
Argomento: Anti-Aging

Skincare medicale 
per pelli esigenti

Pelle sana con metodo! 



DERMASENCE è il „Marchio del secolo“

Da oltre 30 anni, DERMASENCE stabilisce standard con la sua 
skincare medicale ed è diventata sinonimo di efficacia e tollera-
bilità. Per questo, DERMASENCE ha ricevuto il rinomato premio 
di „Marchio del secolo“ – e fa quindi parte del compendio di mar-
chi commerciali pubblicato dal Dr. Florian Langenscheidt. Uno 
dei più potenti marchi tedeschi è quindi disponibile in farmacia.

Come marchio leader in questo segmento, DERMASENCE rap-
presenta la skincare medicale – e la conoscenza di ciò di cui la 
pelle ha bisogno per mantenersi in salute.



Cos‘è DERMASENCE?

Prodotti innovativi e know-how dermatologico
La skincare medicale di DERMASENCE viene sviluppata in stretta 
collaborazione con medici dermatologi. Dall‘esperienza plurien-
nale e dalla realizzazione di idee innovative è nato un programma 
che aiuta a mantenere la pelle sana e a regolare le funzioni cuta-
nee. Il programma di skincare medicale offre prodotti per tutta la 
famiglia. 

Altissima tollerabilità – effetto intensivo
DERMASENCE è lo specialista in skincare medicale. Fondato nel 
1991, il marchio è diventato sinonimo di efficacia e tollerabilità. 
Grazie ai principi attivi innovativi, intelligentemente combinati, na-
scono soluzioni specifiche per ogni tipo di pelle e per i problemi 
della pelle - ad esempio in caso di neurodermite, rosacea o acne.

DERMASENCE sfrutta la forza vegetale per realizzare idee  inno-
vative e combina principi attivi naturali, farmacologicamente 
comprovati, con formule moderne. Così, i preziosi ingredienti 
esplicano i loro effetti grazie a speciali procedure di estrazione. 
Alta tollerabilità ed efficacia. Giorno dopo giorno – da capo a piedi.

Il vostro team DERMASENCE

UNA SCIENZA PER LA PELLE  –

CON LA FORZA VEGETALE

 Prodotti innovativi

  Principi attivi moderni, in-
telligentemente combinati

  Delicati sulla pelle sensibile 

   Estratti propri in basi  
formulative comprovate

  Senza fragranze nocive

  Regolazione del pH  
della pelle

Competenza per la vostra pelle:



Che cos’è l’invecchiamento  
cutaneo?

La pelle cambia 

!
Con l’avanzare dell’età, la capacità rigenerativa della cute 
e la sua naturale elasticità si riducono. La capacità di trat-
tenere l’umidità diminuisce, la pelle si assottiglia e, di solito, 

diventa anche più secca. L’elasticità si riduce e compaiono le 
prime rughe intorno agli occhi e alla bocca. A seconda della pre-
disposizione individuale, questi processi naturali possono avve-
nire con velocità e gradi diversi, le sottili linee diventano delle 
rughe.

Anche i fattori esterni influenzano l’invecchiamento cutaneo, ad 
esempio 

 Raggi UV 

 Nicotina

 Mancanza di sonno 

 Alimentazione

 Mancata o errata cura della pelle

  Aumenta la formazione di radicali liberi, che danneggiano le 
cellule cutanee. 

Come cambia la pelle nel corso della vita

Cute giovane Cute invecchiataJugendhaut Altershaut



Suggerimenti per la cura della 
pelle negli over 35

Con un programma per la cura della pelle coerente e personaliz-
zato, è possibile ottenere effetti positivi sull’aspetto della propria 
pelle. Prima si inizia, migliori saranno i risultati. Aspetti particolar-
mente importanti sono una sufficiente idratazione cutanea, ad 
esempio con acido ialuronico e l’apporto di preziosi lipidi quali l’o-
lio di semi di jojoba e di enotera. Speciali principi attivi, quali l’e-
stratto di centella asiatica e il beta-glucano, possono stimolare la 
formazione di collagene. Gli acidi naturali della frutta stimolano i 
processi di rigenerazione della pelle e i peptidi anti-aging contra-
stano le incipienti linee di espressione. Le emulsioni a base di vi-
tamine e gli integratori alimentari con antiossidanti completano lo 
skincare dall’esterno e dall’interno.

