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DETERSIONE
MILK MAKE UP

CLEANSER PHA-AHA 5%

Latte struccante
Tutti tipi di pelle

Detergente viso, senza SLS-SLES
Pelli delicate e sensibili

Un latte fluido a base di olii dermofili arricchito con
sostanze vegetali ad azione lenitiva, decongestionante. Indicato per una ottimale rimozione del make
up, anche nella zona del contorno occhi.
Benefici: Rimozione ottimale del make up • crea una
barriera non occlusiva con lo scopo di rallentare la
perdita di acqua per evaporazione • non irrita • dopo
il suo risciacquo tutte le particelle di trucco saranno
eliminate e la pelle sarà pronta per la specifica detersione.
Principi attivi: Vit. E, Olio di Avogado, Estr. Camomilla, Maris Aqua, Hamamelis, Avena Sativa.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso
asciutto, massaggiare leggermente e lasciare agire
per circa un minuto, sciacquare bene con acqua.

Un detergente indicato per la pulizia quotidiana
delle pelli sensibili e delicate, non crea irritazioni.
Delicati tensioattivi sono stati integrati sostanze biofunzionali per favorire l’eliminazione delicata dei residui cellulari ed impurità senza alterare il film idrolipidico superficiale. L’integrità di quest’ultimo è fondamentale per preservare una pelle sana e funzionale.
Benefici: Non contiene SLS-SLES • non crea irritazioni • dopo il suo risciacquo lascia una piacevole sensazione di freschezza, morbidezza e pulizia • preserva
il delicato equilibrio idro-lipidico dello strato corneo,
una condizione cutanea ideale per la successiva applicazione del prodotto specifico.
Principi attivi: Acido malico, acido lattobionico, Vit.
E, Olio di Avogado, D-Ceride, Estr. Camomilla.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso
asciutto, massaggiare leggermente e lasciare agire
per circa un minuto, sciacquare bene con acqua.

Solo uso esterno, 150 ml

Solo uso esterno, 150 ml
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CLEANSER AHAs 8%

CLEANSER Strong AHA-BHA 9%

Detergente, senza SLS-SLES
Pelli normali

Detergente, senza SLS-SLES
Pelli grasse ed acneiche

Un detergente senza SLS-SLES di alta qualità indicato
per la pulizia di pelli normali, contiene una miscela di
pregiati e delicati tensioattivi, associati a specifi che
sostanze attive. La loro interazione garantisce una
profonda e ottimale pulizia della cute senza delipidificarla e preservando l’omeostasi dello strato corneo.
Benefici: Consente una completa e profonda rimozione di tutte le impurità • preserva il delicato equilibrio idro-lipidico dello strato corneo • lascia una
piacevole sensazione di freschezza, morbidezza
e pulizia. Principi attivi: Acido Glicolico, Acido Mandelico, Trealix.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso
asciutto, massaggiare leggermente e lasciare agire
per circa un minuto, sciacquare bene con acqua.

Un detergente ricchissimo di sostanze bio-funzionali
per una pulizia ottimale di pelli grasse, miste, impure
ed acneiche. Una delicata e totale rimozione dell’eccesso di sebo e delle impurità è accompagnata da
un’azione antisettica e purificante, senza apportare
alcuna alterazione del film idrolipidico.
Benefici: Consente una completa e profonda rimozione di tutte le impurità • elimina l’eccesso di sebo
senza creare effetto rebound • preserva il delicato
equilibrio idro-lipidico dello strato corneo • aiuta a
normalizzare l’eccessiva secchezza e ispessimento
dello strato corneo, elimina l’accumulo di detriti cellulari nei dotti pilo-sebacei • agisce in modo antisettico e purificante • lascia una piacevole sensazione di
freschezza, morbidezza e pulizia.
Principi attivi: Acido Glicolico, Acido Azelaico, Acido Salicilico, Bi-Dermin, Trealix, Calendula, Amamelide.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso
asciutto, massaggiare leggermente e lasciare agire
per circa un minuto, sciacquare bene con acqua.

Solo uso esterno, 150 ml

Solo uso esterno, 150 ml
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HOMEO
HOMEO-ROSE

HOMEO-GEN

Crema anti-couperose, anti-infiammatoria,
anti-rossore
Pelli con couperose, arrossate, iper-sensibili

Crema riequlibrante, idratante, couperose
Pelli sensibili

Una crema indicata per zone del viso fortemente arrossate, con couperose e pelli con dermatite rosacea.
La sua formula è stata studiata per una funzionale
interazione sui vari aspetti del problema e favorisce
la normalizzazione.
Benefici: Contrasta efficacemente la couperose •
normalizza l’aumento eccessivo del microcircolo •
tonifica le pareti dei capillari • riduce nettamente gli
arrossamenti anche cronici • migliora la dermatite rosacea • riduce la sensibilità cutanea agli sbalzi termici •
rinforza la barriera cutanea.
Principi attivi: VPG-Factor S15- esclusività Natinuel,
Vit. PP, Tripeptide-8.
Modalità d`uso: Applicare sulle zone interessate
del viso una giusta quantità della crema, lasciare
fino ad assorbimento completo. Applicare 2 volte al
giorno.

