino del collagene naturale, idrata, nutre e 
lenisce le irritazioni, riduce i segni visibili dell’invecchiamento. Il prodotto leviga, 
rassoda e rende la pelle più elastica, rafforzando i naturali meccanismi di difesa.

Vincitore del premio Kobieca Marka Roku 2018.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, silicio, 
vitamina C, acido lattico

SILVER FACE GEL

Gel collagene peptidico contenente elevate concentrazioni di Biopeptide Complex e 
argento colloidale. Le nano-particelle di argento colloidale antibatteriche e antinfiam-
matorie sono un’arma efficace nella lotta contro l’acne e l’eczema anche nella pelle 
matura. Gli altri ingredienti del prodotto stimolano il ripristino del collagene naturale, 
idratano, nutrono e leniscono le irritazioni, riducendo i segni visibili dell’invecchiamen-
to. Grazie al suo unico vettore, l’acqua strutturata Nutrivi, il gel inizia ad agire nelle 
strutture più profonde della pelle.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, argento colloidale, vitamina C, 
acido lattico

REPAIR GEL

Gel collagene multifunzionale per il corpo con complesso peptidico creato sulla base 
della formula Biopeptide Complex e dell’acqua Nutrivi, che insieme ad altri compo-
nenti, stimolano la rigenerazione della pelle danneggiata, dei capelli e delle strutture 
delle unghie e ricostruiscono il collagene naturale e l’elastina, nutrono, leniscono le 
irritazioni, rafforzano i meccanismi naturali di protezione, prevengono la flaccidità della 
pelle, idratano. Ideale per la cura della pelle con problemi di dermatite atopica, psoriasi, 
irritazioni post abbronzatura, disidratazione, e come prodotto per il supporto durante 
il trattamento di contusioni e lesioni articolari. Efficace nell’eliminazione di cellulite, 
smagliature e cicatrici.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, biotina, vitamina C, acido lattico

Trattamento rigenerante per unghie e cuticole. Grazie alla presenza di peptidi bioattivi 
di collagene ittico e di una serie di aminoacidi, rigenera, leviga e rinforza la lamina delle 
unghie e le cuticole. Ideale come trattamento correttivo dopo la manicure e pedicure.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, biotina, urea

NAILS & MORE REPAIR MASK

I prodotti contrassegnati con la denominazione ORGANIC 
PLUS sono privi di parabeni, PEG, oli minerali e aromi sintetici. 
Contengono esclusivamente conservanti sicuri.
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Sono stati sviluppati per soddisfare le diverse esigenze 
di cura della cavità orale durante il giorno e la notte e 
per fornire una protezione h24.

• Dedicati alla cura della cavità orale al mattino e alla 
sera. Lavorano in accordo con il ritmo giornaliero di 
funzionamento dell’organismo

• Offrono una serie di vantaggi per denti e gengive sane
• Sono il risultato di numerosi anni di ricerca scientifica sul 

collagene ittico in odontoiatria
• Utilizzano principi attivi altamente concentrati e 

accuratamente selezionati per l’igiene e la cura di denti, 
gengive e cavità orale 

sono due dentifrici di classe premium sinergicamente 
complementari 

• Multifunzionalità e protezione 24 
ore su 24

• Principi attivi di alta qualità
• Elevata concentrazione di sostanze 

attive
• Efficacia ottimale
• Risultati eccezionali

LARENS DENTAL DAY TOOTHPASTE E NIGHT TOOTHPASTE
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LINEA DERMO
Per la pelle che richiede un trattamento speciale

DERMO FACE CREAM

Crema rivoluzionaria con Biopeptide Complex ed ectoina, destinata alla cura quotidiana della pelle sensibile, irrita-
ta, secca, ma anche esposta all’azione di fattori esterni dannosi. È ideale per il trattamento di pelli problematiche e 
soggette ad allergie, con dermatite atopica o psoriasi. Garantisce un alto livello di idratazione a lunga durata, regola 
le ghiandole sebacee, allevia le infiammazioni e il prurito, lenisce i sintomi e supporta il trattamento dei problemi della 
pelle. Valido aiuto nella cura della pelle delicata dei bambini.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, ectoina, vitamina E, allantoina doppia L, ginkgo biloba, acido ialuronico, 
Hydromanil™, Calmosensina, collagene, olio di jojoba, squalano

DERMO WASH FACE & BODY

Detergente per viso e corpo. La formula si basa su Biopeptide Complex, acqua strutturata Nutrivi e una ricca compo-
sizione di principi attivi (tra cui l’ectoina). Lava, cura, idrata, lenisce le irritazioni e gli arrossamenti. Il prodotto ha un 
effetto sebo- regolatore e protegge le cellule dall’influenza di fattori nocivi. Destinato all’uso quotidiano, consigliato so-
prattutto per le pelli sensibili, soggette all’acne o con problemi di allergia, ottimo per lavare la pelle delicata dei bambini. 
Perfetto per la rimozione del trucco.