Proteggete la vostra pelle dai fattori di invecchiamento esterni ed 
evitate di esporvi frequentemente e intensamente al sole. Usate 
prodotti di protezione solare con un elevato filtro UV e con antios-
sidanti, per ridurre gli effetti nocivi. Inoltre, una dieta equilibrata e 
un sufficiente apporto di liquidi (due litri di acqua, succo o tè al 
giorno) hanno un effetto positivo sull’aspetto della pelle. Uno stile 
di vita sano, con sonno, esercizio fisico e aria fresca sufficienti, e 
la riduzione dello stress e della nicotina sono di supporto.



Trattamento individuale 

– ottimale per il vostro tipo di pelle

!
Uno skincare medicale mirato e intensivo è un requisito im-
portante per apparire giovani il più a lungo possibile. Inoltre, 
per rinfrescare la pelle e per il trattamento cosmetico degli 

„inestetismi“, quali ad esempio le macchie di pigmentazione o le 
macchie senili, il vostro istituto medico per la cura della pelle vi 
offre delle misure, di cui fanno parte:

  Speciali procedure di peeling per la rigenerazione della pelle e 
la riduzione delle alterazioni pigmentarie

  Trattamenti con ultrasuoni, per l’infiltrazione di principi attivi 
anti-aging

  Trattamenti con massaggi o maschere, per bilanciare la man-
canza di idratazione/grassi e per aumentare l’elasticità della 
pelle

Il vostro dermatologo o il team del vostro istituto saranno lieti di 
informarvi su ulteriori procedure estetiche, quali le iniezioni per 
la correzione delle rughe, i trattamenti laser o i peeling chimici 
con effetto più profondo. 

Una cura della pelle specifica per le esigenze cutanee, uno stile 
di vita sano e la prevenzione dei raggi UV, possono favorire un 
aspetto giovane e fresco.  In collaborazione con il dermatologo 
e l’istituto medico per la cura della pelle, è possibile ridurre al mi-
nimo i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Il dermatologo o il farmacista sapranno consigliarvi in merito ai 
prodotti del programma DERMASENSE più indicati per voi.



Cambiamenti ormonali

Anche l’adattamento ormonale che avviene durante la me-
nopausa ha i suoi effetti: la cute si assottiglia, diventa più 
secca e le sottili linee possono trasformarsi in rughe. A cau-

sa della riduzione della produzione di estrogeni, diminuisce an-
che il contenuto di collagene della pelle. Inoltre, la produttività 
delle ghiandole sebacee e sudoripare diminuisce e la funzione 
protettiva del film idrolipidico si riduce. Di conseguenza, la pelle 
si secca più rapidamente ed è più sensibile.

I preparati DERMASENCE offrono un programma anti-aging ef-
ficace e ben coordinato. I dermatologi lo utilizzano spesso come 
accompagnamento alle procedure estetiche.

!

 
 

Rappresentazione schematica della cute curata  
e non curata
Pelle non curata  

 La pelle diventa più sottile

  La concentrazione di acido 
ialuronico diminuisce

  Le fibre di collagene perdono 
elasticità

 Compaiono le rughe

Pelle curata

  L’acido ialuronico riduce le 
rughe in superficie e trattiene 
l’umidità

  L’umidità

  Le fibre di collagene vengono 
attivate



Detersione della pelle 

Importante base del trattamento

!
Una detersione delicata e adatta al tipo di pelle è un prere-
quisito importante per una pelle sana: libera la pelle dalle 
impurità, dal trucco, dai residui delle creme e dalle solleci-

tazioni quotidiane causate dai fattori ambientali sulla pelle.

Il trattamento applicato successivamente sulla cute può ora eser-
citare il suo effetto in maniera ottimale. È inoltre importante re-
golare il valore del pH della pelle, che può essere spostato dopo 
il contatto con l’acqua e in caso di pelle problematica molto sec-
ca o grassa. I prodotti detergenti adatti al tipo di pelle favorisco-
no la rigenerazione del film protettivo della pelle: una detersione 
delicata deve quindi avvenire di mattina e di sera.



