
Un nuovo metodo personalizzato
per rallentare i segni del tempo

RIGENERA LA TUA BELLEZZA
QUALITY AGE

Quando la scienza 
diventa un

rito quotidiano

QUALITY AGE
La migliore risposta scientifica per offrirti sieri, creme e nutraceutici CRD (DNA Rese-
arch Center), sviluppati in collaborazione con le Università di Ferrara e Salerno, per agi-
re su rugosità, elasticità, idratazione e tonicità con effetti visibili già dal primo mese e in 
progressione evidente se il trattamento è protratto costantemente nel tempo.

Il programma Anti Age
unico al mondo



Mather con il programma
Q-AGE

che comprende il sequenziamento del DNA, 
rileva scientificamente il tuo profilo genetico

di STRESS OSSIDATIVO

Un nuovo metodo personalizzato
per rallentare i segni del tempo

La principale causa dell’invecchiamento
è lo STRESS OSSIDATIVO cellulare 

provocato dai RADICALI LIBERI
I RADICALI LIBERI sono molecole particolarmente reattive e instabili prodotte dalle reazioni chimiche 
dell’organismo che utilizzano l’ossigeno e innescano reazioni a catena danneggiando le strutture cellulari.

Conoscere il livello di STRESS OSSIDATIVO
permette di contrastare con efficacia

il trascorrere del tempo

PARAMETRO
VALUTATO

Effetto dopo
8 settimane

di trattamento

ELASTICITÀ
CUTANEA

+ 37,1 %

TONICITÀ
CUTANEA

+67,9 %

IDRATAZIONE
CUTANEA

+29,6 %

PROFONDITÀ
DELLE RUGHE

-15,9 %

Test clinici eseguiti su 15 volontari
presso l’Università di Ferrara.
(Riferimento 7RDA00191)

Risveglia la bellezza del tuo viso

La premessa sta nell’identificare tramite l’analisi del DNA i fattori che inducono la produzione in eccesso di radi-
cali liberi. É opportuno che la risposta sia attiva, rapida, preventiva ed omogenea nell’azione.

DALL’INTERNO Assumendo Nutraceutici bilanciati e mirati in base alle proprie esigenze per 
aiutare l’organismo a produrre una quantità di antiossidanti in grado di contrastare efficacemente lo stress 
ossidativo.

DALL’ESTERNO  Proteggendo la pelle, soprattutto del viso, che è il più esposto agli agenti ossidanti 
esterni, con il siero anti-age, la crema giorno e la crema notte, i cui principi attivi riparano i danni e fanno da bar-
riera all’ aggessione dei radicali liberi.

Mather con Quality AGE crea il tuo trattamento personalizzato e su misura 
regalandoti una pelle  più bella e splendente. 

Il tuo viso risulterà immediatamente  più sano e più giovane
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