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MCR for Health, costituita  
nel 2014 in Svizzera, 
ha formulato una linea 
dermocosmetica esclusiva 
e innovativa, con un 
approccio “oltre la cosmesi”. 
Le formulazioni nel rispetto 
della fisiologia ottimale 
della pelle, sono in grado di 
limitare e contrastare i danni 
e gli inestetismi connessi 
all’invecchiamento cutaneo 
naturale e foto indotto, 
legato agli stress ambientali e 
atmosferici.  

I prodotti della linea MCR for Health non si 
limitano a ricercare obiettivi di tipo estetico, 
ma vanno oltre, mirando ad ottimizzare le 
funzionalità ed il benessere della pelle, con 
effetti evidenti di ringiovanimento cutaneo.  
Le speciali formulazioni si basano sulle 
combinazioni di componenti naturali purissimi e 
di principi di altissima qualità, atti a realizzare 
un significativo e visibile miglioramento della 
funzionalità e, conseguentemente, dell’aspetto 
della cute. 

I prodotti MCR sono realizzati in Italia e hanno 
tutti i requisiti di un brand top di gamma:

• Purezza e assoluta qualità dei componenti  
 naturali

• Ottimale concentrazione di principi funzionali  
 eudermici

• PH studiato per il rispetto della fisiologia  
 ottimale cutanea

• Composizione a base di ingredienti  
 caratterizzati dalla più elevata attività ed  
 efficacia

• Ottima dermo affinità 

RICERCHIAMO 
IL BENESSERE 
CUTANEO. PERCHÉ 
UNA PELLE 
FUNZIONALE È UNA 
PELLE BELLA.

LE FORMULAZIONI MCR FOR HEALTH SONO STUDIATE 

PER AGIRE IN SINERGIA, CON EFFETTI EVIDENTI DI 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLA CUTE.
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LA NOSTRA
L I N E A  D E R M O C O S M E T I C A



EFFICACIA 
E NATURALEZZA

SINERGIA 











Q&A

QACOME
FUNZIONA
 LA PELLE? 

L’organo più esteso del nostro corpo, la pelle 
funziona come barriera protettiva dagli agenti esterni, 
che permette la respirazione dell’organismo, la 
termoregolazione, il mantenimento dell’idratazione e 
l’eliminazione delle scorie. È formata da milioni di cellule, 
canali vascolari, fibre nervose, ghiandole sudoripare, 
ghiandole sebacee e recettori sensoriali. Gli strati 
che la compongono, epidermide, derma e sottocute 
proteggono il corpo, tuttavia la funzione barriera può 
risultare compromessa in particolari condizioni.

QQUALI
SONO LE CAUSE 

DELL’INVECCHIAMENTO 
CUTANEO? 

I fattori ambientali, l’inquinamento dell’aria e 
l’esposizione alle radiazioni solari, così come anche 
lo stile di vita che include una dieta incongrua, 
fumo e un alto livello di stress, possono sommarsi al 
naturale e fisiologico processo di invecchiamento, 
provocando stress ossidativo. Oltre ai fattori esterni, 
fattori endogeni quali il patrimonio genetico e 
cambiamenti nel livello di ormoni possono influire 
sulla condizione della pelle. 
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QACOME
INFLUISCONO GLI 

AGENTI AMBIENTALI 
SULLA PELLE?

I raggi ultravioletti, gli sbalzi di temperatura, le particelle 
chimiche inquinanti possono alterare le naturali difese 
antiossidanti della struttura cutanea, causando danni 
ossidativi e al DNA cellulare, rendendo la pelle più fragile 
ed esposta. Questo foto inquinamento può favorire 
l’invecchiamento prematuro della pelle, danneggiando la 
formazione di collagene ed elastina.

Q&A
CONOSCI DAVVERO LA TUA PELLE?

Q
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