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BIOPEPTIDE SERUM SPRAY 
è un prodotto cosmeceutico dalla composizione unica che si basa su un complesso bre-
vettato di peptidi di collagene ittico bioattivo – chiamato Biopeptide Complex - e acqua 
strutturata esagonale Nutrivi.

Multifunzionale e completo, sia per la varietà di utilizzo che per lo spettro d’azione, questo prodotto creato per la cura della 
pelle del viso, del corpo e dei capelli è stato racchiuso in una pratica forma universale e in un insieme di principi attivi composti 
in modo tale che il prodotto funzioni come segue:

Biopeptide Complex, alla base di BIOPEPTIDE SERUM SPRAY,  è un complesso di oligo e polipeptidi attivi di collagene ittico. Un 
rivoluzionario cocktail proteico ottenuto, con un metodo unico e brevettato, dalle pelli di selezionate specie ittiche. Il Biopeptide 
Complex è stato riconosciuto come il futuro della cosmetologia e della medicina anti-aging. I peptidi funzionano in tre modi:  
• stimolante: danno un impulso e stimolano i fibroblasti a produrre collagene ed elastina
• rilassante: chiamati "ferro da stiro per le rughe", sciolgono i muscoli la cui tensione si traduce in rughe mimetiche
• trasportante: trasferiscono i principi attivi del siero in profondità nella pelle. La rigenerazione, il nutrimento e la protezione partono  
dalle basi.
Acqua Nutrivi: per potenziare ulteriormente gli effetti benefici del siero, il prodotto cosmeceutico si basa su un vettore unico di 
principi attivi, sviluppato in esclusiva per il produttore di acqua con struttura esagonale, che supporta il trasporto dei nutrienti in 
profondità nelle cellule. Idrata e purifica le cellule dai metalli pesanti.

RIGENERA IDRATA NUTRE PROTEGGE
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RICCHEZZA DEGLI INGREDIENTI
Alla base della creazione del siero la necessità di creare un prodotto per un trattamen-
to completo che rispondesse alle esigenze della pelle del XXI secolo.

Pertanto, a parte il Biopeptide Complex, è importante la presenza di vitamina C che ossigena e uniforma il colorito della pelle. 
L’Argento colloidale rafforza l’azione antibatterica e antinfiammatoria, l’Hydromanil aumenta le proprietà idratanti del siero e la 
biotina si prende cura della condizione delle unghie e dei capelli, rafforzandoli ed evitandone la caduta.

La ricerca ha dimostrato che Biopeptide Complex
contiene un’intera gamma di aminoacidi e peptidi.

7-29 aminoacidi derivanti dalle proteine: Aminoacidi nel Biopeptide Complex:

RICCHEZZA DEGLI INGREDIENTI
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collagene I α 1

collagene I α 2

collagene I α 3

collagene α 1

collagene VI α 3

collagene VII

acido aspartico

Acido glutamminico

serina

glicina

istidina

arginina

pro-collagene VIII α 2

decorina

lumicane

istoni H2A

istoni H2B

istoni H4

treonina

alanina

prolina

tirosina

valina

metionina

cisteina

isoleucina

leucina

fenilanina

lisina



COME 
FUNZIONA IL 
SIERO?

Idratazione cutanea a lungo 
termine

Attenuazione delle discromie 
cutanee

Capelli rinforzati e lucenti

Riduzioni dei segni di 
dermatite atopica e altre 

allergie cutanee

Riduzione dei segni dell’acne e 
di altre imperfezioni cutanee

Guarigione più rapida di ferite

Aumento della produzione di 
collagene e di elastina

Protezione da fattori esterni 
dannosi

Rughe meno profonde, maggiore 
elasticità della pelle

Unghie forti e belle
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PERCHÉ AMIAMO IL SIERO?
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Per la multifunzionalità! Un unico prodotto cosmeceutico che sostituisce con 
successo molti cosmetici diversi: idrata, nutre, lenisce, rigenera

Per la composizione unica e la ricchezza di principi attivi: la formulazione 
unica rende il siero ineguagliabile!

Per la formula spray. La facilità e il piacere dell'applicazione apporta ulteriori 
benefici: non provoca alcun sfregamento nelle zone irritate, rinfresca, ottimo 
per l'uso dai piedi fino alla sommità della testa!

Perché migliora l’azione di qualsiasi altro cosmetico grazie alle proprietà dei peptidi 
di collagene ittico bioattivo!

