
DERMASENCE – 
Un eccezionale sistema di cura 

Per facilitare l’orientamento, nel prospetto pieghevole illus-
triamo l’eccezionale sistema di cura DERMASENCE e una 
tabella dei prodotti ordinati in base alle raccomandazioni di 
cura, per agevolare la messa a punto del vostro programma 
individuale.

Non sapete come classificare il vostro tipo di pelle?
In farmacia, riceverete informazioni dettagliate sul vostro 
tipo di pelle. Può essere utile anche la nostra analisi della 
pelle, su www.dermasence.it.

La cura della pelle DERMASENCE è disponibile nella vostra 
farmacia, dove riceverete anche dei preziosi consigli. 

Il vostro team DERMASENCE

Panoramica dei prodotti

Skincare medicale 
per tutta  
la famiglia
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Skincare medicale 
per tutta la famiglia
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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.
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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.

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
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DERMASENCE  Medizinische Hautpflege für jeden Tag DERMASENCE  Cos‘è DERMASENCE?

 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:

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
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Detersione                                                                            

Il mantenimento di una barriera cutanea sana inizia con la pulizia 
quotidiana della pelle, che deve avvenire di mattina e di sera. Di 
mattina, la pelle viene ripulita dai prodotti metabolici e dai resi-
dui del trattamento notturno. Di sera vengono eliminate le impu-
rità, il trucco, i residui di crema e i fattori ambientali. È inoltre 
importante regolare il valore del pH della pelle, che può essere 
spostato dopo il contatto con l’acqua e in caso di pelle proble-
matica molto secca o grassa, I detergenti adatti al tipo di pelle 
favoriscono anche la rigenerazione del film protettivo della pelle.

Il trattamento successivo deve essere adattato all’area cutanea. 
A causa della sua struttura fisiologica, la pelle del viso richiede 
cure diverse rispetto a quella del corpo.

Cura quotidiana / trattamento diurno e notturno     

La pelle del viso richiede una cura quotidiana perfettamente adat-
tata alle esigenze individuali, al tipo di pelle e all’età. Di giorno, 
richiede una protezione intensiva dalle sollecitazioni ambientali 
(es. gas di scarico) e dai raggi UV. Di notte, va rifornita di princi-
pi attivi adatti al tipo di pelle e corrispondenti alle indicazioni. In 
questo modo, durante la notte la pelle si rigenera e si rafforza per 
il giorno seguente.

Cura del corpo                                                              

La cura quotidiana del corpo è di enorme importanza. Nel corso 
della vita, la pelle cambia: diventa più sottile e spesso anche più 
secca. Altri fattori, come l’aria secca degli impianti di riscaldamen-
to, gli indumenti aderenti o sintetici o le docce troppo frequenti e 
calde, possono mettere a dura prova la pelle. Ne possono deriva-
re secchezza, ruvidità e prurito. Con una cura costante del corpo, 
è possibile compensare i disturbi della barriera protettiva della 
pelle, gli stress ambientali e i processi di invecchiamento. Se usa-
ti regolarmente, i prodotti per la cura mantengono la pelle in buo-
ne condizioni. 

Trattamento speciale (viso e corpo)                                   

Molti problemi cutanei richiedono prodotti specifici, spesso per 
il trattamento di accompagnamento delle pelli più problemati-
che. In questi casi, DERMASENCE offre una selezione di prodot-
ti speciali che possono essere utilizzati per problemi specifici 
della pelle. 

Skincare medicale  
per tutti i giorni

DERMASENCE  Skincare medicale per tutti i giorni DERMASENCE  Barriereaktive und pH-Wert stabilisierende Reinigung
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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 detergente e 
DERMASENCE Tonic forniscono una detersio-
ne attiva sulla barriera e stabilizzante del pH. Il 
trattamento non solo libera la pelle dalle impu-
rità, ma promuove attivamente la salute della 
barriera cutanea.

DERMASENCE  Skincare medicale per tutti i giorni DERMASENCE  Barriereaktive und pH-Wert stabilisierende Reinigung
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DERMASENCE Vitop forte  

Cura della pelle atopica con tendenza  
all’infiammazione

Lo scudo protettivo della natura: la pianta medicinale 
guado
I resoconti storici testimoniano l’impressionante effetto del guado. 
Tuttavia, in Europa è scomparsa da tempo come pianta da coltura. 
DERMASENCE l’ha coltivata per l’estrazione controllata dei suoi 
principi attivi e ha riscoperto il suo potere naturale per i prodotti di 
cura DERMASENCE Vitop forte. In collaborazione con una rete di 
esperti e grazie alle tecniche più moderne, DERMASENCE è riusci-
ta a ricavare il complesso Vitop, a base di guado, aloe vera e tè ver-
de per lo skincare medicale.

