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ILAME - innovativa linea cosmeceutica contenente EleuteroComplex - è la 
trasposizione cosmetica del più antico sogno dell’umanità: quello dell’immortalità. 
Sogno legato non solo a miti e leggende di antica memoria ma anche a studi 
scientifici di assoluto rilievo dell’epoca moderna. 
Ne è la prova il premio Nobel per la medicina 2009 vinto per la scoperta relativa al 
modo in cui i cromosomi sono protetti dai telomeri e dall’enzima telomerasi. 
In altre parole: ad ogni divisione cellulare i telomeri (una sorta di “cappuccio” delle 
estremità dei cromosomi) si accorciano e questo è il motivo per cui la cellula tende 
ad invecchiare, ma se l’attività della telomerasi è alta i telomeri mantengono la loro 
lunghezza e la senescenza cellulare viene ritardata.
Recenti indagini indicano alcuni estratti vegetali come possibili importanti elementi 
di difesa dei telomeri - ovvero riattivatori della telomerasi - e tra questi risulta esserci 
l’estratto di eleuterococco.
ILAME si colloca in questo solco tracciato dalla ricerca scientifica più 
avanguardistica con l’inserimento nella formulazione di un lipocomplesso di 
eleuterococco, sotto forma liposomiale, chiamato EleuteroComplex.
Il razionale scientifico da cui si è voluto partire per la realizzazione di ILAME si basa, 
dunque, sulla conoscenza legata ai telomeri così come anche sulla conoscenza che 
riconosce nella integrità della Barriera di Permeabilità Cutanea la chiave del trofismo 
cutaneo e che tale integrità è strettamente connessa al processo del ricambio 
cellulare epidermico. Ciò ha portato, oltre all’inserimento di EleuteroComplex, 
ad una assoluta attenzione a quella componente  del prodotto cosmetico 
chiamata BASE e che si traduce, nel caso di ILAME, nella particolare composizione 
quali-quantitativa della frazione lipidica data da un mix di ceramidi e di frazioni 
insaponificabili di derivazione vegetale.
La difesa contro i radicali liberi ha richiesto una approfondita valutazione che ha 
portato a privilegiare, in via prioritaria, la difesa contro quelli prodotti dai raggi solari 
e dall’inquinamento. In tale contesto giocano il ruolo da protagonisti il licopene, il 
melograno, il lipocromano, l’estratto di loto e la vitamina C.
Acido glicolico, acido ialuronico e siero di vipera risultano essere le altre molecole 
che fanno di ILAME la linea cosmeceutica di riferimento per la prevenzione ed il 
trattamento delle problematiche cutanee di tutte le aree fotoesposte, e non solo 
del viso.
Sette sono le preparazioni che compongono la linea ILAME, sette come il numero 
della perfezione ciclica associata geometricamente - da sempre - al cerchio. 
Come dire che il sette è il numero della  Bellezza.
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JOURAME
CREMA GIORNO

Preziosa formulazione idratante/protettiva ideale per 
difendere la pelle dal danno dei raggi solari e dell’ 
inquinamento. Infatti, la presenza di un innovativo 
filtro solare ad azione antiossidante, unitamente al 
fiore di loto limitano efficacemente la comparsa 
delle rughe e a contenere in generale i segni del 
tempo. La presenza inoltre del Eleuterocomplex 
e del Lipocromano, fanno della crema JOURAME 
il baluardo difensivo piu’ importante a livello di 
prevenzione globale dell’aging cutaneo.

MODI D’USO
Dopo la detersione del mattino, applicare una 
modesta quantità di crema su viso e collo,evitando il 
contorno occhi. Per le pelli particolarmente secche, usare in abbinamento al siero.

