
Un approccio
esclusivo per 
regolare la
pigmentazione

L‘innovazione
La tecnologia avanzata dello schiarente 
cutaneo elure™, si basa sull’esclusiva 
scoperta scientifica di una sostanza 
presente in natura, Melanozyme™ che, come 
dimostrato clinicamente, degrada la melanina 
velocemente e in modo delicato. L’esclusività 
di Melanozyme™ è la capacità di disgregare la 
melanina già formata e depositata negli strati 
cutanei superficiali. 
Questo enzima si trova in alcuni funghi che 
hanno la funzione, in natura, di sbiancare gli 
alberi in decomposizione.

elure™, con delicatezza, ma velocemente 
riduce la visibilità di iperpigmentazioni difficili 
e al contempo uniforma il colorito della pelle, 
rendendola più chiara e  luminosa 

Più di 13 studi clinici con 
più di 450 partecipanti

Unicità nella sua azione
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seguito dall‘attivatore (2)
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elure™ induce un significativo miglioramento 
in termine di schiarimento, luminosità e 
splendore della pelle a 7, 14 e 28 giorni. 
L'effetto di schiarimento è stato osservato 
rispettivamente nel 79%, 96% e 100% dei 
soggetti.1

elure™ riduce in modo diretto la melanina già 
formata senza interferire con la biosintesi 
della melanina.2

elure™ è efficace e presenta un elevato 
profilo di sicurezza nel trattamento delle 
iperpigmentazioni post-infiammatorie.2

elure™ ha dimostrato equivalenza 
all'idrochinone al 4% in termine di miglioramento 
delle pigmentazioni, ma è risultato superiore 
per quanto riguarda le rugosità, la luminosità 
e l'aspetto estetico globale.3

Non sono stati riportati irritazioni o allergie.4, 5



Un regime cosmetico semplice per i tuoi pazienti

Un aspetto 
della cute più luminoso
e uniforme 

Schiuma detergente ricca 

e cremosa che rimuove 

perfettamente le untuosità, 

le impurità e le cellule 

morte dalla superficie 

cutanea, per prepararla 

all’applicazione della 

lozione schiarente o alla 

crema notte elureTM. 

Usata regolarmente 

rende più uniforme 

la carnagione.

Contenuto: 100 ml
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n
te Lozione riequilibrante e 

idratante contenente l’enzima 

naturale MelanozymeTM e 

agisce ridando alla cute 

un aspetto più luminoso e 

uniforme. Il flacone a doppia-

camera fornisce a sinistra 

(1) la formulazione multi-

azione contenente l’enzima 

e a destra (2) l’attivatore. 

Ulteriori ingredienti aiutano 

ad idratare e reintegrare la 

cute per mantenerla morbida 

ed elastica 

Contenuto: 45 ml
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e Questa crema ricca e 

reidratante contiene 

MelanozymeTM ed agisce 

ridando luminosità e uniformità 

alla cute rendendola più 

morbida. La crema ad azione 

schiarente avanzata elure™ 

è formulata anche per 

reidratare la cute durante 

la notte. 

Si presenta in un vasetto 

con pompa airless diviso in 

due settori: dalla parte viola 

contiene l’estratto dell’enzima

e dall’altra il suo attivatore.

 

Contenuto: 60 ml
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