La gamma di prodotti DERMASENCE Vitop forte calma la pelle ir-
ritata, secca e atopica, offrendo una protezione contro le infiam-
mazioni senza i problemi legati al cortisone. L’uso a lungo termine 
può avvenire senza alcuna riserva. L’uso regolare consente di pro-
lungare le fasi senza esacerbazioni della neurodermite

Detersione

Vitop forte Cleansing foam       
Il detergente delicato, senza sapone, rispetta il pH cutaneo e rispon-
de alle esigenze specifiche della pelle sensibile e suscettibile ad ar-
rossamenti e prurito. Con il complesso Vitop, la schiuma protegge 
la funzione di barriera naturale della pelle e aiuta a ridurre il prurito 
e la sensazione di secchezza. L‘idratazione della pelle viene preser-
vata. La schiuma detergente è raccomandata per la pulizia della 
pelle nella neurodermite e nella psoriasi, come supporto alla terapia.

 

DERMASENCE Vitop forte  

LA FOR
ZA
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EL

LA NATURA



7

Pulizia del cuoio capelluto

Vitop forte Care cream          
La cura intensiva riduce le irritazioni cutanee ed è ideale per la 
pelle irritata e secca in caso di neurodermite. Grazie al comples-
so Vitop dermocompatibile, l‘uso regolare della cura intensiva 
consente di prevenire efficacemente i sintomi infiammatori. La 
crema per la cura della pelle forma un film protettivo traspirante 
che protegge la pelle dagli stimoli meccanici. È particolarmente 
dermocompatibile e indicata per bambini a partire dai 3 anni.

Vitop forte Junior          
La crema per la cura della pelle forma uno scudo protettivo tra-
spirante sulla pelle delicata dei lattanti. Grazie allo speciale com-
plesso attivo, composto di guado, Aloe vera e tè verde, la crema 
è in grado di calmare in modo percepibile la pelle irritata dei lat-
tanti e di ridurre i sintomi infiammatori. Gli oli naturali rafforzano 
la barriera cutanea. Idrata e si prende cura della pelle secca. La 
formula priva di fragranze è particolarmente dermocompatibile, 
ed è indicata per la pelle delicata dei bambini a partire dai tre 
mesi di età e per la pelle sensibile degli adulti. 

DERMASENCE Vitop forte  
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Cura speciale

Vitop forte  Rescue  Care cream          
La crema per la cura della pelle è stata sviluppata specificamen-
te per la pelle molto secca e irritata. Grazie al comprovato com-
plesso Vitop, la crema per la cura della pelle consente di preveni-
re i processi infiammatori. Possiede un‘azione idratante intensiva 
grazie all‘acido ialuronico e alla glicerina, e i lipidi simili a quelli 
della pelle rafforzano la barriera cutanea. La crema aiuta a pre-
venire le fasi di secchezza acute ed è sempre disponibile nel pra-
tico tubetto, quando la pelle ne ha bisogno. 

Vitop forte Eye care          
La crema per la cura degli occhi, priva di fragranze, risponde  alle 
esigenze specifiche della pelle molto secca, pruriginosa, suscet-
tibile alla neurodermite. Con il comprovato complesso Vitop, 
protegge dai processi infiammatori e rigenera la barriera cutanea 
del contorno occhi in modo duraturo. Possiede un‘azione idra-
tante intensiva per la pelle secca grazie alla glicerina e all‘acido 
ialuronico. Schiarisce le occhiaie. 

Pulizia del cuoio capelluto

Vitop forte Mild care shampoo       
Lo shampoo delicato rispetta il pH cutaneo ed è particolarmente 
indicato per l‘uso quotidiano in caso di pelle e cuoio capelluto 
sensibili. I principi attivi si prendono cura della pelle e prevengo-
no le irritazioni cutanee. Le proteine rendono i capelli morbidi e 
si prendono cura del cuoio capelluto. Lo shampoo migliora la 
pettinabilità dei capelli stressati. Ideale anche per i bambini.

Altre raccomandazioni di cura integrative

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5

DERMASENCE Vitop forte  DERMASENCE  Cos‘è la neurodermite?
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Cos‘è la neurodermite?

La neurodermite (dermatite atopica) è una malattia infiamma-
toria cronica della pelle, caratterizzata da riacutizzazioni perio-
diche. Insieme all‘asma allergico e al raffreddore da fieno, fa par-
te delle malattie atopiche. 

Cause e decorso della neurodermite

La causa principale è un’insufficiente formazione del naturale 
strato di barriera, associata a una mancanza di lipidi (grassi), 
di umidità e a un aumento del pH. L’origine della malattia è ri-
conducibile a un’associazione complessa di fattori genetici 
(predisposizione), fattori ambientali, fattori psichici e sollecita-
zioni meccaniche.