Detersione

Mousse Cleansing foam       
Questa gradevole schiuma detergente per la pelle tendenzialmen-
te grassa e impura contiene acido glicolico e salicilico per miglio-
rare il profilo cutaneo. Depura a fondo i pori e rigenera lo strato 
acido protettivo della pelle. Ideale anche per preparare la pelle ai 
trattamenti con acidi della frutta.

Tonic       
Il tonico idratante rinfresca e calma la pelle dopo la pulizia. Re-
gola il pH e ha un‘ottima tollerabilità grazie al basso contenuto 
di alcool. Indicato anche come dopobarba delicato.

Detersione attiva sulla barriera  
e stabilizzante del pH

La coppia per il trattamento di molti tipi  
di pelle

Rappresenta la base del trattamento di routine e prepara la pelle 
ai successivi principi attivi. DERMASENCE Mousse schiuma de-
tergente e DERMASENCE Tonic forniscono una detersione attiva 
sulla barriera e stabilizzante del pH. Il trattamento non solo libera 
la pelle dalle impurità, ma promuove attivamente la salute della 
barriera cutanea.



Detersione

Hyalusome Cleansing gel     
L‘oleogel ad alta ritenzione idrica con olio vegetale rimuove de-
licatamente trucco e tracce di sporco senza seccare la pelle. La 
formulazione ha un effetto di ritenzione idrica grazie alla gliceri-
na e migliora il tenore di umidità dello strato corneo. La pelle è 
calmata e la sensazione di tensione attenuata. Dopo la pulizia la 
pelle appare morbida e rilassata. 

Hyalusome Cream peeling       
Le microsfere arrotondante biodegradabili in essa contenute 
esercitano un delicato effetto esfoliante sulla pelle morta. I co-
medoni vengono eliminati delicatamente e la pelle appare più 
fresca. Pantenolo, olio di avocado e vitamina E completano il 
trattamento.

DERMASENCE Hyalusome

Trattamento idratante preventivo anti-aging

La gamma di prodotti DERMASENCE Hyalusome offre un’azione 
preventiva anti-aging e un’idratazione intensiva. L’associazione 
di principi attivi idratanti, protettivi e rigeneranti mantiene l’a-
spetto giovanile della pelle.



Cura quotidiana / Trattamento diurno

Hyalusome Konzentrat       
Questo fluido idratante altamente efficace può combattere le 
rughe di espressione, del collo e del décolleté. I liposomi e l‘olio 
di jojoba aumentano l‘elasticità e riducono la perdita di idrata-
zione della pelle, che apparirà notevolmente più rimpolpata..

Hyalusome Day cream with SPF 50   UVA          
Trattamento viso anti-age leggero con un fattore di protezione 
dai raggi solari elevato e acido ialuronico. Previene la formazione 
di danni cutanei e macchie di pigmentazione causati dai raggi 
solari. Un complesso idratante agisce in modo intensivo sull‘i-
dratazione cutanea, mentre pantenolo e aloe vera leniscono la 
pelle. 

Hyalusome Moisturising cream         
La cura anti-età idrata la pelle con ialuron, pantenolo e glicerina 
e previene la perdita di elasticità e le rughe. Stabilizza la barriera 
della pelle con olio di avocado e burro di karité. La texture legge-
ra dona una sensazione di pelle curata e liscia.

Hyalusome Eye care      
Il trattamento anti-età per gli occhi con ialuron fornisce un‘idra-
tazione intensiva. Con estratti di centella asiatica per stimolare 
la sintesi del collagene.

Prodotti consigliati



Prodotti consigliati

Trattamento notturno

Hyalusome Intensive activating cream         
Crema agli acidi della frutta con l’8% di acido glicolico e vitamina 
C per affinare l’incarnato. L’utilizzo a lungo termine stimola l’ac-
cumulo di collagene. Grazie ai fitosteroli ha un effetto levigante 
sulla pelle, che viene idratata e protetta dalla perdita prematura 
di elasticità.