AMENUIT
CREMA NOTTE

Ricca formulazione per pelli che necessitano di una 
ristrutturazione profonda del derma. L’alto contenuto 
di Eleutero complex unitamente a potenti antiossidanti 
(vitamina C e Lipocromano) aumentano il tono e 
l’elasticità’ cutanea. Inoltre, poiché AMENUIT stimola 
il turnover cellulare notturno, rughe e discromie 
subiranno una drastica riduzione.

MODO D’USO
Applicare la sera dopo abituale detersione,in 
abbinamento all’olio Amehuile. Per risultati ottimali, 
si consiglia l’uso della crema giorno Jourame ogni 
mattina.
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AMEHUILE
OLIO VISO

Texture preziosa  che nasce dalla combinazione di olii 
naturali, quali Argan e Jojoba, per nutrire in profondità 
le pelli più’ aride. Il tutto arricchito dalla presenza di 
micro sfere di Acido Jaluronico microincapsulato che, 
una volta rilasciato ad opera del massaggio, va a 
riempire le rughe migliorando il turgore cutaneo. Solo 
poche gocce dell’olio AMEHUILE per ritrovare tutto il 
nutrimento e lo splendore tipici di una cute giovane.

MODO D’USO
Utilizzare la sera ed eventualmente di giorno dopo 
accurata detersione e prima del siero. Massaggiare 
accuratamente poche gocce d’olio su viso e collo 
evitando il contorno occhi.

YEUXAME
CONTORNO OCCHI

Questa innovativa emulsione nasce per riparare 
e difendere la delicata zona del contorno occhi. 
L’associazione degli attivi quali Eleutero complex e 
antiossidanti, unitamente alle sostanze altamente 
nutrienti ed emollienti che caratterizzano questa 
crema,sono l’ideale per un contorno occhi segnato 
e devitalizzato.

MODO D’USO
Usare YEUXAME mattina e/o sera sul contorno occhi 
e sulle palpebre. Si consiglia di picchiettare poca 
quantità di crema, partendo dall’angolo interno 
dell’occhio e procedendo delicatamente verso 
l’esterno.
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AMESERÌ
SIERO VISO

Il siero Ilame nasce come soluzione ideale alla 
secchezza cutanea causata, oltre che da fattori 
genetici,anche dai climi aridi .Questo siero dalle 
proprietà emollienti e antiossidanti (olio di Melograno 
e Lipocromano) ripristina tutto il nutrimento necessario 
a mantenere una pelle altamente elastica .

MODO D’USO
Massaggiare una minima quantità di prodotto, 
mattina e sera, su viso e collo prima della 
corrispondente crema Ilame. Estendere 
eventualmente l’applicazione anche al dècolletè.

AMENETT
GEL DETERGENTE

Gel cristallino, che si trasforma in una soffice 
schiuma,per detergere e contemporaneamente 
purificare la pelle in profondità. L’effetto detergente 
molto delicato rispetta il film idrolipidico naturale. In 
pochi giorni, la pelle risulta più luminosa, sana e priva 
di ogni impurità.

MODO D’USO 
Massaggiare mattina e sera una piccola quantità 
di gel su viso e collo  leggermente inumiditi fino 
ad ottenere una schiuma leggera. Risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida.
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PURAME
GEL ESFOLIANTE

Esfoliante delicato, estremamente efficace, in grado 
di liberare la pelle dalle cellule morte, affinando i 
pori e uniformando l’ incarnato. Quest’emulsione a 
risciacquo rinnova lo strato superficiale della pelle 
rendendola più liscia ed uniforme, preparandola al 
meglio a ricevere i trattamenti successivi.

MODO D’USO
Con le mani leggermente inumidite, massaggiare con 
movimenti circolari una modesta quantità di prodotto 
su viso, collo, dècolletè, insistendo sulle zone più 
problematiche. Dopo qualche minuto, risciacquare 
con acqua tiepida. Data la delicatezza del prodotto, 
può essere trattato anche il contorno occhi. 
Si consiglia l’uso del gel esfoliante 1 o 2 volte la settimana, preferibilmente la sera.
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