La pelle tende a reagire a diversi stimoli, con eczemi e riacu-
tizzazioni. Queste si alternano a fasi libere da recidive:

   Fase libera da recidive: la pelle è „solo“ secca e irritata, 
eventualmente anche lievemente desquamante.

   Fasi acute: la pelle presenta degli eczemi, è infiammata e 
pruriginosa.

!
Le recidive possono essere favorite da vari fattori scatenan-
ti (trigger). La durata delle riacutizzazioni è individuale e può 
variare da alcuni giorni a diverse settimane. In caso di ria-

cutizzazioni, è necessario consultare il dermatologo per perso-
nalizzare la terapia in base alle condizioni attuali della pelle.

Altre informazioni  
sulla neurodermite  

sono disponibili qui!

DERMASENCE Vitop forte  DERMASENCE  Cos‘è la neurodermite?
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DERMASENCE Adtop

Pelle secca, ruvida, desquamante e  
cute invecchiata

La gamma di prodotti DERMASENCE Adtop offre una protezione 
a barriera per la pelle secca. La pelle viene protetta dalle irritazio-
ni meccaniche, le aree secche e desquamanti diventano più lisce.

Detersione

Adtop Wash and shower lotion       
Per la cura e la pulizia della pelle, rispetta il pH cutaneo ed è pri-
va di sapone. Pulisce la pelle a fondo, senza irritare. Previene la 
disidratazione, stabilizza il mantello acido protettivo e si prende 
cura della pelle con minerali del Mar Morto.

  DERMASENCE Adtop
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Cura del corpo

Adtop plus       
La crema con le sostanze idratanti naturali glicerina e urea (10 %) 
si prende cura della pelle ruvida e desquamata e la rende morbi-
da e vellutata, senza creare un film grasso. Rafforza la barriera 
cutanea e calma la pelle. Ideale nell‘ambito della terapia interval-
lare, in caso di predisposizione alla neurodermite.

Adtop Care cream       
Crema priva di fragranze per la pelle secca o molto secca, ruvida 
e desquamata. Imita il sebo cutaneo e rafforza quindi la barriera 
cutanea. Produce un film protettivo traspirante, non unto, pia-
cevole sulla pelle. Rende la pelle più liscia e meno ruvida. Con 
bisabololo, elimina la sensazione di tensione e calma la pelle. Il 
prodotto è ideale nell‘ambito della terapia intervallare, in caso di 
predisposizione alla neurodermite. La crema si assorbe subito 
ed è indicata anche per la pelle sensibile dei bambini.

Cura quotidiana

Adtop Extra rich facial care       
Cura intensiva ad alto contenuto lipidico, per la pelle sensibile e 
molto secca. Protegge la pelle dalla disidratazione e la rende più 
liscia. Protegge la pelle dai fattori ambientali con vitamina E. La 
crema è ideale d‘inverno, per la protezione dal freddo..

  DERMASENCE Adtop
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Adatta anche contro la neurodermite

 E�etto curativo

documentato

clinicamente

Adatta anche contro la neurodermite



12

Pulizia del cuoio capelluto 

Adtop Medicinal shampoo       
Lo shampoo combatte la secchezza del cuoio capelluto e la for-
mazione di forfora con ittiolo. Preserva l‘idratazione naturale del 
cuoio capelluto. Per un cuoio capelluto rilassato, senza prurito e 
sensazione di tensione.

Cura del corpo

Adtop Lipidlotion       
Questa lozione per il corpo si prende cura della pelle da secca 
a molto secca e tendente alla desquamazione. Lega l‘umidità 
della pelle con fattori idratanti naturali come l‘urea (5%) e la 
glicerina e la rende elastica. Gli oli nutrienti come l‘olio d‘oliva 
e di jojoba impediscono durevolmente che la pelle si secchi. 

DERMASENCE Adtop DERMASENCE Adtop

Altre raccomandazioni di cura integrative

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5
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Pelle secca –  
barriera cutanea danneggiata

Che cos’è la secchezza cutanea?

La pelle è caratterizzata da rugosità, desquamazione, opacità 
e/o mancanza di elasticità. Inoltre, possono essere presenti ar-
rossamenti e prurito. Compare spesso anche una sensazione di 
tensione. La pelle, inoltre, reagisce talvolta in maniera più sensi-
bile alle influenze esterne e interne rispetto alla pelle normale. 
Ciò è dovuto al fatto che la barriera cutanea non è integra, il che 
rappresenta una delle cause della pelle secca.

Quali sono le cause della secchezza cutanea?

   Predisposizione genetica o tendenza all’atopia, che può  
essere anch’essa ereditaria

   Età avanzata

   Stress 

   Medicamenti 

   Troppe docce o eccessivo lavaggio 

   Uso di cosmetici poco adatti 

   Contatto con sostanze chimiche 

   Sollecitazioni climatiche in inverno

Barriera cutanea danneggiata

   Lo strato di barriera della 
pelle è instabile.

