
 

ANYA COSMETIQUES s.r.l..●  Via Case Basse,  11 ● 27017  Pieve Porto Morone ● Pavia ● Italia 

Cap. Soc.  € 100.000  i.v.●  C.F. – P.IVA e RI  01590360184 ● REA Pavia 195796 

Phone: 0039.0382.788315 – 0039.0382.718033 ● Fax 0039.0382.719322● E-mail bien@anya.it – anya@pec.it ●             

Internet site: www.anya.it 

 

 

ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … “AMICI” DI LEONARDO DA VINCI. 
              

 

Una magnifica ossessione quella del chiaroscuro per Leonardo da Vinci, l’idea 

fissa del grande maestro del Rinascimento italiano fu quella che gli permise di 

realizzare i luminosi incarnati della Monna Lisa e della Dama con l’ ermellino. 
 

 

 

TINTALL TECHNOLOGY 
                         COD.TT/… 

 
In ordine di brillante apparizione, il primo studio è stato per la 
luna. Di tutta la luce emessa dal sole, il nostro satellite ne riflette 
circa il 7 per cento. Poi c’è stata la nostra pelle: i dermatologi 
hanno scoperto che riflette dal 5 al 7 per cento della luce, quasi 
quanto la luna, mentre la restante parte viene trasmessa e 
assorbita.  È proprio la luce l’elemento d’elezione del nuovo 
make-up, l’impalpabile tassello che fa da ponte tra passato e 
futuro. Per apparire più giovane e luminosa la cute deve  
disperdere i livelli di grigio sulla superficie cutanea, distribuendo 
in modo più o meno omogeneo le sue ombre, deve sopperire 
alla diminuzione di fluorescenza dovuta alla diminuzione del 
collagene cross-linked e deve apparire più rosacea. Ecco 
perché trasparenza, uniformità, assenza di imperfezioni; tutto 
quanto ostacola il potere di riflessione va contrastato. Questi 
sono gli obiettivi del Tintall Technology, un sistema di fluorofori , 

perle interferenziali e fillers i quali diminuiscono immediatamente l’età cutanea percepita. Un 
pigmento interferenziale rosso e uno blu migliorano ed aumentano la riflessione cutanea. Una silica 
a 3 micron livella la cute rendendo meno visibili i microavvallamenti e grazie alla sua trasmissione 
diffusa aumenta l’emissione di luce. Un pool di polifenoli e un diamante trasformano le radiazioni 
UV incidenti in luce visibile rossa e blu. Sfruttando il principio della fluorescenza siamo in grado di 
adattare immediatamente la pelle alle condizioni di luce ambientali. Questo approccio futuristico del 
colore consiste nel conferire croma senza coloranti, ma sfruttando i fenomeni luminosi, ottenendo 
allora un fondotinta illuminante senza colore e soprattutto di portare allo scoperto la luminosità 
interiore. 
 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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