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Sulle Madonie, durante l’estate, le
sapienti mani dei frassinocoltori locali,
permettono la raccolta della preziosa
manna.

La linfa dei frassini fuoriesce dalla
corteccia dei tronchi come un liquido
resinoso, che esposto al sole torrido, si
rapprende formando bianche stalattiti
di manna.

Ricca di mannite, acidi organici,
saccaridi, mucillagini, resine, composti
azotati e potenziata con la nostra
esclusiva tecnologia di
Iperfermentazione, la manna diventa
un potente alleato per la cura della
pelle.
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La linfa dei frassini fuoriesce dalla corteccia dei tronchi come un liquido resinoso, che
esposto al sole torrido, si rapprende formando bianche stalattiti di manna.
Ricca di mannite, acidi organici, saccaridi, mucillagini, resine, composti azotati e
potenziata con la nostra esclusiva tecnologia di Iperfermentazione, la manna diventa
un potente alleato per la cura della pelle.
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Nell’antica Roma la chiamavano Miele
di rugiada o Secrezione delle stelle.
Nella Bibbia viene descritta come un
dono di Dio, dolce e bianco come la
brina.

Probabilmente la coltivazione del
frassino da manna in Sicilia risale alla
dominazione islamica. La manna, che
viene prodotta sin dalla seconda metà
del 1500 in varie zone della Sicilia,
oggi resta una peculiarità madonita.



Dall’ultimo dopoguerra in poi la coltura
ha subito un rapido declino, rimanendo
relegata in ristrette superfici del
comprensorio Madonita. Qui gli ultimi
frassinicoltori – poco più di cento
anziani contadini – contribuiscono
ancora oggi a mantenere viva la
coltura e a scongiurare la temuta
scomparsa di un tale patrimonio
vegetale, che ha rappresentato per
secoli una risorsa portante
dell’economia locale ed è unico per le
sue proprietà nutritive e
organolettiche.
(Consorzio manna madonita)
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Al fine di potenziare il fitocomplesso la manna è stata
trattata con l’esclusiva tecnologia di IPERFERMENTAZIONE.

L’IPERFERMENTAZIONE, che combina l’azione di enzimi e
fermenti, ha permesso di ottenere i seguenti miglioramenti a
livello di fitocomplesso:

POTERE ANTIOSSIDANTE + 50%

POLIFENOLI + 10%

ZUCCHERI RIDUCENTI +71%

AMMINOACIDI +95%

FLAVONOIDI +111%

Vedi video tecnologia di 
IperFermentazione
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FITOCOMPLESSO 
POTENZIATO GRAZIE 
ALL’IPERFERMENTAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=604mocDVq4M


TEST IN VITRO:

• PROTEZIONE CELLULARE DALLO STRESS OSMOTICO
• PROTEZIONE DELLE GIUNZIONI CELLULARI PER UNA MAGGIORE COESIONE

DELL’EPIDERMIDE
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Sono state preparate colture di cheratinociti, dopo 24 ore di adesione le cellule sono
state trattate con una soluzione isotonica (controllo) e ipotonica (stress osmotico) in
assenza o presenza del prodotto MANNFERM HF (concentrazione 1% w/w) per tempi
diversi 1, 2 e 4 ore.

Dopo 1 e 2 ore di trattamento è stata valutata l’attività metabolica, mentre dopo 4 ore di
trattamento è stata eseguita l’analisi morfologica e di misura delle giunzioni tra le
cellule (cell junction witdh). Un normale distanziamento cellulare è un parametro
fondamentale di integrità dell’epidermide che può essere compromessa dalle variazioni
osmotiche, ambientali e dalla presenza di fenomeni infiammatori come ad esempio le
dermatiti.



TEST IN VITRO: PROTEZIONE CELLULARE DALLO STRESS OSMOTICO
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Attività 

mitocondriale 

cellulare %

MannaFerm HF ha 
permesso di prevenire in 
maniera significativa il 
calo di attività 
mitocondriale cellulare 
indotto dallo stress 
osmotico

p < 0,01



TEST IN VITRO: PROTEZIONE DELLE GIUNZIONI CELLULARI PER UNA MAGGIORE
COESIONE DELL’EPIDERMIDE
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Le giunzioni cellulari sono costituite da proteine di membrana che consentono
specifiche interazioni tra cellule adiacenti. Sono presenti nei tessuti di rivestimento,
come l'epidermide. Le giunzioni cellulari possono:
• rendere più efficace la comunicazione tra le cellule
• contribuire a incrementare la resistenza meccanica della pelle
• occludere gli spazi tra cellule, impedendo la diffusione di sostanze o organismi

estranei.

Larghezza 

giunzioni 

cellulari  

(µm)

MannaFerm HF ha 
permesso di prevenire 
l’alterazione delle 
giunzioni tra i 
cheratinociti indotta da 
condizioni di stress 
osmotico. 



