
LINEA ANTAGON® 
 

L’epidermide regola il passaggio di elettroliti e acqua verso l’esterno e 
preclude l’entrata di sostanze, grazie ad una sua azione barriera. Il compito 
protettivo dell’epidermide viene efficacemente svolto, dalla compattezza e 
impermeabilità di tutti gli strati dell’epitelio e dalla presenza del sottile velo 
lipoproteico, che di continuo viene depositato dalle ghiandole sebacee 
sottostanti. Quando queste componenti sono alterate, la funzione barriera 
viene a mancare ed il passaggio trans-epidermico di gas, sostanze chimiche 
ed elettroliti, genera forme flogistiche, che si manifestano o con dermopatie di 
varia natura, o sotto forma di “cute irritabile”, condizione clinica caratterizzata 
da sensazione di bruciore, tensione cutanea, prurito, pizzicore e perdita di 
acqua. Se lo strato corneo è essiccato, la superficie cutanea risulta 
screpolata e squamosa. Basta una disidratazione del 10% per avere una 
grave alterazione della plasticità e dell’elasticità. La secchezza della pelle può 
variare da un minimo grado di desquamazione furfuracea, fino a un’intensa 
xerosi con profonde ragadizzazioni. La caratteristica morfologica della 
secchezza cutanea è la "squama", un insieme di cellule corneificate 
impaccate alla superficie della pelle. 

Il ripristino della normale reattività e ritorno alle condizioni fisiologiche, è 
vincolato a tre meccanismi: 

- distruzione di strati di cute che presentano specifici problemi che vengono 
così sostituiti da cute normale; 

- stimolazione del turnover cellulare attraverso la rimozione delle cellule 
morte dello strato corneo; 

- sintesi da parte del derma di nuovo collagene e sostanza 
fondamentale.   

 

I componenti della linea ANTAGON® sono stati studiati per garantire il 
recupero della normale funzione dell’epidermide. La linea Antagon è dedicata 
alla dermatocosmesi (urea, olio di argan, calendula, allantoina, vitamina E) ed 
alla detersione cutanea (quercetina).  
 
Urea - è naturalmente presente sulla pelle sana, dal momento che va a 
ricostituire il fattore naturale di idratazione (NMF) dell’epidermide. E’ dunque 
prevalentemente impiegata per reintegrare tale fattore NMF nelle pelli più 
disidratate, facendo in modo che lo strato corneo trattenga più acqua. L’Urea 



possiede proprietà cheratolitiche, in quanto favorisce il distacco delle cellule 
morte superficiali e  la rigenerazione cutanea, lasciando la pelle morbida e 
liscia. Inoltre, viene impiegata per  ripristinare le funzioni “barriera” 
dell’epidermide. Altrettanto importante è la sua azione come fattore in grado 
di aumentare la penetrazione di alcuni attivi negli strati sottocutanei. 
 
Olio di Argan - migliora la componente lipidica di superficie riducendo la 
ipereattività cutanea correlata. Studi scientifici hanno dimostrato che l'olio di 
Argan contiene un'elevatissima dose di acidi insaturi e di vitamina E che gli 
conferiscono proprietà idratanti, nutritive e protettrici dalle aggressioni 
esterne. Ricco di anti-ossidanti, se usato costantemente, neutralizza i radicali 
liberi, riattiva le funzioni vitali delle cellule e attenua di conseguenza la 
comparsa delle rughe. L’olio di Argan, inoltre, agisce sul tono muscolare che, 
come visto, è coinvolto nei fenomeni di aging del viso. 
 
Calendula – accelera la cicatrizzazione e stimola la granulazione del tessuto 
epidermico in caso di piaghe, ustioni, piccole ferite, abrasioni, geloni: infatti 
ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, migliorandone il trofismo, 
manifestando inoltre un'attività batteriostatica.  
Le proprietà vulnerarie (vulnerario = medicamento che cura e cicatrizza 
piaghe e ferite), antinfiammatorie e immunostimolanti sembrano attribuibili 
all'elevata quantità di carotenoidi  ed all’olio essenziale sono riconosciute 
proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali. Per il contenuto in 
flavonoidi sono inoltre attribuite alla Calendula attività emollienti, lenitive, 
rinfrescanti e riepitelizzanti.  E’ quindi consigliata in caso di pelle secca e 
delicata, screpolata, facilmente arrossabile. Le sue mucillagini svolgono una 
specifica azione protettiva ed emolliente, con una capacità filmogena che 
isola la pelle irritata e ne modula il grado di umidità. 
 