Perché può essere utilizzato da tutta la famiglia! È adatto alla cura della pelle di neo-
nati, bambini, adolescenti, adulti e anziani e soddisfa le esigenze specifiche di ogni 
determinata fascia d'età

Per la compattezza! Si adatta perfettamente alla borsa di una donna ed è possibile usarlo 
tutte le volte che volete!

Per il profumo rinfrescante della citronella!

PERCHE CI PIACE IL SIERO?



100 MODI PER USARE IL BIOPEPTIDE SERUM SPRAY
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Dobbiamo ammettere che ci avete sorpreso con la vostra creatività e l'impiego insolito del prodotto. Una cosa è certa: tutti gli 
utilizzi sono la prova che il più grande vantaggio del Siero Peptidico è la MULTIFUNZIONALITÀ!

Siete pronti per conoscere 100 modi per usare BIOPEPTIDE SERUM SPRAY? 
Forse vi sarà di inspirazione e magari aggiungerete le vostre idee a questa lista!

1) Obbligatorio per il viso, come primer prima dell'applicazione del gel o della crema, per aprire la barriera idrolipidica della pelle e prepararla all’ap-
plicazione di altri prodotti 
2) Per gli uomini come lenitivo dopo la rasatura quotidiana
3) Come base per il make up
4) In macchina per idratare la pelle quando il riscaldamento è acceso
5) Per alleviare il rossore dopo maschere fortemente esfolianti e peeling
6) Dopo l'esposizione a temperature molto basse con lo spray la pelle torna più velocemente allo stato normale
7) Al posto del tonico dopo aver lavato il viso 
8) Per fissare perfettamente il trucco: la pelle appare luminosa e idratata senza l’effetto "maschera"
9) In viaggio o in camere climatizzate, come idratante per il viso
10) Come supporto per il trattamento dell'acne giovanile, della pelle matura e dell’acne rosacea, ottimo in abbinamento con Silver Face Gel
11) Sulla crema ha un effetto illuminante
12) Come base per le maschere curative e per i peeling
13) Come soccorso per le labbra screpolate
14) Per ringiovanire e riempire le rughe e le irregolarità. Previene il rilassamento della pelle
15) Come maschera con un fazzoletto applicato sul viso e poi generosamente spruzzato con lo spray. Dopo 15 minuti la pelle è idratata, illuminata, 
levigata
16) Per disciplinare le sopracciglia 
17) Per fissare e rinfrescare il trucco
18) Durante e dopo l'esposizione al sole
19) Per migliorare l'elasticità della pelle

Viso

Vi abbiamo chiesto cosa amate di questo prodotto e come ne utilizzate le proprietà benefiche. 
Le numerose risposte che abbiamo ricevuto hanno dato vita a una serie di 100 diversi tipi di applica-
zione
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20) Se usato regolarmente, schiarisce le macchie di mani, décolleté e viso
21) Per accelerare la rigenerazione della pelle dopo i trattamenti laser
22) Per le palpebre stanche, come impacchi per gli occhi stanchi e irritati, ad esempio dopo un lungo lavoro al computer: riduce il gonfiore, eli-
mina le piccole rughe
23) Accelera la crescita delle ciglia
24) Lenitivo dopo trattamenti invasivi nel salone di bellezza: dopo la microdermoabrasione, la terapia laser, la pulizia manuale ecc.

100 MODI PER USARE BIOPEPTIDE SERUM SPRAY

Capelli

35) Dopo il bagno in piscina, il mare, per idratare la pelle essiccata dal cloro o dal sale
36) All'aperto: per la protezione punture di insetti e zanzare oppure subito dopo
37) Per rafforzare le unghie 
38) Per lenire e riparare le ustioni di 1° grado della pelle
39) Per la cura quotidiana della pelle di tutto il corpo: ottima idratazione, nutrimento, rigenerazione
40) Per schiarire gradualmente le macchie solari
41) Per accelerare la guarigione in caso di piccoli tagli e lividi
42) Per accelerare la guarigione della pelle in caso di ustioni 
43) Ha effetto analgesico: permette alla pelle di "sopravvivere" immediatamente dopo l'ustione senza antidolorifici
44) Sostituisce e supporta i prodotti con filtro per l’abbronzatura: la pelle non si screpola, l'abbronzatura ha un bel colore e dura più a lungo