Una crema delicata indicata per pelli secche, screpolate, sensibili e con couperose che è in grado di interagire sinergicamente sui vari aspetti del problema e favorirne la normalizzazione.
Benefici: Aumenta la resistenza della pelle alle aggressioni esterne • rinforza la funzione barriera • desensibilizza la pelle • affievolisce i capillari e il rossore •
rende la pelle morbida, idratata e rinvigorita.
Principi attivi: Dipeptide 1, Venuceane, Hydraprotectol-SM, Fosfatidilcolina, Melatonina, Resveratrolo,
Ceramide 3, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi 1-2 volte al giorno.
Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 15 ml
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HYDRA
HYDRA-GEN

HYDRA-MOIST

Crema idratante a tripla azione, rigenerante
Pelli secche

Crema idratante, normalizzante la TEWL
Pelli secche

Una crema indicata ad idratazione completa. Grazie
alla sua intensiva azione idratante e funzione 3 steps
effettua una idratazione trifasica dello strato corneo,
dell’epidermide vitale e del derma.
Benefici: Preserva e ripristina l`idratazione superficiale, media e profonda • rigenera e rinforza la barriera
cutanea • migliora l`elasticità e compatezza dello
strato corneo • migliora la protezione dalle aggressioni esterne • previene le irritazioni dovute alla scarsa
idratazione.
Principi attivi: Hydraprotectol-SM, NSLE, Trealix
Complex, Acido Fitico, Fosfatidilocolina, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Per ottenere un risultato potenziato utilizzare in sinergia con Hydra Moist Mask.

Una crema indicata nel trattamento quotidiano
delle pelli normali e secche. Crea un velo invisibile
che previene la disidratazione mantenendo il giusto
livello di idratazione (NMF) dello strato corneo tipico
delle pelli giovani e delicate.
Benefici: Migliora l’idratazione immediata • migliora
l’idratazione a medio termine (12 - 24 ore) • migliora
l’idratazione di lunga durata (fino a 20 giorni) • migliora la coesione della matrice extracellulare epidermica • riduce la TEWL (eccessiva evaporazione
dell’acqua) • preserva l’equilibrio lipidico dello strato
corneo.
Principi attivi: Lipomoist Complex, SEA Moist Complex, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Per ottenere un risultato potenziato utilizzare in sinergia con Hydra Moist Mask.

Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 50 ml
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BIO
HYDRA-MOIST MASK

BIO-SOFT PHAs 8% GHK-GQPR

Maschera ultraidratante, tonificante
Pelli secche

Crema tonificante, turnover cellulare
Pelli sensibili e delicate

Maschera ideale per mantenere un equilibrato rinnovamento cellulare dell’epidermide che si traduce
in una maggiore vitalità biologica della pelle ed un
miglioramento estetico del suo aspetto.
Benefici: Migliora il rinnovamento cellulare • aumenta la bio-protezione delle cellule dell’epidermide •
dona un’immediata ed intensa idratazione • lascia la
pelle più morbida, compatta, liscia, luminosa ed idratata.
Principi attivi: Lipomoist Complex, Gluconolattone,
Acido Lattobionico.
Modalità d`uso: Applicare sulla pelle del viso asciutta massaggiando leggermente. Evitare il contorno
occhi. Lasciare in posa 5-7 minuti per ristabilire il tasso
ottimale d’acqua dell’epidermide (TEWL). Risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Ripetere 3
volte a settimana. Completare il trattamento con l’applicazione di Hydra Moist Cream o Hydra Gen.

Una crema ideale per un rinnovamento cutaneo
strutturale ed un rinforzo della barriera cutanea anche per pelli delicate e sensibili. Contiene un mix di
attivi che rivitalizzano diversi meccanismi metabolici,
contrastando i primi segni di età e nello stesso tempo rinforzano la barriera cutanea dalle aggressioni
esterne.
Benefici: Previene la perdita di tono cutaneo ed elasticità • rende la pelle più levigata e il colorito dell’incarnato piu` omogeneo • pelle più protetta, idratata
riequilibrata e con una barriera cutanea rinforzata.
Principi attivi: PHAs, NSLE, Oligopeptide, Tetrapeptide-7, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Evitare il contorno occhi.
Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 30 ml
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BIO-DELIS AHA 10% DP-3

BIO-REJUVEN AHAs 12% IDP-5

Crema levigante, rivitalizzante
Pelli delicate

Crema bio-stimolante, levigante
Pelli normali

Una crema levigante, stimolante, anti-aging per pelli
delicate, in grado di rivitalizzare meccanismi metabolici che interessano sia il derma che l’epidermide
in pelli con i primi segni di invecchiamento cutaneo.
Il tutto produrrà un evidente miglioramento complessivo dell’intera struttura cutanea.
Benefici: Migliora il tono e l’ elasticità, pelle più levigata, compatta e setosa al tatto • migliora e preserva
l’ idratazione • azione antirughe • rende il colorito più
omogeneo e luminoso • aumenta la resistenza cutanea alle aggressioni esterne.
Principi attivi: Acido Mandelico, Decapeptide-3, Dipeptide- 4, Sericina, Burro di Karite`, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi, massaggiare delicatamente fino a
totale assorbimento.

Una crema ad azione multipla, la sua innovativa formulazione, integra la sinergia di particolari attivi per
una forte azione biostimolante, tonificante ed energizzante dei meccanismi anabolici, responsabili della
produzione di collagene, elastina e GAGs. Altre sostanze presenti nella formulazione garantiscono una
forte azione contro i radicali liberi e aiutano i processi
rigenerativi.
Benefici: Pelle più levigata • migliora la luminosità
e l’idratazione • migliora l’ elasticità e il tono cutaneo
• riduce progressivamente le linee sottili e rughe
• favorisce una rivitalizzazione bio-funzionale dei
meccanismi metabolici • azione antiossidante ad
ampio spettro.
Principi attivi: Acido Glicolico, Acido Malico, IDP-5
(Oligopeptide-20 Nanoincapsulato) Dipep tide-4, Filtri
Solari.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al giorno su tutto il viso massaggiando delicatamente fino
a totale assorbimento.

Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 50 ml
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BIO-PRODERM AHAs 14% KMK

BIO-DERM AHAs 16% GHK-CU

Crema bio-stimolante, rigenerante
Pelli mature

SISTEMA ANFOTERICO
Crema stimolante, rigenerante
Pelli mature

Una crema di elevata attività bio-stimolante e rigenerante. Sono stati utilizzati pregiati attivi ad alta performance biologica. Queste sostanze in modi diversi
ma sinergici tra loro, rivitalizzano il metabolismo cellulare, i meccanismi catabolici e anabolici vengono
riequilibrati creando i presupposti biochimici ideali
per una forte azione di rinnovamento strutturale
unito ad un radicale ringiovanimento funzionale ed
estetico a più livelli del tessuto cutaneo.
Benefici: Azione levigante • pelle più liscia, distesa e
luminosa • aumenta la coesione cellulare • energizza i
meccanismi metabolici • tonifica l’ovale del viso • aumenta l’elasticità e la fermezza cutanea • uniforma il
colorito dell’incarnato • forte azione antirughe • pelle
più resistente e protetta • preserva una ottimale idratazione.
Principi attivi: Acido Glicolico, Acido Piruvico, Acido
Malico, Acido Lattico,Matrixyl-6, Urea, Sericina, Filtri
Solari.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutto il viso massaggiando delicatamente
fino a totale assorbimento.

Una crema ad alta attività dermatologica indicata
nel trattamento delle pelli mature. La sua particolare
formulazione e’ stata studiata per creare una forte
sinergia biochimica in grado di favorire una ristrutturazione e rigenerazione a piu` livelli nel tessuto cutaneo. Prerogativa basilare per un marcato ringiovanimento bio-funzionale con miglioramento del tono,
dell’elasticita’ e delle rughe di vario genere.
Benefici: Attiva la neo-produzione di collagene, elastina, GAGs e proteoglicani • migliora il turnover cellulare nell’epidermide • attiva i meccanismi energetici
che regolano i processi metabolici • protegge le strutture cellulari dall’attacco dei radicali liberi • contrasta
la glicazione delle proteine • preserva una ottimale
idratazione.
Principi attivi: AHAs Anfoteri, Acido Glicolico, Acido Lattico, Acido Mandelico, Peptide, Sericina, Filtri
Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi massaggiando delicatamente fino
a totale assorbimento.

Solo uso esterno, 50 ml
Solo uso esterno, 50 ml
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BIO-EYES AHA-PHAs 6%

REVINOL Night Cream

Crema contorno occhi
levigante, rivitalizzante, bio-stimolante

Crema al retinolo e retinale rinnova, ripara,
protegge

Un prodotto ideale per rigenerare e biostimolare il
tessuto nella zona del contorno occhi. Due PHAs, il
gluconolattone e l’acido lattobionico, sono stati associati con un particolare AHA, l’acido malico e l’acido lipoico, per favorire una ristrutturazione ed un
ringiovanimento sia epidermico che dermico. Inoltre, sostanze di estrazione naturale e l’acido ialuronico favoriscono il ripristino dell’idratazione.
Benefici: Rivitalizza i meccanismi metabolici rigenerativi • migliora il turnover cellulare • migliora la coesione cellulare e l’idratazione • azione bio-protettiva •
antiossidante • levigante • anti-rughe.
Principi attivi: PHAs, Acido Malico, Acido Ialuronico,
Acido Lipoico, Camomilla.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno sul contorno occhi.

Crema a tripla azione in grado di ottimizzare il rinnovamento
dell’epidermide di migliorare l’energia cellulare e favorire la
rigenerazione dermica.
Benefici: Favorisce il rinnovamento delle cellule epidermiche • migliora l’idratazione • ottimizza la rigenerazione di
collagene elastina e GAGs • rivitalizza i fibroblasti • migliora
l’energia cellulare • uniforma il colorito dell’incarnato.
Principi attivi: Retinale, Retinolo, Acido Succinico, NMF (Natural Moisturizing Factor)
Modalita`d`uso: Applicare la sera dopo una corretta detersione, una adeguata quantità di prodotto sul viso e collo,
massaggiando fino a totale assorbimento.

Solo uso esterno, 30 ml
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Solo uso esterno, 50 ml

CROMO
CROMO PLUS SPF 20
Spray bio-protettivo, valorizzante abbronzatura e
colorito cutaneo
Viso, corpo

CROMAGE SPF MEDIUM
Crema protettiva, valorizzante e uniformante
colorito

Bioceutico di ultima generazione in grado di interagire in
modo innovativo a 360° sul rapporto raggi UV e pelle. Indicata per contrastare il foto-invecchiamento, prevenire gli
eritemi e nello stesso tempo rinnovare il colorito cutaneo e
valorizzare ai massimi livelli l’abbronzatura in tutti i suoi parametri estetici come: uniformità, luminosità e qualità.
Benefici: Contrasta l’invecchiamento cutaneo indotto dai
raggi UV • protegge il DNA cellulare dai danni generati dai
raggi UV • conferisce alla pelle un’alta foto-protezione • riduce
le irritazioni e previene gli eritemi solari • migliora e uniforma
il colorito dell’incarnato • facilita il raggiungimento massimale del proprio livello di abbronzatura • migliora nettamente la
qualità dell’abbronzatura • preserva l’abbronzatura nel tempo • migliora la visibilità e l’uniformità dell’abbronzatura • ha
un’ampia azione bio-protettiva contro i radicali liberi.
Principi attivi: Peptide Biomimetico Derivante dall` MSH,
Tripeptide 33, Astaplancton Complex, NMF Ricostruito, Filtri
Solari.
Modalità d`uso: Erogare una adeguata quantità di lozione
sul viso e sul corpo al mattino e/o durante l`esposizione al
sole o la sera. Massaggiare delicatamente per uniformarne
la distribuzione e velocizzarne la penetrazione. In caso di prolungata esposizione solare si consiglia di riapplicare il prodotto ogni 2 ore circa.