Allantoina – è attiva a basse concentrazioni come idratante e disarrossante, 
mentre a concentrazioni più elevate ha azione esfoliante ed è in grado di 
promuovere la proliferazione cellulare. L’Allantoina, grazie alle sue diverse 
funzionalità, può essere impiegata, nella paido-cosmesi e nelle formule 
destinate all’attenuazione delle imperfezioni della pelle quali acne, foruncoli, 
rughe, ustioni, cicatrici ed escoriazioni. E’ classificata dalla FDA (Food and 
Drug Administration) sostanza sicura ed efficace come protettivo cutaneo. 
L’Allantoina è inoltre un valido anti-ossidante, e come tale combatte i radicali 
liberi, cioè i metaboliti dannosi dell’ossigeno che, se non contrastati, 
accelerano alcuni processi dannosi, come l’invecchiamento e la senescenza. 
 
Tocoferolo – la vitamina E (Tocoferolo) per uso topico è un idratante 
naturale. Possiede attività antiossidante e previene lo stress ossidativo 
cellulare. Partecipa direttamente alla costituzione delle membrane 
fosfolipidiche. L’uso locale di tocoferolo migliora indirettamente l’elasticità 
della pelle e ne contrasta l’invecchiamento. Studi autorevoli hanno dimostrato 



che la vitamina E è in grado di penetrare in profondità nella cute, fino al 
derma. 
 
Quercetina - è un flavonoide con attività antiossidante naturale ed 
antiflogistica, che esplica la sua azione impedendo la produzione di alcune 
citochine proinfiammatorie. Tra le sue funzioni più importanti vi sono: - 
ripristinare il tocoferolo (Vitamina E), dopo che questo si è trasformato in 
radicale libero (tocoferil-radicale), - disintossicare la cellula dal superossido e 
- frenare la produzione di ossido nitrico durante le infiammazioni.  
 
 

ANTAGON® latte corpo 
Idratante Lenitivo 

 
 
COMPOSIZIONE: Aqua, C12-15 alkyl benzoate, triisostearin, urea 3%,  
argania spinosa kernel oil, butyrospermum parkii butter, palmeth, diglycerin, 
glycerin, cyclomethicone/cyclopentasiloxane, calendula officinalis extract, 
dimethicone, ceteareth, glyceryl stearate, dimethicone, sodium polyacrylate, 
cetyl palmitate, cetearyl alcohol, palmeth-2 phosphate, tocopheryl acetate, 
allantoin, bha/bht, disodium edta, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, dmdm 
hydantoin, benzoic acid. 

INDICAZIONI: ANTAGON®	   latte corpo è un’emulsione fluida ad azione 
idratante, lenitiva e cheratoregolatrice per pelli normali e secche del bambino 
e dell’adulto. Indicata per il trattamento di cute screpolata, disidratata, irritata, 
arrossata ed in tutti i casi di desquamazione epiteliale. Restituisce elasticità e 
morbidezza all’epidermide. L’effetto sinergico dei principi attivi riduce la 
iperattività cutanea. La capacità filmogena del prodotto modula il grado di 
umidità, fattore essenziale per la cicatrizzazione di piaghe e ferite. 
 
AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi 
di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del 
prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. 
 
MODO D’USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute 
ben detersa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ripetere l'applicazione 2 - 3 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene 
necessario. 
 

CONFEZIONE: flacone 250 ml. 



ANTAGON® 10 latte corpo 
Idratante Cheratoregolatore 

 
COMPOSIZIONE: aqua, urea 10%, C12-15 alkyl benzoate, triisostearin, 
argania spinosa kernel oil, butyrospermum parkii butter, palmeth, diglycerin, 
glycerin, cyclomethicone/cyclopentasiloxane, calendula officinalis extract, 
dimethicone, ceteareth, glyceryl stearate, dimethicone, sodium polyacrylate, 
cetyl palmitate, cetearyl alcohol, palmeth-2 phosphate, tocopheryl acetate, 
allantoin, bha/bht, disodium edta, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, dmdm 
hydantoin, benzoic acid. 
 

INDICAZIONI: ANTAGON ®10 latte corpo è un’emulsione fluida ad elevato 
potere idratante e cheratolitico. Favorisce il distacco delle cellule morte 
superficiali e reintegra il fattore naturale di idratazione (NMF) carente nei casi 
di epidermide fortemente disidratata. Indicata per il trattamento di pelle 
estremamente secca e in caso di xerosi lieve o marcata. L’effetto sinergico 
dei principi attivi riduce la iperattività cutanea. La capacità filmogena del 
prodotto modula il grado di umidità, fattore essenziale per la cicatrizzazione di 
piaghe e ferite. Particolarmente indicato nei soggetti con lesioni cutanee 
da”piede diabetico”. 
 
AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi 
di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del 
prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. 
 
MODO D’USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute 
ben detersa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ripetere l'applicazione 2 - 3 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene 
necessario. 
 