25) Come balsamo per spruzzare i capelli dopo il lavaggio
26) Per rigenerare i capelli: crescono più velocemente e sono lucenti
27) Per rendere più facile lo styling dei capelli
28) Ideale per capelli ricci che ottengono un ricciolo naturale dopo l'uso
29) Se utilizzato come balsamo dopo il lavaggio rafforza i capelli colorati e ne previene la rottura
30) Efficace nella lotta contro i primi segni di capelli grigi
31) Per inibire la perdita di capelli
32) Per la cura e la ristrutturazione di capelli secchi con doppie punte e danneggiati
33) Per rafforzare i capelli danneggiati dai trattamenti dal parrucchiere
34) Per aggiungere vitalità e vigore ai capelli

Corpo



100 MODI PER USARE BIOPEPTIDE SERUM SPRAY
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45) Per alleviare il dolore causato dalle scottature solari
46) Ideale per la sauna: rinfresca in modo straordinario e la pelle è maggiormente predisposta ad accogliere i principi attivi del siero
47) Rigenera le unghie
48) Per curare gli eritemi da pannolino dei bambini
49) Per ammorbidire e combattere la dermatite seborroica dei neonati
50) Per lenire le ustioni e le abrasioni all'inguine e sotto il seno: un fastidio in estate per le persone in sovrappeso
51) Per le gambe gonfie dopo un lungo viaggio: porta sollievo
52) Per lenire le irritazioni dopo la depilazione con cera o pasta di zucchero
53) Per prevenire le smagliature nelle donne in gravidanza
54) Per la cura delle ragadi dei capezzoli delle madri che allattano
55) Per rinfrescarsi nelle giornate calde: un must have nella borsa di ogni donna
56) Dopo la depilazione con il rasoio
57) Dopo la depilazione laser per lenire l'irritazione della pelle
58) Per attenuare le cicatrici 
59) Per eliminare il cattivo odore dei piedi
60) Per accelerare la guarigione della pelle dopo un tatuaggio
61) Prima del massaggio: come base per l'olio/crema da massaggio
62) Per i talloni screpolati e come trattamento idratante per i piedi in combinazione con la crema SOS Skin Care
63) Per le donne in gravidanza: “La mia pelle durante la gravidanza è molto disidratata e ha perso il suo splendore. Il siero è la risposta perfetta alle 
mie esigenze. Lo applico più volte al giorno sul viso e su tutto il corpo"
64) Sulla zona bikini dopo la depilazione
65) Per le gambe dopo il peeling e prima dell'utilizzo di collant in spray: leviga perfettamente e uniforma la struttura della pelle
66) Per ridurre la sudorazione sotto le ascelle, dei piedi e delle mani
67) Per rinfresca perfettamente la pelle durante il caldo se precedentemente congelato in frigorifero
68) Per elimina il problema delle cuticole secche intorno alle unghie
69) Come trattamento ausiliario per la micosi delle unghie
70) In caso di vaiolo nei bambini: aiuta e velocizza la guarigione delle ferite dopo l'eruzione cutanea, senza agenti nocivi

Supporto del trattamento

71) Per inalazione nelle infezioni dei seni paranasali e nella rinite
72) Come profilassi per i seni paranasali 
73) Nel caso della sciatica come agente leggermente analgesico e antinfiammatorio
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100 MODI PER USARE BIOPEPTIDE SERUM SPRAY

