
 

  
 

 
 
 

 

Celebr'age™ Getto: la soluzione Well-aging ispirata alle  zone blu 

 

Un recente rapporto pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea 

l'importanza di promuovere un “invecchiamento sano”, inteso come stato di                 benessere fisico, mentale 

e sociale. 

 

Per questo motivo, i nuovi trend di mercato vantano sempre meno 

l’attività  anti-rughe come focus per i prodotti destinati alle pelli 

mature, sottolineando invece l’azione del prodotto sulla qualità 

generale della pelle, che dipende dall’idratazione, dalla luminosità 

e dalla texture cutanea. Questi parametri, insieme all’omogeneità 

del colorito cutaneo, sono infatti quelli che principalmente 

determinano la nostra percezione dell’età e dello stato di salute 

della pelle. 

SEQENS COSMETICS ha sviluppato Celebr'age™ Getto, un nuovo 
principio  attivo naturale, ispirato ad una fonte eccezionale di longevità ed 
utilizzato per esaltare la bellezza delle pelli più mature. 

 

Lo sviluppo di questo principio attivo ha visto la collaborazione con Michel Poulain, specialista in demografia 

e studi sulla longevità, che ha identificato le 5 zone blu del                pianeta. Tra queste vi è l’isola di Okinawa, in 

cui sono stati identificati 3 fattori associati all’eccezionale longevità dei suoi abitanti: l’indipendenza fisica 

(esercizi fisici quotidiani), un invecchiamento mentale sano e la dieta tradizionale (a ridotto introito calorico, 

con un ricco contenuto vegetale). Nella cucina di quest’area viene inoltre molto utilizzata una pianta, 

l’Alpinia speciosa, denominata Getto nel dialetto  locale. 

 
Per la produzione di Celebr'age™ Getto, SEQENS COSMETICS ha stabilito una partnership responsabile 

con agricoltori che coltivano il Getto in modo biologico e fondata sui principi dell’economia circolare, della 

tracciabilità e della trasparenza. Il meccanismo di azione di Celebr'age™ Getto si svolge su più livelli: 

 

 Stimola l’espressione di geni coinvolti nella formazione della matrice extracellulare e riduce 

l’espressione dei marker dell’infiammazione (test in                 vitro) 

 Favorisce la sintesi di laminina 5 e collagene I, promuovendo la riepitelizzazione e migliorando 

la morfologia e l’attività della giunzione dermo- epidermica (DEJ) (test ex vivo) 

 Dopo soli 28 giorni, si ha un miglioramento visibile della luminosità e della                 levigatezza cutanea 

(test in vivo, Celebr'age™ Getto al 2%) 

 

Celebr'age™ Getto in a Nutshell: 
 

 INCI NAME: AQUA, PROPANEDIOL, ALPINIA SPECIOSA LEAF EXTRACT 

 Estratto delle foglie di Alpinia speciose in acqua e propandiolo 

 Organic Raw material  

 DNA tested 

 Dose suggerita: 2-4 % 