   La pelle si secca.

   La funzione protettiva  
è compromessa.

   Possono penetrare  
dei germi.

Umidità

Film idrolipidico

Cellule dello 
strato corneo

Potete trovare  
ulteriori informazioni  
sulla pelle secca qui!

DERMASENCE Adtop DERMASENCE Adtop
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DERMASENCE BarrioPro

Cura per la pelle secca, irritata e con  
barriera danneggiata

La gamma di prodotti DERMASENCE BarrioPro favorisce la rige-
nerazione della pelle irritata, secca e con barriera danneggiata. I 
prodotti sono adatti quando si vuole promuovere la rigenerazione 
cutanea. Le alterazioni della sensibilità e il rossore si riducono a 
lungo. 

Cura quotidiana 

BarrioPro Barrier-building facial emulsion       
Trattamento speciale per la pelle irritata e tendente all‘arrossa-
mento. Allevia le sensazioni sgradevoli e ricrea la barriera cuta-
nea. La pelle è rigenerata e vitalizzata. Ideale dopo i trattamenti 
estetici.

Cura del corpo

BarrioPro Barrier-building body emulsion         
Trattamento per il corpo con olio di polpa di olivello spinoso per 
la pelle tendente all‘arrossamento.  Questa emulsione supporta 
le naturali funzioni della pelle e stimola la rigenerazione delle cel-
lule cutanee già danneggiate. Rende la pelle morbida senza la-
sciare una pellicola grassa. Ideale dopo i trattamenti estetici su 
tutto il corpo.

DERMASENCE  BarrioPro  DERMASENCE  BarrioPro
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Trattamento speciale 

BarrioPro Wound and scar care emulsion       
Il trattamento intensivo assicura una pelle visibilmente più uni-
forme. Prurito e sensazione di tensione vengono attenuati. Pro-
muove la formazione di collagene ed elastina grazie all‘estratto 
di tè verde.

DERMASENCE  BarrioPro  DERMASENCE  BarrioPro

Altre raccomandazioni di cura integrative

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5
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DERMASENCE Polaneth

Trattamento della pelle (e del cuoio  
capelluto) pruriginosa

La gamma di prodotti DERMASENCE Polaneth aiuta a calmare 
il prurito. L’associazione della formula anti-prurito e dei compo-
nenti vegetali attivi lenisce la sensazione di prurito e stimola i 
processi di rigenerazione cutanea. 

Cura del corpo

Polaneth Lotion        
Cura speciale senza fragranze per la pelle sensibile, secca o mol-
to secca, suscettibile al prurito. Ideale per la cura della pelle del-
le persone anziane. I fattori idratanti, come l‘urea (4 %) e gli oli 
di alta qualità, si prendono cura della pelle in modo intensivo e 
favoriscono la rigenerazione. Calma e rinfresca piacevolmente. 
Con il 3 % di polidocanolo, riduce il prurito. Indicata anche dopo 
l‘esposizione al sole, in caso di pelle tesa e prurito.

 DERMASENCE  Polaneth
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Rappresentazione schematica di pelle secca, irritata 
e normalizzata

Pelle secca, irritata                             Pelle normalizzata

 
Penetrazione  
di sostanze 
dannose e 

batteri

Fuoriuscita 
dell’umidità

 

Shampoo e tonico anti-prurito

Polaneth Liquid           
Il tonico rinfrescante del cuoio capelluto agisce contro il prurito 
e le sensazioni di tensione immediatamente dopo l‘applicazione. 
Stimola i processi di rigenerazione della pelle con il complesso 
di principi attivi a base vegetale. Il Polaneth Liquid consente di 
ottenere un effetto rapido senza lavaggio e allevia immediata-
mente il prurito, il formicolio e le sensazioni di tensione. La bar-
riera cutanea viene rinforzata e con l‘uso quotidiano si evita la 
comparsa di nuovo prurito. Il Liquid non si attacca e non unge, 
viene assorbito rapidamente ed è adatto anche per persone af-
fette da neurodermite e psoriasi. 

Polaneth Shampoo        
Lo shampoo con pantenolo appositamente sviluppato per il cuo-
io capelluto sensibile ha un effetto calmante sulle irritazioni del-
la cute. La glicerina e l’urea si prendono cura del cuoio capelluto 
mantenendolo idratato. La formula anti-prurito di polidocanolo 
e mentolo lenisce il prurito e raffredda il cuoio capelluto. Lo sham-
poo per cuoio capelluto sensibile riduce così per lungo tempo il 
prurito e la sensazione di dolore. 