Crema valorizzante l`abbronzatura il colorito cutaneo e
protettiva dal foto-invecchiamento. Grazie alla ricercata
sinergia di particolari bio-attivi è in grado di interagire
efficacemente a 360° sul fotoaging e di intervenire in
modo nuovo sui meccanismi biochimici responsabili
del colorito dell’incarnato e dell’abbronzatura.
Benefici: Migliora e uniforma il colorito dell’incarnato • facilita il raggiungimento massimale del proprio
livello di abbronzatura • migliora nettamente la qualità
dell’abbronzatura • preserva l’abbronzatura nel tempo
• migliora la visibilità e l’uniformità dell’abbronzatura
• ha un’ampia azione bio-protettiva contro i radicali
liberi • contrasta l’invecchiamento cutaneo indotto dai
raggi UV • protegge il DNA cellulare dai danni generati
dai raggi UV • conferisce alla pelle un’alta fotoprotezione • riduce le irritazioni e previene gli eritemi solari.
Principi attivi: Tripeptide 30, Peptide Biomimetico,
Tripeptide 33, Olivem 900 SP, Astaplancton Complex,
Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare una adequata quantità
di crema su viso, collo e decolletè al mattino e/ o
durante l`esposizione al sole. Massaggiare delicatamente fino a totale assorbimento. Si consiglia l`applicazione del prodotto ogni due ore circa, durante una
intensa esposizione solare o lampada abbronzante.

Solo uso esterno, 100 ml

Solo uso esterno, 50 ml
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FIRMIN
PROTECTOR SPF 50+

FIRMIN LIFT STRONG

Crema protettiva, antiossidante

Siero ristrutturante GDE, riparatore cellulare,
effetto lifting di lunga durata

Un prodotto bioceutico plurifunzionale in grado di
garantire un’alta ed efficace protezione schermante
contro i raggi UVA e UVB unitamente ad un rinforzo
della barriera cutanea ed una forte azione antiossidante per una protezione biologica delle strutture
cellulari nei vari strati cutanei. Il prodotto è indicato
per tutti i tipi di pelli anche le più sensibili e delicate
in particolare quelle che hanno o sono a rischio di
iperpigmentazioni . Si consiglia l’ utilizzo tutto l’anno
anche d’inverno, perché protegge la barriera cutanea dalle aggressioni climatiche più estreme.
Benefici: Alta protezione schermante contro i raggi
UVA UVB • forte bio-protezione delle strutture cellulari • forte azione antiossidante • azione lenitiva •
previene la formazione di macchie iperpigmentate •
migliora l’uniformità del colorito dell’incarnato • rinforza la barriera cutanea dalle aggressioni climatiche.
Principi attivi: Parsol MCX, Tinosorb M, Unipure
White, Aperoxid Complex, Burro di Karite`.
Modalità d`uso: Applicare su tutto il viso, collo e
decollete` con un leggero massaggio prima e durante l`esposizione al sole. E` consigliato riapplicare
il prodotto ogni 2-3 ore circa.
Solo uso esterno, 50 ml
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Uno specifico siero bioceutico a doppia azione che
contiene un pool di nuovissimi bio-attivi in grado
di interagire sinergicamente e settorialmente con le
sostanze costituenti la Giunzione Dermo-Epidermica
(GDE).
Benefici: Aumento della coesione cellulare • aumento del tono e dell’elasticità cutanea • aumento dello
spessore del derma e degli strati profondi dell’epidermide, ristrutturazione della GDE • miglioramento della
fermezza e della compattezza cutanea • distensione
delle rughe • lifting cosmetico forte e di lunga durata.
Principi attivi: Dipeptide 5,6, Tetrapeptide 3, Pepha
Tight, Vit. E (alfa-tocoferolo).
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Terminare il trattamento con l’applicazione di Firmin 30+ o Firmin up 40 per intensificare e velocizzare i risultati.
Solo uso esterno, 30 ml

FIRMIN 30

FIRMIN UP 40

Crema anti-invecchiamento,
rassodante, tonificante

Crema anti-invecchiamento
rassodanate, compensatrice

Un bioceutico dalla profonda attività dermatologica.
Contiene particolari principi attivi derivanti dalle più
avanzate biotecnologie e dagli studi più avanzati sull’
invecchiamento cutaneo. La loro sinergia di azione
fornisce alla pelle messaggi biochimici necessari ad
attivare una completa rigenerazione e ristrutturazione della M.E.C (Matrice Extracellulare) dermica.
Benefici: Migliora densita’ cutanea • miglioramento
della tonicita’ e del colorito cutaneo • azione strutturale antirughe • protegge la pelle dall’aggressione dei radicali liberi, dalle MMPs e dalla glicazione • lineamenti
ridefiniti • mantenimento di una corretta idratazione •
rafforza la coesione cellulare impedendone il naturale
e fisiologico sfaldamento.
Principi attivi: Carnosina, Silybum Marianum, Oligopeptide 20, Tripeptide 3, NMF Ricostituito, Tetrapeptide 11, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Per ottenere un risultato potenziato stendere Firmin 30 dopo il Firmin Lift Strong.

Specifico bioceutico con una forte attività dermatologica di livello superiore. Particolari sostanze funzionali, frutto di complessi processi biotecnologici, ne
caratterizzano le proprietà e ne fanno un prodotto in
grado di sopperire al deficit funzionale creato dalle
modificazioni ormonali che sopraggiungono con il
passare degli anni.
Benefici: Migliore densita’ e plasticita’ cutanea, miglioramento della tonicita’ ed uniformità del colorito
cutaneo, azione strutturale antirughe, protegge dai
radicali liberi dall’incremento delle MMPs e dalla glicazione, lineamenti ridefiniti, mantenimento della
corretta idratazione, compensa il deficit ormonale che
insorge soprattutto in menopausa.
Principi attivi: Genisteina, Carnosina, Silybum Marianum, Tetrapeptide biomimetico, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera su viso e
collo ben detersi. Per ottenere un risultato potenziato stendere Firmin UP 40 dopo il Firmin Lift Strong
Serum.

Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 50 ml
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ANTI-AGING
INTERACTIVE CREAM

INTERACTIVE SERUM

Crema anti- invecchiamento riparatrice
bio-rigenerante multi-funzionale

Attivatore metabolico, bio-ristrutturante

Crema ricca di fattori di crescita ad elevata attività
dermatologica, in grado di garantire e attivare una
profonda e completa ristrutturazione e rigenerazione di Epidermide, Derma e GDE (Giunzione Dermo
-Epidermica). Una forte e specifica bio-stimolazione dei fibroblasti è accompagnata da un’azione di
regolarizzazione della micro-infiammazione e dei
principali meccanismi catabolici degenerativi come
le MMPs e la glicazione, in modo strutturale prolungato e duraturo nel tempo.
Benefici: Rigenerazione dei costituenti la GDE • rigenerazione dei costituenti la MEC • ottimizzazione dello
stato fisiologico della cute • rigenerazione epidermica
con aumentata bio-funzionalità delle cellule staminali
• contrasta la glicazione e regolarizza le MMPs.
Principi attivi: G-Factor Complex, Pentapeptide 31,
Complex di Peptidi GROWTH Factor, Idebenone, Acido Jaluronico Cross-linked.
Modalità d`uso: Applicare una adeguata quantità
di crema 1-2 volte al giorno su viso collo e decolleté,
massaggiare fino a totale assorbimento.
Solo uso esterno, 50 ml
14

Complesso bio-funzionale ad elevata attività dermatologica,la sua originalità cambia radicalmente il “modo” di trattare
l’invecchiamento cutaneo. Si tratta di un innovativo dinamizzatore metabolico, in grado di garantire attivare una profonda e completa ristrutturazione e rigenerazione dell “organo
pelle”. Interactive siero interagisce simultaneamente sui meccanismi biologici energetici, generativi, protettivi e riparativi
a livello Epidermico, Dermico e della GDE (Giunzione Dermo
-Epidermica), in modo strutturale prolungato e duraturo nel
tempo.
Benefici: Aumenta la sintesi del collagene • attiva i fibroblasti
• interagisce su specifici recettori • ha proprietà anti-ossidanti,
anti-glicazione e di inibizione delle MMPs 2-9 • ha proprietà di
depigmentazione, di foto protezione e anti-aging • previene e
contrasta il foto-danneggiamento • attiva una profonda ristrutturazione sia della GDE che della MEC (MatriceExtracellulare)
ed il rinnovamento epidermico.
Principi attivi: G-Factor P63, Tetrapeptide biomimetico, PHA,
AHAs, Acido Malico, Retinale, Idebenone, Pentapeptide-31.
Modalità d`uso: Applicare una adeguata quantità di prodotto su tutto il viso-collo-decolletè con un leggero massaggio fino a complete assorbimento e lasciare agire per almeno
30 min. Il siero può anche essere tranquillamente lasciato per
un tempo maggiore oppure le zone dove è stato applicato
vanno lavate con acqua. Utilizzare il siero una sola volta ogni
5 giorni.
Solo uso esterno, 30 ml

THE LOOK

GENAGE

Crema occhi decontraente effetto botox-simile

Crema anti-età, rigenerante, anti-catabolica

Prodotto bioceutico plurifunzionale di ultima generazione ad alta funzionalità dermatologica. E` in
grado di interagire a 360° sui vari inestetismi della
zona del contorno occhi come: tonicità cutanea, rughe mimiche, occhiaie, macchie scure sotto gli occhi
e idratazione. Un prodotto completo ideale per un
completo restyling e ringiovanimento di tutta questa area del viso.
Benefici: Netta riduzione della frequenza delle contrazioni muscolari • diminuzione delle rughe di espressione • eliminazione delle linee sottili • riduzione delle
borse sotto gli occhi • colorito uniforme • pelle piu’
tonica, elastica e compatta.
Principi attivi: Pentapeptide-3, Exapeptide-8, Palmitoyl Tripeptide-3, Hesperidin Methyl Calcone,
Dipeptide-2, Tetrapeptide-7, Oligopeptide, Tripeptide-3, Crisina Complex, Dipeptide-4.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutta la zona del contorno occhi (con eccezione della palpebra superiore), massaggiando
delicatamente fino a totale assorbimento.

Crema anti-età ad azione totale, contrasta tutti i segni
dell’invecchiamento: Funzionale: disidratazione, macchie, barriera cutanea inefficiente e Strutturale: ptosi,
rughe, pori dilatati, arrossamento. L’effetto anti-età,
anti-stress, protettivo è dato dalla stabilizzazione del
telomero e dal preservare l’integrità del DNA (divisione cellulare). Il netto miglioramento della qualità del
tessuto si ottiene grazie ad un’interazione cellulare
ottimale (comunicazione cellulare), ed un riequilibrio
delle sue funzioni anaboliche e cataboliche.
Benefici: Ritarda l’invecchiamento cutaneo e prolunga
la vita cellulare di 1/3 • azione levigante e rimodulazione del ricambio cellualare epidermico • elimina le linee
sottili e riduce progressivamente le rughe piu’ profonde
• migliora il tono l’elasticita’ e la fermezza cutanea • ristruttura e riorganizza la GDE e il Derma • rende la trama
superficiale più omogenea e compatta • contrasta la degradazione e degenerazione del collagene e dell’elastina • blocca l’azione dei radicali liberi • protegge le cellule
dai danni dei raggi UV • migliora l’idratazione.
Principi attivi: Dipeptide-3, Pentapeptide-4, Tripeptide-10, Tripeptide-1, Renovage, S_H Polipeptide 15,
Acido Lipoico,Carnosina, Silybum Marianum, Filtri Solari.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutto il viso massaggiando delicatamente
fino a totale assorbimento.