CONFEZIONE: flacone 250 ml. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANTAGON® 5 crema 
Idratante lenitivo 

 
 

COMPOSIZIONE: aqua, urea 5%, C12-15 alkyl benzoate, triisostearin, 
argania spinosa kernel oil, butyrospermum parkii butter, palmeth, diglycerin, 
glycerin, cyclomethicone/cyclopentasiloxane, calendula officinalis extract, 
dimethicone, ceteareth, glyceryl stearate, dimethicone, sodium polyacrylate, 
cetyl palmitate, cetearyl alcohol, palmeth-2 phosphate, tocopheryl acetate, 
allantoin, bha/bht, disodium edta, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, dmdm 
hydantoin, benzoic acid. 
 
INDICAZIONI: ANTAGON® 5 crema è un prodotto ad elevato potere lenitivo 
ed idratante per pelli normali e secche. Particolarmente indicato nel 
trattamento a lungo termine di cute screpolata, disidratata, irritata, arrossata 
ed in tutti i casi di desquamazione epiteliale. Restituisce elasticità e 
morbidezza all’epidermide. L’effetto sinergico dei principi attivi riduce la 
iperattività cutanea. La capacità filmogena del prodotto modula il grado di 
umidità, fattore essenziale per la prevenzione delle rughe e della 
cicatrizzazione di piaghe e ferite. 
 
AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi 
di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del 
prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. 
 
MODO D’USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute 
ben detersa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ripetere l'applicazione 2 - 3 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene 
necessario. 
 

CONFEZIONE: tubo 75 ml. 

 
 
 
 
 
 



ANTAGON® 10 crema 
Cheratoregolatore 

 
 

COMPOSIZIONE: aqua, urea 10%, C12-15 alkyl benzoate, triisostearin, 
argania spinosa kernel oil, butyrospermum parkii butter, palmeth, diglycerin, 
glycerin, cyclomethicone/cyclopentasiloxane, calendula officinalis extract, 
dimethicone, ceteareth, glyceryl stearate, dimethicone, sodium polyacrylate, 
cetyl palmitate, cetearyl alcohol, palmeth-2 phosphate, tocopheryl acetate, 
allantoin, bha/bht, disodium edta, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, dmdm 
hydantoin, benzoic acid. 

INDICAZIONI: ANTAGON® 10 crema è un prodotto ad elevato potere 
idratante e cheratolitico. Favorisce il distacco delle cellule morte superficiali e 
reintegra il fattore naturale di idratazione (NMF) carente nei casi di 
epidermide fortemente disidratata. Indicata per il trattamento di pelle 
estremamente secca e in caso di xerosi lieve o marcata. L’effetto sinergico 
dei principi attivi riduce la iperattività cutanea. La capacità filmogena del 
prodotto modula il grado di umidità, fattore essenziale per la cicatrizzazione di 
piaghe e ferite. Particolarmente indicato nei soggetti con lesioni cutanee 
da”piede diabetico”. 
 
AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi 
di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del 
prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. 
 
MODO D’USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute 
ben detersa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ripetere l'applicazione 2 - 3 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene 
necessario. 
 
CONFEZIONE: tubo 75 ml. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANTAGON® 30 crema 
Cheratoriduttore di callosità 

 
 
COMPOSIZIONE: aqua, urea 30%, C12-15 alkyl benzoate, triisostearin, 
argania spinosa kernel oil, butyrospermum parkii butter, palmeth, diglycerin, 
glycerin, cyclomethicone/cyclopentasiloxane, calendula officinalis extract, 
dimethicone, ceteareth, glyceryl stearate, dimethicone, sodium polyacrylate, 
cetyl palmitate, cetearyl alcohol, palmeth-2 phosphate, tocopheryl acetate, 
allantoin, bha/bht, disodium edta, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, dmdm 
hydantoin, benzoic acid. 

INDICAZIONI: ANTAGON ®30 crema è un prodotto, ad elevato potere 
cheratoriduttore, per gli ispessimenti localizzati della cute (piedi, mani, gomiti, 
unghie, ginocchia). Efficace desquamante è indicato per il trattamento 
intensivo delle ipercheratosi e ricostituisce il film idrolipidico protettivo. 
L’effetto sinergico dei principi attivi riduce la iperattività cutanea. La capacità 
filmogena del prodotto modula il grado di umidità, fattore essenziale per la 
cicatrizzazione di piaghe e ferite. E’ molto utile nella psoriasi in alternanza al 
cortisone. 
 
AVVERTENZE: Uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto. Nei casi 
di riconosciuta intolleranza ad uno o più ingredienti riportati evitare l'uso del 
prodotto. Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. 
 
MODO D’USO: applicare la quantità necessaria sulle parti interessate, a cute 
ben detersa, con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ripetere l'applicazione 2 - 3 volte al giorno o ogni qualvolta si ritiene 
necessario. 
 
CONFEZIONE: tubo 75 ml. 
 
Prodotti sottoposti a controllo microbiologico. Non contiene alcool, oli 
minerali, lanolina e parabeni. Non contiene profumo. 
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