Sostanze attive:  Biopeptide Complex, ectoina, allantoina, olio di argan, estratto di aloe vera

DERMO SERUM

Un rivoluzionario siero peptidico basato sull’esclusiva formula Biopeptide Complex e sull’acqua Nutrivi. È arricchito 
con ectoina, che lo rende un prodotto multifunzionale con eccezionali proprietà rigenerative e nutrizionali. Garantisce 
alla pelle una protezione duratura dai fattori esterni. Lenisce le irritazioni e regola le ghiandole sebacee della pelle. 
Accelera la riparazione naturale dell’epidermide. I principi attivi aumentano sensibilmente e a lungo il livello di idrata-
zione e di rassodamento della pelle.

Sostanze attive:  Biopeptide Complex, ectoina, allantoina, vitamina C, biotina, argento colloidale, collagene
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I prodotti contrassegnati con la denominazione OR- GANIC 
PLUS sono privi di parabeni, PEG, oli minerali e aromi sintetici. 
Contengono esclusivamente con- servanti sicuri
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COLLAGEN LIP BALM

Balsamo nutriente per le labbra contenente peptidi di collagene ittico, elastina, oli 
vegetali naturali e cera carnauba. Idrata, umetta, nutre e stimola la pelle delle labbra alla 
rigenerazione. Privo di siliconi, microplastiche, PEG, paraffina, vaselina, questo balsamo 
contiene solo emollienti naturali. Con un delicato aroma di semi di cacao. 

Sostanze attive: Biopeptide Complex, oli naturali: ricino, girasole, jojoba, avocado, semi 
di noce di macadamia, cera carnauba, burro di semi cacao, burro di karitè, vitamina E

CURA QUOTIDIANA DEL CORPO
I Must Have di Larens

REVITAL SHOWER GEL

Gel doccia rigenerante e nutriente basato sulla formula Biopeptide Complex e sull’a-
cqua Nutrivi. L’azione sinergica dei peptidi naturali e dei componenti attivi stimola 
la microcircolazione, garantisce alla pelle una corretta idratazione, nutre e rassoda 
in profondità, lenisce le irritazioni e rigenera la pelle, lasciandola fresca e morbida al 
tatto. Il gel deterge a fondo senza rischio di irritazione ed è sicuro per tutti i tipi di 
pelle. Formula ORGANIC PLUS.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, olio di macadamia, allantoina, D-Pantenolo, 
aloe vera, estratto di Fucus vesiculosus

MICELLAR LOTION

Liquido struccante basato sulla formula di Biopeptide Complex e acqua Nutrivi. Ha 
una triplice azione: deterge e rinfresca a fondo, rimuove il trucco e tonifica la pelle. Il 
prodotto è studiato per tutti i tipi di pelle, ha un effetto lenitivo e ripristina il giusto 
livello di idratazione.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, aloe vera, argento colloidale, 
vitamina C, allantoina

REPAIR HAND CREAM

Crema intensamente rigenerante con un complesso di peptidi naturali per la cura 
della pelle danneggiata e secca delle mani. La crema fornisce un adeguato livello di 
idratazione e protezione contro i fattori esterni. Lenisce efficacemente le irritazioni 
e accelera la rigenerazione dell’epidermide. Grazie al contenuto di biotina rafforza 
anche le unghie.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, urea, allantoina, biotina

AQUA SPRAY

Spray ai peptidi leggero, idratante e rinfrescante. Rinfresca, rivitalizza, rende la pelle 
più elastica, lenisce le irritazioni. Ottimo per la cura quotidiana della pelle esposta 
agli effetti nocivi dell’aria secca e calda, del vento e del sole, consigliato per le 
persone che rimangono a lungo in ambienti climatizzati e riscaldati. Può essere 
utilizzato anche sopra al make up.

Sostanze attive: Biopeptide Complex, collagene, argento colloidale, Hydromanil™, 
acido ialuronico, vitamina C
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CURA QUOTIDIANA DEL CORPO
I Must Have di Larens

PERFECT BODY CREAM

Crema multifunzionale per il corpo ideata per combattere le imperfezioni della pelle.  
Il prodotto idrata intensa- mente e ripristina la morbidezza e l’elasticità della pelle. 

Il componente principale Regestrill® accelera la sintesidel collagene, protegge la pelle dai radicali liberi, la stimola 
a rigenerarsi e migliora efficacemente l’aspetto delle smagliature. La pelle è levigata, profondamente idratata 
e rassodata. Il balsamo lenisce anche le irritazioni causate dall’esposizione al sole o dalla depilazione. Grazie al 
contenuto di collagene naturale, rigenera rapidamente, raffor- za e leviga la pelle, rallentando efficacemente il 
processo di invecchiamento.

Sostanze attive:  Biopeptide Complex, collagene, Regestril®, Calmosensina, acido ialuronico, vitamina E, olio di 
avocado, D-Pantenolo, allantoina, burro di karité

SOS SKIN CARE

 Disponibile in due versioni: neutra o profumata

Crema corpo rigenerante intensiva con complesso peptidico naturale Biope-
-ptide Complex per pelli secche e danneggiate.

Garantisce un adeguato livello di idratazione, elasticizza e lubrifica legger- 
mente garantendo la protezione dai fattori esterni.

Consigliato per pelli secche e danneggiate, ideale per il massaggio e la cura 
della pelle in gravidanza. Prodotto adatto per tutta la famiglia.

Sostanze attive:  Biopeptide Complex, aloe vera, ginkgo biloba, lanolina, 
collagene
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