CIRCOLARE 10/2012

Roma, 20/06/2012

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

4° CICLO 2012 (Lug/Ago/Set)
Stiamo lasciando il “sole” alle nostre spalle ed iniziamo un altro ciclo che ci porta verso altri
lidi ed altri prodotti.

In “PRIMO PIANO”, avremo
AVEC Crema
AVEC Emulsione Fluida
AVEC Detergente Mousse
al “SECONDO POSTO”
REBIOGER SOLARE ULTRA con fitoestratto di Avena
LATTE SOLARE LEDI DERMA
MELANIDIN
come “RICORDO”, avremo
TRICODIN SHAMPOO DELICATO HF con fitoceramidi nutrienti e idratanti
TRICODIN SHAMPOO CAP. GRASSI con fitobioattivo riequilibrante
NEO TRICODIN FRIZIONE
con Serenoa Repens

Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
REBIOGER CREMA
REBIOGER DETERGENTE
REBIOGER Q10
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LINEA LENITIVA DECONGESTIONANTE
AD AZIONE PROTETTIVA ED ANTINFIAMMATORIA

La Linea AVEC , la CREMA, l’EMULSIONE FLUIDA e l’AVEC DETERGENTE MOUSSE, ha
dimostrato di valere raccogliendo, in molte regioni, un considerevole successo.
CREMA e EMULSIONE
Prodotti ipoallergenici specifici per le pelli secche e disidratate, ipersensibili,
arrossate, anche se pruriginose.
Indicati per pelli fragili ed affette da couperose, nel caso di trattamenti dermatologici e/o
cosmetologici irritanti (terapie antiacne o peeling, per esempio), per le irritazioni provocate
dalla rasatura.
Risultano efficaci anche per uso pediatrico.
Gli agenti decongestionanti sono lo ZANTHALENE e l’ACIDO GLICIRRETICO, ambedue atti a
ridurre la sensibilità termica cutanea eliminano, o quantomeno minimizzano, quelle
sensazioni di calore proprie della cute particolarmente sensibile.

La principale differenza tra la CREMA e l’EMULSIONE è che quest’ultima può essere
utilizzata nel trattamento di zone cutanee estese, ma ricordate anche che può essere
usata per diluire altri farmaci - creme e pomate - perché vengano veicolati ed assorbiti più
facilmente dalla cute (ad es. cortisone).

Non lasciano alcuna patina bianca e si stendono con estrema facilità
Non contengono profumo
Non contengono coloranti

DETERGENTE MOUSSE
Lenitiva Decongestionante ad Azione Emolliente e Idratante
♦
♦
♦
♦

Specifica per la detersione delle pelli secche e disidratate, ipersensibili e arrossate.
Nelle principali disreattività quali eritemi, dermatiti, psoriasi, eczemi, ittiosi e prurito.
Indicata per le pelli facilmente irritabili
Ottima per la detersione delicata anche dei più piccoli e degli anziani
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E’ una mousse leggera e morbida ad elevato potere lenitivo, emolliente, disarrossante,
idratante e nutriente.
Deterge con delicatezza senza causare irritazione, preservando l’idratazione della pelle.
L’assenza di Nichel, profumo, coloranti e conservanti, rende il prodotto altamente tollerato,
anche dalle pelli più “difficili”.
Idroprotettore, ripristina e rispetta il film idrolipidico, contribuisce alla capacità di
rigenerazione dell’epidermide.
Dona una immediata sensazione di sollievo e di benessere e rende la pelle morbida ed
elastica.
Per la sua spalmabilità può essere applicata sulla pelle anche senza massaggiare

A base di:
componenti dermocompatibili ecocertificati
agenti nutrienti come l’olio di mandorle dolci e l’olio di oenothera,
agenti idratanti e filmogeni come la glicerina e le proteine del riso,
con fitoestratti di camomilla e achillea
Non contiene profumo
Non contiene coloranti
Non contiene parabeni
Non contiene allergeni
La delicatezza del prodotto è garantita da componenti puri altamente tollerati.
Ricordiamo la formula nel dettaglio:
• GLICERINA VEGETALE

12 %

• FITOESTRATTO DI CAMOMILLA

0,5%

• FITOESTRATTO DI ACHILLEA

0,5 %

• OLIO DI MANDORLE DOLCI

0,1 %

• OLIO DI OENOTHERA

0,1 %

• IDROLIZZATO DI PROTEINE DEL RISO

0,1 %

per le proprietà igroscopiche apporta idratazione
alla pelle
dalle proprietà lenitive, emollienti, protettive,
disarrossanti, è indicato per le pelli delicate e
facilmente irritabili.
indicato per le pelli sensibili, vanta proprietà
atinfiammatorie. Ricco in bioflavonoidi.
ricco in EFA, dalle proprietà addolcenti,
emollienti, nutritive e idratanti è indicato per la
pelle secca e disidratata, rendendola morbida e
elastica.
ricco in acido γ-linolenico, presente nella
struttura delle membrane cellulari, vanta azione
nutriente e emolliente. Riconosciuto per le
proprietà antiossidanti
dalle proprietà filmogene, protegge la pelle dalle
aggressioni ambientali ed è un ottimo idratante
ed elasticizzante per la cute. Contribuisce alla
capacità di rigenerazione dell’epidermide.