Hyalusome Night care         
Il trattamento intensivo rigenerante  protegge contro la perdita 
di elasticità e di volume e idrata con acido ialuronico fin negli 
strati più profondi della pelle. Favorisce i processi di auto-rige-
nerazione della pelle grazie al pantenolo e agli antiossidanti. La 
crema nutriente con olio di enotera è ideale anche come masche-
ra per una pelle più vitale e dall‘aspetto levigato.

Altre raccomandazioni di cura integrative

Mousse Cleansing foam       
Schiuma detergente per la pulizia dei pori con sostanze glicoliche 
e saliciliche, regola il pH

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba



Acidi naturali della frutta

L’effetto AHA

!
Gli acidi naturali della frutta (i cosiddetti AHA = alfa-idrossia-
cidi) presentano un ampio spettro d’azione. Le loro proprietà 
a concentrazioni di applicazione elevate sono, ad esempio: 

effetto esfoliante, idratazione, dissoluzione delle cellule cornee, 
sbiancamento e antiossidante. Le aree di applicazione ideali degli 
AHA sono l’acne lieve, le cheratosi attiniche, le rughe superficiali 
e il cosiddetto refreshing cutaneo. Inoltre, essi presentano un’a-
zione di trasporto dei principi attivi successivamente applicati. 

Uso ed effetto degli acidi naturali della frutta

 Trattamento anti-aging

  Stimolazione della rigenerazione cutanea con l’uso a  
lungo termine 

 Associazione di acidi naturali della frutta ad azione intensiva 

 Affinamento del quadro cutaneo 

  Effetto protettivo contro i radicali liberi e i danni cutanei  
indotti dai raggi UV

DERMASENCE preparati e peeling con acidi naturali 
della frutta
I preparati AHA DERMASENCE offrono una preparazione otti-
male della pelle per i peeling combinati agli acidi naturali della 
frutta.

Il vostro dermatologo o farmacista sarà lieto di consigliarvi in 
merito. Chiedete loro la nostra brochure informativa sui pee-
ling o richiedetela a info@dermasence.it

Rappresentazione schematica dell’effetto  
degli acidi naturali della frutta 

DopoPrima



Detersione  

Chrono retare Cleansing milk       
Pulizia delicata della pelle del viso carente di lipidi e di idratazio-
ne. Pulisce in profondità la pelle dal makeup eliminando le impu-
rità e il sebo in eccesso. Lenisce la pelle con il bisabololo. Rinfre-
sca gradevolmente, ha un effetto restitutivo e mantiene morbida 
la pelle. 

DERMASENCE Chrono retare

Trattamento della pelle matura,  
in (post) menopausa

La gamma di prodotti DERMASENCE Chrono retare offre rigene-
razione e protezione cellulare per le pelli mature a partire dai 45 
anni. Vengono contrastati i processi di invecchiamento precoce, 
dovuti ad esempio all’esposizione ai raggi UV. Dei preziosi ingre-
dienti favoriscono il rinnovamento cellulare, l’idratazione e il man-
tenimento della normale funzione cutanea.



Cura quotidiana

Chrono retare Anti-ageing serum       
Il siero rigenerante per pelle matura è ideale per il viso, il collo e il 
décolleté. Riduce l‘invecchiamento precoce della pelle con l‘e-
stratto di foglie di olivo e riduce le linee di secchezza con lo ialu-
ron. La rigenerazione della pelle è promossa con Ectoin, assicura 
una sana luminosità.

Chrono retare Anti-ageing eye care       
La crema per contorno occhi rigenerante contrasta la comparsa 
di occhiaie e il gonfiore delle palpebre inferiori. Ha un effetto de-
congestionante con la caffeina contenuta e assicura un contorno 
occhi più liscio e sodo. Lega l‘umidità con lo ialuron e riduce le 
rughe causate dalla secchezza, l‘elasticità delle palpebre è man-
tenuta a lungo termine.

Trattamento notturno

Chrono retare Activating cream           
Crema delicata riattivante agli acidi della frutta per pelle matura. 
Lenisce la pelle con il tè verde e protegge dallo stress ossidativo 
con l‘estratto di uva rossa. La pelle appare visibilmente più liscia, 
tonica e uniforme, l’idratazione viene potenziata. 