MannaFerm HF 1% ha mostrato la capacità di proteggere l’alterazione delle

giunzioni tra i cheratinociti indotta da condizioni di stress osmotico. L’analisi

morfologica ha confermato la capacità del prodotto di preservare una

normale morfologia dei cheratinociti in condizioni di stress osmotico.
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TEST IN VIVO: AZIONE IDRATANTE COMPLETA: VISO, DÉCOLLETÉ, BRACCIA, MANI,
GAMBE, CUOIO CAPELLUTO.
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L’efficacia idratante del prodotto MannaFerm HF è stata valutata su 15 volontari di
entrambi i sessi con età compresa tra 21 e 65 anni con età media di 45 ± 12 anni.
Il prodotto è stato testato al 3% w/w in una formulazione gel applicata nelle varie
zone del corpo due volte al giorno e massaggiata fino a completo assorbimento.
Le misurazioni dell’idratazione cutanea sono state effettuate a tre diversi tempi:
• Tempo zero
• Dopo 4 ore dalla prima applicazione (Short term)
• Dopo 7 giorni di trattamento (Long term)

Di seguito i risultati dei test in vivo descritti.
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TEST IN VIVO: AZIONE IDRATANTE COMPLETA : VISO, DÉCOLLETÉ, BRACCIA, MANI,
GAMBE, CUOIO CAPELLUTO.

Short term (4h) Long Term (7 
giorni)

Viso 4 17

Decolleté 16 20

Gambe 6 24

Cuoio Capelluto 1 10

Mani 8 20

Avambraccio 4 13

Azione idratante total body 
con MANNAFERM HF 3% p/p 

dopo 7 giorni di trattamento 



Lo studio è stato condotto per poter valutare l’efficacia immediata e long term di
MANNAFERM HF inserito al 3% in un gel base ed applicato dai volontari 2 volte al giorno.

È stato selezionato un campione standard di 20 volontari di sesso femminile con età
compresa tra i 40-60 anni, non fumatrici, razza caucasica.

L’efficacia del prodotto è stata valutata:

A) strumentalmente misurando il grado di idratazione, di elasticità attraverso i sensori di
un Multiprobe Adapter System MPA5 della Courage & Khazaka Electronic GmbH
(Cologne, Germany); il grado di rugosità per mezzo di VISIOSCAN® VC 98 della Courage
& Khazaka Electronic GmbH (Cologne, Germany);
B) Con valutazione clinica soggettiva da parte del dermatologo, della rugosità cute del
viso e dei parametri di sicurezza dopo l’applicazione del prodotto.
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TEST IN VIVO skin care



MANNAFERM HF 3% p/p, TEST IN VIVO skin care  

Pelle più idratata per 24 ore già dalla
prima applicazione (test in vivo)

Idratazione short term dopo 1ora +38%
Idratazione short term dopo 4 ore +27,5%
Idratazione short term dopo 24 ore +6,5%

Idratazione long term (test in vivo)

Idratazione long term dopo 14 giorni +12,5%
Idratazione long term dopo 28 giorni +15,5%
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MANNAFERM HF 3% p/p, TEST IN VIVO skin care  

Riduce la desquamazione cutanea (-34%)

Idratazione profonda (+17%)
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MANNAFERM HF 3% p/p, TEST IN VIVO skin care  

Aumento della compattezza e dello
spessore cutaneo (+41%)

Aumenta la levigatezza, pelle più
liscia (+9%)
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MANNAFERM HF 3% p/p, TEST IN VIVO skin care  

Riduce le rughe (-40%)
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• MANNAFERM HF, BENEFITS:

• Protezione cellulare dallo stress osmotico (test in vitro) 
• Protezione delle giunzioni cellulari per una maggiore coesione 

dell’epidermide (test in vitro) 
• Pelle più idratata per 24 ore già dalla prima applicazione (test in 

vivo) 
• Azione idratante completa: viso, décolleté, braccia, mani, gambe, 

cuoio capelluto (test in vivo) 
• Idratazione profonda (+17%) e long term (+15,5%) (test in vivo) 
• Riduce la desquamazione cutanea (-34%) (test in vivo) 
• Aumenta la compattezza cutanea (+ 41%) (test in vivo) 
• Riduce le rughe (-40%) rendendo la pelle più liscia (+9%) (test in 

vivo) 



INFORMAZIONI TECNICHE

INCI: GLYCERIN, FRAXINUS EXCELSIOR BARK EXTRACT, SACCHAROMYCES
FERMENT LYSATE FILTRATE, CITRIC ACID

PIANTA UTILIZZATA: manna delle Madonie
TECNOLOGIA: Tecnologia di Iperfermentazione
CONCENTRAZIONE D'USO SUGGERITA: 3% p/p
STATUS BIOLOGICO: COSMOS approved
STATUS CINA: China listed
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