 DERMASENCE  Polaneth
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DERMASENCE Seborra

Trattamento per la pelle grassa con tendenza 
all’acne

La gamma di prodotti DERMASENCE Seborra rappresenta un 
concetto di cura duraturo per le pelli con impurità e acne, grazie 
all’associazione di componenti attivi cheratolitici, antinfiamma-
tori e lenitivi. Questa gamma di prodotti è adatta anche come 
accompagnamento alla terapia dermatologica. 

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra

 Rappresentazione schematica della  
formazione di un brufolo

Ipercheratosi

Eccessiva funzione 
sebacea  

„pelle grassa”

Segni di infiammazione  
e impurità

Alterazione  
della barriera 

cutanea
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Cura quotidiana 

Seborra Soothing gel cream       
La crema gel perfeziona i pori ed è dunque ideale per pelli grasse 
e che tendono a manifestare acne. Un complesso di estratti ha 
un effetto antinfiammatorio. La crema gel ha un effetto lenitivo e 
opacizzante immediato. Nel lungo periodo i pori si presentano più 
sottili e la pelle più chiara. Viene regolata la produzione di sebo e 
si prevengono le impurità. La niacinamide contrasta la comparsa 
di macchie dovute ai brufoli. La formulazione leggera in gel si as-
sorbe rapidamente ed è ideale come base per il trucco.

Seborra Light gel cream       
Questa leggera crema gel è specificamente adatta per idratare 
la pelle tendenzialmente grassa e impura e per le pelli miste. Le-
nisce e nutre la pelle con olio di avocado, pantenolo e vitamina 
E. Il profilo cutaneo appare più curato e la sensazione di tensione 
cutanea si attenua. La formulazione che non stimola la forma-
zione di comedoni penetra rapidamente. 

Trattamento diurno 

Seborra Light day cream with SPF 30   UVA          
Questa leggera crema gel con un alto livello di protezione dai 
raggi UV è ideale per la pelle (mista) sensibile, grassa e tenden-
zialmente impura. L‘innovativo sistema con filtro UVA/UVB pro-
tegge dai danni provocati dai raggi UV sulla pelle. Questa prote-
zione solare non profumata è l‘ideale per i soggetti tendenti a  
acne di Maiorca.

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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Cura del corpo

Seborra Skin clarifying body lotion           
Lozione per il viso e il corpo con il 10% di acido glicolico e il di 
urea. Ideale per la pelle impura e tendente all‘acne. Migliora il 
profilo cutaneo caratterizzato dalla presenza di pori grossolani. 
Trattamento per il corpo ideale per la pelle matura. Per la pelle 
disidratata e spenta. Ideale per la preparazione preliminare e il 
trattamento dopo i peeling chimici. Non provoca la formazione 
di comedoni.

Trattamento speciale 

Seborra Pimple relief roll-on       
Gel leggero e trasparente con estratto di Boswellia e Il glucono-
lattone  possono contrastare il rossore. Gel roll-on antiacne per-
feziona l’aspetto della pelle e aiuta a ridurre la sensazione di 
pressione.

Seborra Zinc repair foam          
Con zinco e pantenolo, la cura calmante acuta per la pelle favo-
risce i processi rigenerativi naturali in caso di pelle irritata, stres-
sata o che presenta impurità.  Ideale anche dopo i trattamenti 
estetici. La schiuma riparatrice leggera si distribuisce facilmen-
te senza frizione. Con ioni argento, zinco e pantenolo favorisce i 
processi rigenerativi cutanei.

Con complesso attivo unico, a 3 componenti:

ZnO   Zinco           Ag+  Argento       Pa  Pantenolo

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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Pulizia del cuoio capelluto

Seborra Shampoo       
Delicata pulizia medicata per la cura quotidiana di capelli e cuo-
io capelluto che, grazie ad allantoina e pantenolo preserva l’idra-
tazione del cuoio capelluto mantenendone l’elasticità. Grazie a 
Octopirox® contrasta la formazione della forfora e può essere 
utilizzato in abbinamento a terapie specifiche contro l’eczema 
seborroico. Il mentolo svolge inoltre un‘azione rinfrescante. 

Altre raccomandazioni di cura integrative

Mousse Cleansing foam       
Schiuma detergente per la pulizia dei pori con sostanze glicoliche 
e saliciliche, regola il pH     Pagina 5

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5

Trattamento notturno

Seborra Skin clarifying serum       
Il siero rinfrescante e chiarificante è ideale per la pelle grassa, 
impura e tendente all‘acne. Il delicato complesso all‘acido mali-
co riduce le infiammazioni e libera i pori ostruiti. L‘isatis tinctoria 
ha un‘azione antinfiammatoria e riduce gli arrossamenti. L‘ec-
cessiva produzione di sebo viene regolata e si previene la forma-
zione di macchie e cicatrici causate dai brufoli. Per una pelle sana 
e chiara.