Solo uso esterno, 15 ml

Solo uso esterno, 50 ml
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DEFEND PLUS

OXY 100 PEPT-OZONE COMPLEX

Crema antiossidante, rinforzante,
protettore cellulare

Crema ossigenante, energizzante, riparativa

Una crema contro l’aging precoce della pelle, indicata anche per riequilibrare e normalizzare pelli
sensibilizzate, deboli con dermatiti in atto. Rinforza
le difese della pelle e la protegge dai danni causati dai raggi UV,dai radicali liberi di varie tipologie e
dalle infiammazioni. Garantisce una completa azione antiossidante contro i tre gruppi di radicali liberi:
ROS-RNS-RCS, aumenta la capacità di rigenerazione
cutanea e difende la pelle dalle aggressioni di agenti
esterni che indeboliscono la barriera cutanea. Rispristina una fisiologica idratazione e normalizza la pelle.
Benefici: Azione antiossidate ad ampio raggio • aiuta a
preservare una pelle integra e sana • migliora i meccanismi metabolici • contrasta il prematuro invecchiamento
cellulare • rinforza le difese cutanee dalle aggressioni
atmosferiche. • favorisce i processi riparativi della pelle
• aumenta la bio-protezione cellulare dai danni indotti
dai raggi UV • contribuisce a preservare una fisiologica
idratazione cutanea.
Principi attivi: Tertrapeptide-2, Acido Fitico, Idebenone, Lipocroman-6,Vit. E, Tripeptide-1, Burro di Karite`.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutto il viso, massaggiando delicatamente
fino a totale assorbimento.
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Solo uso esterno, 50 ml

Una innovativa crema a base di OZONIDI integrati
con uno speciale peptide, questa particolare sinergia
biochimica rende il tessuto cutaneo più ossigenato e
irrorato. Una volta applicata sulla pelle Oxy100 libera,
ossigeno nascente che combinandosi con l’emoglobina ossigena i tessuti fino a livello muscolare. Questa particolare crema trova indicazione per favorire
la guarigione di lesioni cutanee, per migliorare la cicatrizzazione di ferite e per riattivare e riorganizzare
molteplici meccanismi metabolici che sono basilari
per una pelle sana e biologicamente giovane.
Benefici: Aumenta l’ossigenazione dei tessuti • aumenta l’ATP • migliora la riparazione di ferite e lesioni
cutanee di vario genere • ha un’azione sanitizzante •
migliora la cicatrizzazione • rinforza le difese della pelle
• stimola i meccanismi metabolici • migliora la vascolarizzazione dei tessuti.
Principi attivi: Ozonidi, Bio-Peptide.
Modalità d`uso: Applicare su pelle correttamente
detersa 1-2 volte al giorno con un delicato massaggio fino a completo assorbimento del prodotto.
Solo uso esterno, 50 ml

DEFEND C25 VIT. C 25%

ELISIR

Fluido anti-invecchiamento,
anti-ossidante, anti-glicazione, bio-protettore

Crema anti-foto invecchiamento,
bio-ristrutturante

Un prodotto bi-componente da preparare prima dell’uso, in modo
tale da garantire un livello ottimale di Vit.C nella sua massima bio-disponibilità. In questo prodotto, unico nel suo genere, l’indiscutibile
valenza della Vit.C (ben 25%) è stata potenziata ed integrata con la
Vit.E la melatonina, la carnosina e l’acido jaluronico per contrastare nel modo più efficace possibile i radicali liberi, la glicazione del
collagene e favorire i processi rigenerativi. Per le sue caratteristiche,
l’utilizzo di Defend C25 è di primaria importanza su soggetti che
necessitano di una completa e strutturale azione di ringiovanimento cutaneo. Inoltre è indicato per il trattamento di pelli infiammate,
irritate, indebolite e con alterazioni della pigmentazione.
Benefici: Protezione completa contro i danni dei radicali liberi
(ROS-RNS-RCS) • favorisce i processi riparativi e rigenerativi • riduce le infiammazioni cutanee • contrasta la degenerazione del collagene a causa della glicazione • rinforza il derma e l’epidermide
dalle aggressioni esterne • protegge la pelle dai danni dei raggi UV
• migliora la microcircolazione • previene e contrasta le iperpigmentazioni della pelle.
Principi attivi: Vit. C, Acido Ialuronico, Melatonina, Carnosina, Silybum Marianum, Vit. E.
Modalità d`uso: Premere il tappo del contenitore per far uscire
la polvere nel fluido, agitare bene attendere circa 15-20 minuti per
una totale solubilizzazione della polvere. Applicare alcune gocce
del prodotto su tutto il viso 2 volte al giorno e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Il prodotto una volta
miscelato conserva la sua bioattivita` per 15 giorni.

Una crema a tripla azione in grado di interagire in
maniera completa sui danni foto indotti. La sua formula ricca ed innovativa, contiene un fattore di crescita associato con un complesso di retinaldeide e
idebenone a lento rilascio e uno specifico peptide
ad elevata attività di bioprotezione, la loro sinergia
di azione è in grado di attivare il ricambio dei tessuti
danneggiati e rigenerare totalmente il derma la GDE
e l’epidermide. Inoltre conferisce alla pelle un’ elevata
protezione del collagene, dell’elastina e del DNA cellulare dall’aggressione dei raggi UV.
Benefici: Attiva l’eliminazione delle cellule danneggiate • stimola una totale rigenerazione strutturale
della pelle a piu’ livelli • bio-protegge collageni ed elastine e DNA cellulare dai danni dei raggi UV • facilita
una graduale eliminazione di rughe e linee sottili • migliora tono, elasticita’ e fermezza cutanea • uniforma il
colorito dell’incarnato • attiva meccanismi metabolici
(anabolici e catabolici) • conferisce alla pelle levigatezza, morbidezza e luminosita’.
Principi attivi: FGF-1(Polipeptide-11), Preventelia,
Idebenone, Vit. E, Retinale, Acquaxil.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutto il viso, massaggiare delicatamente
fino a totale assorbimento.
Solo uso esterno, 50 ml