100 APPLICAZIONI DI BIOPEPTIDE SERUM 

74) Per guarire l'herpes
75) Per dare sollievo alla pelle in caso di prurito 
76) Per disinfettare e accelerare la guarigione della pelle, al posto dell'acqua ossigenata, per le orecchie appena forate 
77) Per lenire il dolore in caso di allergia cutanea e quando la pelle è arrossata e brucia
78) Per piccole ferite e abrasioni nei bambini: la formula spray è ideale per pulire rapidamente, disinfettare, proteggere la ferita e alleviare il dolore
79) Per il trattamento delle piaghe da decubito: il siero applicato intorno alla ferita ne accelera la chiusura e la guarigione
80) Per il trattamento di supporto per malattie della pelle come l'eczema, la dermatite atopica
81) Per eliminare l'eritema in caso di vasi dilatati
82) Per ridurre il gonfiore, l'infiammazione e il dolore in caso di dentizione
83) Per accelerare la guarigione delle afte
84) Per accelerare la guarigione delle ustioni "casalinghe" e alleviarne il dolore
85) Per eliminare rapidamente ed efficacemente le reazioni allergiche (testato sui bambini)
86) Per l'inalazione nasale e sinusale
87) Per lenire il dolore delle articolazioni
88) Durante la chemioterapia: "Ho scoperto l'effetto sensazionale del siero sui tessuti molli come le gengive, che sono molto sensibili e sanguinano 
durante il trattamento. Il siero in una giornata rigenerava e dava sollievo”
89) Per l’inalazione locale in caso di vasi sanguigni che si rompono e di vene varicose
90) Per alleviare il mal di testa se applicato alla zona della fronte e delle tempie
91) Il siero peptidico è insostituibile per problemi insoliti come la fimosi nei bambini. 3-4 settimane di applicazione eliminano efficacemente questo 
disturbo
92) Per le ferite difficili da guarire
93) Per l’applicazione sulle gengive dopo aver lavato i denti 
94) Per lenire il prurito e le irritazioni cutanee causate dalla dermatite seborroica 
95) Per far guarire più velocemente i tagli e le ferite dopo i trattamenti o gli interventi chirurgici 
96) Per evitare le infezioni delle zone intime femminili, in combinazione con Repair Gel
97) Per rigenerare la mucosa delle zone intime danneggiate durante il rapporto sessuale o nelle donne durante la menopausa
98) Per il trattamento delle emorroidi in abbinamento con Repair Gel 

Altri

99) "A volte lo spruzzo semplicemente sul viso, anche se non ne ho bisogno, solo perché ha un ottimo profumo"
100) "Funziona sui bambini come un placebo - quando succede qualcosa, uno sfregamento, un dolore all'alluce o alla gamba - la madre spruzza 
il siero e il bambino è già sano!



LE BLOGGERS PARLANO DEL SIERO

LE BLOGGERS 
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"Il siero mi ha colpito soprattutto per i risultati ottenuti sulle ferite causate dalla mia dermatite seborroica. Dopo un’unica setti-
mana di utilizzo, ho solo una piccola cicatrice, che sta anche scomparendo. Inoltre, non sento prurito o irritazione sulla pelle da 
molto tempo, il che dimostra la tesi della prevenzione delle ricadute".

Patrycja Sobolewska, Gabrysiowa mama

 
"Ho notato che le cicatrici dell'acne sul mio viso sono meno visibili..[…]. Per quanto riguarda i capelli, spruzzandoli più volte al 
giorno, non erano unti. I capelli erano idratati, lisci, lucenti e protetti dai raggi solari. Il prodotto è stato anche utile per bloccarne 
la caduta”.

Magda, Świat MyLady

"Sono lieta di includere Biopeptide Serum Spray di Larens nella mia lista di Cosmetici Eccellenti, vale a dire i cosmetici perfetti 
per le persone esigenti. Per la sua azione, composizione e multifunzionalità... questo prodotto cosmeceutico è candidato al titolo 
Kosmetyczne Brylanty 2017".

Renata Zielezińska, Trusted Cosmetics

 
"La mia pelle è diventata più elastica e brillante. Anche i brufoli sgradevoli non compaiono più e le pellicine secche e antiestetiche 
sono scomparse completamente. A mio parere, il miglioramento è enorme, perché la crema applicata da sola non ha dato risul-
tati molto buoni. Per quanto riguarda il corpo, a volte ho spruzzato il prodotto sui gomiti e sulle ginocchia secche e sulle zone 
irritate dopo la rasatura. Neanche in questo caso sono rimasta delusa, perché la pelle si è ripresa abbastanza velocemente. In 
caso di irritazioni, l'effetto era già visibile il secondo giorno (perché il siero ha un effetto antibatterico e disinfettante)".

Anna Racis, Tylko sprawdzone – Blog testerski
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Biopeptide Complex, l'ingrediente chiave di BIOPEPTIDE SERUM SPRAY, è una
soluzione innovativa, apprezzata e premiata sia in Polonia e che nel resto del mondo.



Scegli la bellezza e 

Ottima sinergia tra natura e scienza. Il potere degli innova-
tivi peptidi di collagene ittico per combattere
le imperfezioni della pelle.

Rivoluzione nella lotta contro il tempo. Combinazione 
ottimale, composta con estrema cura, di due prodotti 
cosmeceutici del marchio Larens:

SERUM FACE, BIOPEPTIDE SERUM SPRAY 150 ml 
SYN AKE EYE & MORE 15 ml

Prodotti premiati in Polonia e in Europa

Broszura Serum Peptydowe PL

5 907662 630079 >