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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DERMASENCE RosaMin

Labile vascolarizzazione cutanea, pelle  
tendente alla rosacea

!
Il programma DERMASENCE RosaMin è stato appositamen-
te realizzato per le pelli sensibili e reattive, soggette alla ro-
sacea. Tutti i prodotti rinforzano i vasi sensibili della pelle, 

grazie al complesso di 5 principi attivi a base vegetale, prevenen-
do così gli arrossamenti. Per una compatibilità cutanea ancora 
migliore, tutti i prodotti DERMASENCE RosaMin non contengono 
sostanze profumanti.

Detersione 

RosaMin Cleansing emulsion       
L’emulsione detergente delicata e senza profumo con comples-
so attivo a 5 azioni per pelli sensibili e tendenti alla comparsa di 
rosacea assicura una pulizia delicata senza sfregamenti stres-
santi per la pelle.

Cura quotidiana 

RosaMin Intensively soothing serum       
Il siero riduce gli arrossamenti e le sensazioni anomale subito dopo 
l‘applicazione. Rafforza la barriera cutanea grazie a una combina-
zione di acido ialuronico, acido linolenico e complesso glucidico e 
ripristina i depositi idrici. Il complesso anti-arrossamento, com-
posto da guado, estratti vegetali e pantenolo, rafforza durevol-
mente i vasi sanguigni e ha un effetto antinfiammatorio. Il siero 
rinfrescante si assorbe rapidamente. 

DERMASENCE  RosaMin    
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Trattamento diurno e notturno 

RosaMin Day cream with SPF 50   UVA          
Cura da giorno leggera con complesso attivo vegetale a 5 compo-
nenti, rafforza i vasi sanguigni e previene le infiammazioni. Riduce 
le sensazioni anomale, quali bruciore e pizzicore, e calma la pelle. 
Con fattore di protezione solare 50, protegge ogni giorno dagli 
effetti nocivi delle radiazioni UV, che possono potenziare la for-
mazione indesiderata di nuovi vasi sanguigni e la dilatazione dei 
capillari. Rende la pelle più resistente.  

RosaMin Tinted day cream with SPF 50 UVA          
La cura da giorno colorata, con complesso attivo vegetale a 5 
componenti, rafforza i vasi sanguigni e previene le infiammazio-
ni. I pigmenti verdi mascherano gli arrossamenti e si depositano 
sulla pelle come una tinta. La cura correttiva per il giorno si adat-
ta al tono individuale della pelle. La protezione elevata dai raggi 
UV protegge dai danni dovuti alla luce solare e previene lo svilup-
po di nuove irritazioni.

RosaMin Emulsion       
L‘emulsione leggera, non profumata, è ideale per la pelle sensi-
bile e con tendenza alla rosacea. Grazie al complesso attivo ve-
getale a 5 componenti, rafforza i vasi sanguigni sensibili della 
pelle e ha un effetto antinfiammatorio. L‘olio di mandorla rende 
la pelle morbida.

DERMASENCE  RosaMin    
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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.

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Hyalusome
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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.

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Hyalusome
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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.

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Anti-Aging

Altre raccomandazioni di cura integrative

Mousse Cleansing foam       
Schiuma detergente per la pulizia dei pori con sostanze glicoliche 
e saliciliche, regola il pH     Pagina 5

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5
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   Pulire la pelle con una lozione detergente delicata senza  
sapone o con un latte detergente

   Per il successivo trattamento, si devono scegliere creme e 
lozioni a base di lipidi, che bilanciano la mancanza di grassi  
e di umidità

   Per il viso, sono ideali le creme a base di oli naturali, quali  
l’olio di jojoba e di enotera

   Un complesso vitaminico nutritivo per la pelle ne favorisce  
la rigenerazione

    Il prurito può essere ridotto al minimo utilizzando prodotti 
speciali con proprietà rinfrescanti e anestetiche locali.

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

Con il passare del tempo

!
Nel corso della vita, la pelle cambia: diventa più sottile e 
spesso anche più secca. La cura quotidiana della pelle deve 
essere adattata a questi cambiamenti. Con una cura co-

stante del corpo, è possibile ad esempio compensare i disturbi 
della barriera protettiva della pelle, gli stress ambientali e i pro-
cessi di invecchiamento. 

Come cambia la pelle nel corso della vita

Cute giovane Cute invecchiata

Suggerimenti per il trattamento della pelle in 
età avanzata

Jugendhaut Altershaut

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Anti-Aging
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Cambiamenti ormonali
Anche l’adattamento ormonale che avviene durante la menopau-
sa ha i suoi effetti: la cute si assottiglia, diventa più secca e le 
sottili linee possono trasformarsi in rughe. A causa della riduzio-
ne della produzione di estrogeni, diminuisce anche 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 rapi-
damente ed è più sensibile.