Solo uso esterno, 2 f 9 ml
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ACNE - IPERPIGMENTAZIONI
ULTRATON
Crema tonificante, rivitalizzante, rigenerante
Viso-collo-decolletè
Una specifica crema bioceutica indicata per migliorare il tono, l’elasticità, la fermezza e la compattezza
della pelle del viso collo e decolletè. Essa contiene
un pool di nuovissimi peptidi e bio-attivi in grado
di interagire sinergicamente e settorialmente con
le sostanze costituenti la Giunzione Dermo-Epidermica (GDE). Una loro efficace stimolazione, favorirà
il ripristino dell’integrità strutturale, la comunicazione molecolare tra l’epidermide ed il derma e la
rigenerazione dei costituenti la M.E.C.
Benefici: Aumento della coesione cellulare • aumento del tono e dell’elasticità cutanea • aumento dello
spessore del derma e degli stati profondi dell’epidermide • ristrutturazione della GDE • miglioramento della fermezza e compattezza cutanea • distensione delle
rughe • aumento della levigatezza • colorito dell’incarnato più omogeneo.
Principi attivi: Tripeptide 1, Proteine Complex, Dipeptide 5, Dipeptide 6, DMAE, Renovage, Hexapeptide 10, Ascorbil Palmitato.
Modalità d`uso: Applicare la crema 1-2 volte al
giorno su tutto il viso, collo e decollete, massaggiare
delicatamente fino a totale assorbimento.
Solo uso esterno, 50 ml
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SEBA 12 AHAs-BHA 12%
Fluido normalizzante
Pelli grasse, acneiche
Un fluido per le pelli con eccessiva untuosità e acneiche. Con l’attività del prodotto vengono a crearsi
le condizioni igieniche e funzionali, ideali per la regressione e la normalizzazione delle pelli grasse e
acneiche.
Benefici: Elimina i punti neri • normalizza l’eccessiva
secrezione sebacea • favorisce la regressione di fenomeni acneici • forte azione sanitizzante • riduce i
processi infiammatori • aiuta la pelle a riacquistare la
sua integrità e funzionalità con un aspetto estetico
impeccabile.
Principi attivi: Sebosoft, AC. Net Complex, Sebomine SB 12, Acido Azelaico, Acido Salicilico, Acido Glicolico, Acido Mandelico,Vit. PP, Allantoina.
Modalità d`uso: Applicare il fluido 1-2 volte al giorno su tutto il viso, massaggiare delicatamente fino a
totale assorbimento.
Solo uso esterno, 50 ml

SPOT 22 BB

PERFECT C BB

Crema regolatore delle iperpigmentazioni,
uniformante il colorito cutaneo
Pelli iperpigmentate

Crema anti-imperfezioni, antiossidante,
regolarizza e uniforma le discromie
cutanee BB

Una crema indicata per regolarizzare il processo di
melanogenesi ed eliminare velocemente le discromie
cutanee. La sua formula è stata studiata per interagire
efficacemente a più livelli; inibire e regolarizzare la produzione di melanina, facilitare la rimozione delle cellule
iperpigmentate, uniformare immediatamente il colore e
proteggere la pelle da fattori scatenanti il problema. L’utilizzo regolare del prodotto uniformerà velocemente il
colore della pelle in superficie e gradualmente agirà in
profondità eliminando il problema alle sue origini.
Benefici: Favorisce la graduale eliminazione delle discromie • aiuta ad uniformare il colorito cutaneo • conferisce
protezione della pelle ad ampio spettro • contrasta i processi
infiammatori riducendo il rischio di iperpigmentazioni.
Principi attivi: Oligopeptide 34, Peel Moist, Nonapeptide-1, Etioline.
Modalità d`uso: Applicare mattino e sera una adeguata quantita` di prodotto sulle zone iperpigmentate
(viso, decollete`, mani), massaggiare delicatamente fino
a totale assorbimento. Il prodotto puo` essere utilizzato
anche come prevenzione in soggetti a rischio di iperpigmentazioni e dovra` essere applicato uniformemente su
tutto il viso.

Crema indicata per una perfetta mimetizzazione delle imperfezioni cutanee, per la normalizzazione delle
iperpigmentazioni insieme ad un’azione antiossidante e rivitalizzante. Formulazione innovativa in grado
di conferire alla crema proprietà per un immediato
miglioramento estetico uniformante compattante e
nello stesso tempo una forte bio-attività per la normalizzazione e il riequilibrio di meccanismi biologici
che regolano sia la pigmentazione della pelle che il
suo invecchiamento.
Benefici: Dona un immediato effetto Make Up di
lunga durata, aumenta e uniforma la tonalita` del
colorito cutaneo di base • mimetizza le imperfezioni
cutanee • favorisce l`eliminazione delle imperfezionicutanee • azione antiossidante e bioprotettiva.
Principi attivi: Sepiwhite, VC-IP, Vit. PP, Glucosamina,
TGP 2, Retinal.
Modalità d`uso: Applicare una adeguata quantità
di crema sul viso una o 2 volte al giorno dopo una
corretta detersione.

Solo uso esterno, 15 ml

Solo uso esterno, 25 ml
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BODY
BODY VITAL

BODY PLUS 25 AHAs - Peptidi

Lozione corpo idratante,
rivitalizzante

Lozione corpo levigante,
tonificante, bio-stimolante

Un latte corpo indicato per pelli secche e screpolate.
Contiene un mix di complessi bio-funzionali i lipomoist, capaci di ripristinare rapidamente un’ottimale e
duratura idratazione. La loro azione è ottimizzata dal
Chronodyn, una nuova sostanza in grado di rivitalizzare e migliorare i processi metabolici cellulari.
Benefici: Migliora velocemente l’idratazione • rende
la pelle liscia e morbida al tatto • dona una immediata sensazione di confort e benessere • migliora la
luminosità dell’abbronzatura.
Principi attivi: Lipomoists, Chronodyn, Vit. E, Ascorbil Palmitato, Polifenoli, Burro di Karite`.
Modalità d`uso: Applicare la lozione 1-2 volte al
giorno su tutto il corpo, massaggiando delicatamente fino a totale assorbimento.