Altre raccomandazioni di cura integrative

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba



Prodotti consigliati 

Trattamento speciale rigenerante e  
protezione anti-UV per viso e corpo

Trattamento speciale delle macchie di pigmentazione

MelaBlok       
Il trattamento intensivo schiarisce le macchie pigmentate grazie 
a un complesso di acidi della frutta e ostacola la formazione di me-
lanina. Il prurito provocato dal prodotto non deve preoccupare.

Intensiva protezione solare

Solvinea Med SPF 50+   UVA          
Crema gel leggera con protezione UVA/UVB molto elevata, per 
la pelle sensibile e la pelle grassa con tendenza alle impurità. 
Protegge le aree particolarmente esposte al sole, come viso, 
collo, décolleté e mani, dall’invecchiamento dovuto alle radia-
zioni UV. Aiuta a prevenire la cheratosi attinica e la fotoderma-
tosi polimorfa. La protezione solare non profumata è ideale in 
caso di tendenza alle allergie e all’acne estiva. Cura e calma la 
pelle con bisabololo, pantenolo e vitamina E e lascia una sensa-
zione di pelle sana.

I prodotti DERMASENCE Solvinea sono formulati in 
modo da rispettare l’ambiente marino e, quindi, con-
formi alla legge sulla barriera corallina delle Hawaii
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Per i vostri appunti



DERMASENCE –
I nostri dépliant tematici

  Rosacea

  Neurodermite /  
Pelle secca

  Acne

  Anti-Aging

  Panoramica dei prodotti



Il nostro sistema di cura della pelle 

Lo speciale sistema vi aiuta a trovare rapidamente e facilmente 
i prodotti di cura ottimali per il vostro tipo di pelle.

Il codice cromatico
Indica i prodotti adatti in base al tipo di pelle. I prodotti possono 
essere contrassegnati con più di un colore.

   Pelle normale  
Pelle con bilancio idrolipidico equilibrato.

   Pelle secca 
Pelle suscettibile alle irritazioni, sensibile ai fattori  
ambientali e agli ingredienti e/o suscettibile alle allergie 

   Pelle grassa, suscettibile all‘acne 
Pelle lucida, con pori grossolani e frequenti comedoni e 
brufoli.

   Cura anti-aging per la pelle matura 
Pelle che presenta le prime rughe, perde elasticità e trae 
vantaggio dai principi attivi speciali; deve essere protetta 
dai raggi UV.

I simboli per la cura della pelle 
Forniscono informazioni sull‘uso dei prodotti.

  Pulizia

  Cura per il giorno con protezione anti-UV |  
Protezione solare

   Cura per la notte

   Cura quotidia – i prodotti possono essere utilizzati ogni  
giorno, mattina e sera

   Cura speciale – spesso utilizzata in aggiunta alla terapia in 
caso di problemi cutanei

   Maschera

 Cura per gli occhi

La scala dei lipidi
Indica se si tratta di un prodotto privo  
di grassi o ad alto contenuto di lipidi.

 0   Prodotto privo di lipidi

1    Prodotto a basso contenuto di lipidi 
Per la pelle grassa o mista

2    Prodotto a contenuto medio di lipidi  
Cura per il giorno per pelle normale; per la pelle grassa, in 
parte anche come cura per la notte.

3    Prodotto a contenuto medio-alto di lipidi  
Per la pelle tendenzialmente secca o come cura per la notte 
per la pelle normale

4    Prodotto a contenuto alto di lipidi 
Per pelle molto secca

0 1 2 3 4
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Skincare medicale 
per pelli esigenti 

DERMASENCE combina antiche conoscenze  
curative con i risultati scientifici più recenti.  
I principi attivi vegetali purificati e altamente  
concentrati prevengono le allergie e le irritazioni.  
Il prodotto giusto – per ogni tipo di pelle.  
 
Sappiamo di cosa ha bisogno la pelle per mantenersi sana.

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG | Hafengrenzweg 3 
48155 Münster | www.dermasence.it | info@dermasence.it
Distribution: Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG | 48155 Münster | Germany