Rughe – Ecco cosa succede  
nella pelle

Il passare del tempo diventa evidente quando ci guardiamo allo 
specchio: le prime rughe del sorriso compaiono già verso i ven-
ticinque anni, quando i naturali processi di rigenerazione della 
pelle rallentano e la cute diventa sempre più sottile:

   Il numero delle cellule cutanee (corneociti e cheratinociti) 
diminuisce

   Lo strato germinativo, naturalmente sopraelevato,  
si appiattisce

   Il numero di fibre collagene stabilizzanti diminuisce

   Il metabolismo cellulare rallenta

   L’idratazione della pelle si riduce

Lentamente ma costantemente, la pelle perde elasticità e tono. 
Di conseguenza, compaiono delle rughe sul viso (soprattutto 
quelle di espressione). Inoltre, segni indesiderati dell’invecchia-
mento cutaneo sono secchezza, colorito pallido e disturbi della 
pigmentazione.

DERMASENCE  Anti-Aging DERMASENCE  Anti-Aging

Pelle giovane Pelle invecchiata
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Principi attivi e misure contro  
l’invecchiamento cutaneo precoce

Protezione anti-UV
I raggi UV hanno un effetto dannoso sulle cellule cu-
tanee. Ciò vale sia per i raggi UV-A che per quelli 
UV-B. La protezione solare, sotto forma di tratta-
mento per la pelle con un fattore di protezione sola-
re, una prudente esposizione al sole e indumenti 
protettivi, costituiscono il miglior rimedio anti-aging.

Idratazione
L’acido ialuronico trattiene l’umidità ed è un com-
ponente naturale della pelle. Tuttavia, il suo conte-
nuto nella cute diminuisce con l’età. Il trattamento 
cutaneo a base di acido ialuronico o di altri principi 
idratanti reintegra le riserve di umidità della pelle. 
In questo modo, la pelle viene rimpolpata dall’interno.

Acidi naturali della frutta
Gli acidi naturali della frutta, noti anche come AHA 
(alfa-idrossiacidi), combinano una serie di effetti 
mirati: stimolano il metabolismo cellulare, stabiliz-
zano il mantello acido e aumentano la capacità di 
legare l’acqua. L’acido glicolico è uno dei più noti.

Antiossidanti
I raggi UV, ma anche la mancanza di sonno e una 
dieta poco equilibrata, portano allo stress ossida-
tivo: un eccesso di radicali liberi, che danneggiano 
numerose strutture cellulari e alimentano il proces-
so di invecchiamento cutaneo. Gli antiossidanti, 
come la vitamina E, contrastano questo processo.

Il sistema di trattamento DERMASENCE offre due gamme  
di prodotti anti-aging, a seconda dell’età:

DERMASENCE Hyalusome – trattamento preventivo  
anti-aging per la pelle, a partire dai 25 anni

DERMASENCE Chrono retare – ricco trattamento anti-aging 
per la pelle, a partire dai 45 anni

DERMASENCE  Anti-Aging DERMASENCE  Anti-Aging
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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.

 DERMASENCE  Chrono retare
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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.

 DERMASENCE  Chrono retare
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Rappresentazione schematica dell’effetto degli acidi  
naturali della frutta 

Prima     Dopo

 

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.  

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  Chrono retare 

Altre raccomandazioni di cura integrative

Tonic       
Tonico rinfrescante per il viso, regola il pH, anche come delicato 
dopobarba     Pagina 5
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DERMASENCE Mycolex

Trattamento della pelle dei piedi sensibile  
ai funghi e alle callosità

Trattamento per i piedi

Mycolex Care foam       
La schiuma curativa non contenente profumi è ideale per i piedi 
dalla pelle secca e affaticati. Il 10 % urea, il 10 % glicerina e l‘al-
lantoina levigano la pelle. La resistenza dei piedi sensibili ai fun-
ghi e affaticati aumenta. Il complesso protettivo riduce il prurito 
e previene i processi infiammatori, la pelle viene protetta dall‘ec-
cessiva formazione di callosità. La schiuma di struttura microfi-
ne viene assorbita immediatamente e non causa accumuli di ca-
lore e di umidità.

Mycolex Cracked skin cream     
Trattamento speciale per la pelle molto secca e screpolata. L‘al-
ta percentuale di urea (40%) scioglie lo strato superiore della cute 
(effetto cheratolitico) eliminando le formazioni cornee eccessive.
La pelle appare più liscia e le rugosità e le crepe sono ridotte, spe-
cialmente intorno ai piedi. A rendere ancora più idratata la pelle 
contribuisce la glicerina Dopo 14 giorni di applicazione regolare 
si evidenzia un notevole miglioramento delle condizioni della cute. 