Una lozione corpo ricca di moderni principi attivi, indicata per il trattamento quotidiano delle pelli ipotoniche ed ispessite. Per la sua formulazione sono state
selezionate sostanze con elevata e specifica attività
biochimica, in grado di interagire in maniera completa sui diversi aspetti dell’inestetismo. Diversi AHAs in
forma sia libera che a lento rilascio sono stati associati
con un nuovo e particolare peptide in grado di bio-stimolare fortemente i fibroblasti. La sinergia di queste
sostanze favoriranno il riequilibrio del turnover cellulare e la rigenerazione dei costituenti sia della GDE che
del Derma. Una vera e propria rivitalizzazione biologica ed un ringiovanimento strutturale completo.
Benefici: Migliora nettamente la levigatezza • stimola il turnover cellulare • stimola i fibroblasti • migliora
la produzione di collageni, Elastine e GAGs • favorisce la ristrutturazione della GDE e della ME Dermica
• migliora tono elasticità e densità cutanea • dona
setosità al tatto.
Principi attivi: Acido Glicolico, Gluconolattone,
Acido Malico, Dermaxil, Ascorbil Palmitato, Acido
Mandelico.
Modalità d`uso: Applicare la lozione 1-2 volte al
giorno su tutto il corpo, massaggiando delicatamente fino a totale assorbimento.

Solo uso esterno, 150 ml
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Solo uso esterno, 150 ml

BODY PRIME

BODY SHOWER

Crema anticellulite ad azione globale

Gel corpo levigante,
idratante, rivitalizzante

Racchiude nella sua formulazione quanto di più
avanzato oggi si possa utilizzare per un’efficace azione strutturale contro la cellulite. Nuovissimi principi
attivi come la glaucina, la miricelina, sono stati associati ad un particolare peptide all’escina, alla carnitina
(complessata in ciclodestrine), ed ad un complesso
Anti-cellulite che sinergicamente potenzia il meccanismo di azione di tutti gli altri attivi. BODY PRIME interagisce per la prima volta, in modo completamente
nuovo, alla radice del problema cellulite, favorendo la
ricostruzione del tessuto di supporto della pelle, attraverso una revisione del tessuto adiposo. In poche
parole trasformare la cellulite in tonicità cutanea.
Benefici: Favorisce la graduale trasformazione in
tessuto “nuovo” liscio, tonico • riduce avvallamenti
e noduli • interagisce a 360° sulla biochimica dell’adipocita • stimola la lipolisi, inibisce l’adipogenesi,
riduce la lipogenesi • migliora il drenaggio dei liquidi
stagnanti e delle scorie metaboliche • migliora la microcircolazione.
Principi attivi: Glaucina, Unislim, UCP Peptide, Flavonoidi Complex, IGF-1.
Modalità d`uso: Applicare la crema due volte al
giorno, massaggiare delicatamente fino a totale assorbimento.

Bagno doccia fisologico, per lavaggi frequenti consente una ottimale pulizia della pelle senza alterazione del film idro-lipidico che è la principale causa di
secchezza e rugosità superficiale della pelle. Lascia la
pelle morbida e idratata.
Benefici: Deterge la pelle senza alterare il film-idrolipidico • aiuta a preservare e a ritrovare una fisiologica
idratazione cutanea• preserva l’elasticità della pelle •
dona una immediata, piacevole sensazione defaticante • lascia la pelle morbida e setosa al tatto.
Principi attivi: Cocoanfodiacetato Disodio, Cocamidopropyl Betaine, Citrus Aurantium Amara, Citrus Medica Limonum, Citrus Grandis.
Modalità d`uso: Applicare con le mani o una spugna una adeguata quantità di prodotto su tutto
il corpo massaggiare ed emulsionare con acqua,
se necessario ripetere un secondo passaggio.
Solo uso esterno, 200 ml

Solo uso esterno, 150 ml
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HAIR
PHYSIOLOGY SHAMPOO

TRICO LOTION

Shampoo fisiologico per lavaggi frequenti
nutriente condizionante

Lozione bio-stimolante ristrutturante

Un prodotto studiato per detergere delicatamente il
cuoio capelluto con una schiuma piacevolmente soffice e cremosa. La sua formulazione specifica a base di
tensioattivi delicati privi di SLES e SLS, deterge senza
impoverire il film idrolipidico cutaneo. La presenza di
sostanze condizionanti rendono il capello lucido e docile al pettine. Le proteine del grano nutrono i capelli
rendendoli forti, sani e resistenti.
Benefici: Ha un’azione antisettica • dona ai capelli
morbidezza e scorrevolezza • favorisce l’eliminazione
delle doppie punte • restituisce ai capelli corposità e
elasticità • dona una piacevole sensazione di pienezza
al tatto.
Principi attivi: Hydrolyzed Wheat Protein, Cocamidopropyl Betaina (CAPB), Cocoanfodiacetato Disodio,
Hydrogenated Castor Oil.
Modalità d`uso: Applicare a capelli bagnati una
adeguata quantita` di shampoo, emulsionare e
risciacquare con acqua. Ripetere un secondo passaggio, lasciando il prodotto in posa per circa 1 minuto.
Risciacquare bene facendo attenzione a non lasciare
residui del prodotto sui capelli.
Solo uso esterno, 250 ml
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Una lozione ad elevata bio-attività, contiene un mix
di fattori di crescita e peptidi del rame che in sinergia rivitalizzano il bulbo pilifero, regolarizzano il ciclo
biologico dei capelli ne contrasta la loro caduta e ne
favorisce la ricrescita.
Benefici: Migliora la circolazione del sangue nel cuoio capelluto e rivitalizza follicoli piliferi • inibisce il DHT
contrastando la caduta dei capelli • nutre e migliora la
condizione dei capelli e del cuoio capelluto • normalizza il ciclo di crescita dei capelli.
Principi attivi: Peptidi del Rame, Mix di Fattori di Crescita`.
Modalità d`uso: Applicare sul cuoio capelluto una
quantità adeguata di prodotto, frizionare, lasciare
agire.
Solo uso esterno, 30 ml

COMIDERMA S.R.L
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