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LA NATURA CI OFFRE 
NUMEROSE OPPORTUNITÀ

Da una più che ventennale ricerca scientifica nasce la 
linea Klamère, fondata sul potere vitale e primordiale 
delle microalghe cianobatteriche. Dalla microalga 
selvatica del lago Klamath (Oregon, USA), otteniamo un 
estratto brevettato, AphaMax®, dalle elevatissime 
proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie, tonificanti, 
rigeneranti ed anti-aging, a cui associamo un esclusivo 
acido ialuronico ad alto peso molecolare, costituendo 
una sinergia unica in grado di agire rapidamente e in 
profondità sugli inestetismi più comuni.
L'estratto AphaMax®, oltre ad una titolazione elevata di 
AFA-ficocianine, i pigmenti blu delle microalghe 
Klamath, contiene anche altre molecole molecole attive 
sul derma, come le micosporine algali porphira e 
shinorina, potenti agenti di protezione dalla 
fotossidazione,utilizzate anche come componenti 
centrali di creme solari; e un ampio spettro di polifenoli, 
come acido caffeico, considerati tra i più potenti 
antiossidanti.
Ma è soprattutto l’elevata concentrazione di 
AFA-ficocianine dell’estratto AphaMax® a generare una 
potente azione protettiva e rigenerativa della pelle.
Le AFA-ficocianine hanno dimostrato di essere le 
molecole antiossidanti più potenti tra tutte le molecole 
naturali, 1000 volte più potenti della vitamina C e 40 
volte più potenti di note molecole antiossidanti come 
quercetina e catechine.
Grazie alla loro azione anti-lipoperossidativa, 
scientificamente provata, i cosmeceutici Klamére 
proteggono la pelle sia dagli attacchi esterni ambientali, 
sia dalle tossine ingerite tramite un'alimentazione 
sbagliata.
Ma l'azione più importante delle AFA-ficocianine è 
quella rigenerativa: esse hanno una provata capacità di 
stimolare il rilascio e la migrazione nei tessuti dei 
fibroblasti, le specifiche cellule staminali della pelle, 
precursori fondamentali delle cellule dermiche e 
cutanee. Grazie all'estratto AphaMax®, i cosmeceutici 
Klamére attivano rapidamente la capacità del nostro 
organismo di auto-rigenerarsi.
KLAMÈRE, LA NATURA PRIMORDIALE AL 
SERVIZIO DELLA TUA BELLEZZA.

KLAMERE ESSENTIAL
LATTE DETERGENTE  200ml

Delicato latte  a risciacquo, che combina 
l’azione detergente all’azione antiradicali 
liberi  grazie alla presenza di alga Klamath, 
favorendo la rigenerazione dell’epidermide 
ed eliminando le tracce di trucco. 
Arricchito di succo di aloe, estratto di malva, 
estratto di camomilla, pappa reale. 
Indicato per tutti i tipi di pelle.

KLAMERE ESSENTIAL
TONICO 200ml

Grazie alla sua speciale formulazione, elimina 
le impurità ed  i residui del latte detergente,  
lasciando la pelle incredibilmente morbida e 
tonica. 
La presenza di alga Klamath unitamente ad 
altri attivi fortemente lenitivi  ed idratanti 
rende questa lozione adatta a tutti i tipi di 
pelle.

KLAMERE ULTRA
CREMA VISO - ANTI AGE  50ml

Grazie all’estratto brevettato “AphaMax®”, e 
alla sua elevata concentrazione di 
AFA-ficocianine ed agli altri attivi contenuti 
nella Klamath, in sinergia con un esclusivo 
tipo di acido ialuronico, ad alto peso 
molecolare, agisce rapidamente e in 
profondità sulla rigenerazione del derma, 
favorendo un aspetto più disteso della pelle 
lasciandola morbida e setosa.
Un TRATTAMENTO di bellezza completo, 
efficace anche sul contorno occhi, ideale 
come crema 24h.
Adatta a tutti i tipi di pelle.