DERMASENCE  Chrono retare 

La pelle dei piedi richiede un’attenzione par-
ticolare. La gamma di prodotti DERMASENCE 
Mycolex rafforza la naturale funzione di bar-
riera della pelle. I piedi sensibili ai funghi e 
stressati vengono curati e rigenerati in ma-
niera intensiva. 
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DERMASENCE Solvinea 

Protezione solare

„La protezione solare per una pelle sana“ - i prodotti DERMASENCE 
Solvinea offrono un’associazione di protezione e cura. La pelle 
viene protetta dai dannosi raggi UV mediante un sistema di filtri 
a banda larga UV-A e UV-B e, al tempo stesso, viene idratata. La 
protezione integrata delle cellule IRA agisce come antiossidante, 
riducendo lo stress ossidativo. Inoltre, i prodotti sono particolar-
mente ben tollerati e quindi adatti anche alle pelli sensibili, a chi 
soffre di acne estiva e di allergie solari. Tutti i prodotti Solvinea 
non contengono sostanze profumanti o comedogeniche. L’ap-
plicazione dei prodotti non ha alcun effetto sbiancante.

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.
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I prodotti DERMASENCE Solvinea sono formu-
lati in modo da rispettare l’ambiente marino e, 
quindi, conformi alla legge sulla barriera coral-
lina delle Hawaii
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Protezione solare

Solvinea Spray SPF 50+   UVA          
Protezione solare per tutta la famiglia, particolarmente adatto 
per le pelli sensibili e per i bambini. Protegge anche gli strati più 
profondi della pelle. Lo spray si applica in modo facile e veloce.

Solvinea Liquid AK LSF 50+   UVA             
Per le zone sensibili ai raggi solari del cuoio capelluto in caso di 
calvizie o con pochi capelli con formulazione ultraleggera e si-
stema di filtri UV-A e UV-B. Particolarmente indicato per la pre-
venzione dell‘invecchiamento cutaneo indotto dalla luce e delle 
cheratosi attiniche. Adatto anche per chi pratica sport.  

DERMASENCE  Solvinea  DERMASENCE  Solvinea
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Protezione solare 

Solvinea Baby SPF 50   UVA          
Emulsione per la pelle sensibile dei bambini con protezione UV-A 
e UV-B molto elevata. La consistenza leggera lenisce e protegge 
la pelle dalla disidratazione con sostanze idratanti e burro di ka-
rité. Adatta anche per le persone affette da neurodermite. La 
texture leggera si spalma bene, si assorbe rapidamente e non 
lascia una pellicola bianca sulla pelle.

Aloe Vera Active Gel          
Il gel con alti livelli di estratti naturali di foglie di aloe vera stimo-
la i meccanismi di riparazione della pelle. Raffredda, fornisce 
proprietà antinfiammatorie e idrata la pelle disidratata e sensi-
bile. Attenua le irritazioni. 
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Altre raccomandazioni di cura  
integrative per tutte le indicazioni

DERMASENCE MelaBlok 
DERMASENCE Cream Deo 
DERMASENCE Selensiv Shampoo 
DERMASENCE H3 Komplex

Trattamento dei disturbi della 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.

Deodorante

Cream Deo       
Riduce la sudorazione e la formazione eccessiva di odori, donan-
do una prolungata sensazione di freschezza. Adatto anche per la 
pelle particolarmente sensibile. Mantiene la pelle sensibile della 
regione ascellare elastica con oli nutrienti. La crema deodorante 
è priva di coloranti e alcol e può essere utilizzata dopo l’epilazione.
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Shampoo antiforfora

Selensiv Shampoo       
Il trattamento medico del cuoio capelluto combatte la forfora 
ostinata grazie al principio attivo del disolfuro di selenio e pre-
viene la formazione di nuova forfora. L‘acido salicilico aiuta a 
staccare la forfora. Il Tea Tree Oil svolge la sua azione naturale 
a ogni lavaggio dei capelli. In più le sostanze idratanti contrasta-
no la secchezza. 

Supporto dall’interno

Nel mondo di oggi, viene spesso trascurata per mancanza di 
tempo una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, fattori come lo stress 
e le allergie contribuiscono spesso a indebolire il sistema immu-
nitario. Aiutate il vostro organismo a rafforzare il sistema immu-
nitario attraverso una dieta sana ed equilibrata. Gli integratori 
alimentari DERMASENCE sono utili a questo scopo, con uno 
spettro di vitamine e minerali essenziali.

Integratori alimentari

H3 Komplex      
DERMASENCE H³ Komplex fornisce importanti vitamine e oligo-
elementi. Le compresse sono vegane e non contengono lattosio. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Immagazzinare in un 
luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Le informazioni specifiche sul contenuto si trovano nelle informa-
zioni sulla salute, riportate sulla confezione esterna e nel foglietto 
illustrativo.
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Per i vostri appunti
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Per i vostri appunti
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DERMASENCE –
I nostri dépliant tematici

  Rosacea

  Neurodermite /  
Pelle secca

  Acne

  Anti-Aging

  Panoramica dei prodotti