Avete a disposizione la SCHEDA TECNICA che comprende i tre prodotti della linea AVEC:
CREMA, EMULSIONE FLUIDA e DETERGENTE MOUSSE
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.lediderma.biz
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Riassumendo il 4° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
 AVEC CREMA

Ossido di zinco micronizzato, Biossido di
titanio, Zanthalene, Acido 18 beta
glicirretico, alfa bisabololo, Filtro
UVA/UVB

• eritemi, dermatiti, ipercheratosi, eczemi • psoriasi • prurito • lenisce gli
arrossamenti della pelle secca e disidratata • pelli ipersensibili •
riduzione sensibilità termica cutanea • azione protettiva ed idratante

 LENITIVA, DECONGESTIONANTE
 FILTRO UVA/UVB SPF 8/10
 SENZA PROFUMO  SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE

 AVEC EMULSIONE FLUIDA

Ossido di zinco micronizzato, Fitosteroli
da colza, Aloe, Acido 18 beta glicirretico,
alfa bisabololo, Zanthalene

• disreattività cutanee • pelli ipersensibili • prurito • azione protettiva
ed idratante • utile per diluire altri farmaci come creme e pomate

 LENITIVA, DECONGESTIONANTE
 PER ZONE CUTANEE ESTESE
 SENZA PROFUMO  SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE

Glicerina vegetale, Fitoestratti di
camomilla e di achillea, Olio di mandorle
dolci, Olio di oenothera, Idrolizzato di
proteine del riso

• pelli intolleranti, reattive e allergiche • pelli irritate, infiammate • pelli
particolarmente delicate, ipersensibili • ripristina il film idrolipidico •
stimola la capacità di rigenerazione dell’epidermide

Frazioni di olio di oliva, Acido jaluronico,
Vitamina E, Fitoestratto di avena,
Fitocomplesso a base di aloe

• pelli chiare, sensibili e delicate • protezione totale dai raggi UV •
antiossidante
• antietà • idratante • protettivo • decongestionante
• emolliente • lenitivo

 LATTE SPRAY  WATER RESISTANT
 SPF 50+ FILTRI UVA UVB
 PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI

Eritrulosio e DHA, Olio di Oenothera,
Vitamina E, Bioflavonoidi da agrumi,
Aloe, Filtro UVA/UVB

• vitiligine • ipomelanosi • esiti della Pytiriasis versicolor•• coadiuva e
prolunga il processo di pigmentazione

 CON APPOSITO RIDUTTORE PER AREE CIRCOSCRITTE
 NICKEL-SAFE

Estratti lipoessenziali
Trigliceridi misti
Emulsionante bioemulgoide
Filtro UVA-UVB Megasol-Complex:
- estratto corteccia salice - estratto di
seppia - etil esil salicilate

• bassa protezione • per pelli sensibili • per pelli scure o già abbronzate •
ripristina il normale pH fisiologico e mantiene l’idratazione cutanea
anche durante l’esposizione al sole • filtro selettivo, poco solubile in
acqua e resistente al sudore • ottima crema fluida "doposole"

 SPF 7 FILTRI UVA UVB
 NICKEL-SAFE

 TRICODIN SH HF DELICATO
con fitoceramidi nutrienti e
idratanti

Vitamine H e F, Fitoceramidi-6, Sale di
tea, Schiumogeni non irritanti per occhi,
Tensioattivi vegetali (estratti da olio di
cocco)

• delicato • per la prima infanzia • rispetta il pH naturale • morbidezza e
pettinabilità in particolare per i capelli sottili e deboli

 SENZA PARABENI
 NICKEL-SAFE
 USO FREQUENTE

TRICODIN SH CAP. GRASSI
con fitobioattivo riequilibrante

Canadian Willowherb, Cocamide dea,
Tensioattivi non aggressivi

• regolatore equilibrio fisiologico • riduce l’iperproduzione di sebo •
inibisce l’attività dei radicali liberi
• riduzione degli eritemi e
arrossamenti del cuoi capelluto

 SENZA PARABENI
 ADATTO PER USO FREQUENTE
 NICKEL-SAFE

NEO TRICODIN FRIZIONE
con Serenoa Repens

Serenoa Repens, Auxina Tricogena,
Aminoacidi solforati, Glicosaminoglicani
idrolizzati, Biotina

• nel trattamento della alopecia androgenetica • in tutte le forme di
alopecia disfunzionale • rivitalizzante, stimola la ricrescita del capello e
ne previene la rottura • migliora il trofismo dei capelli

 SENZA PARABENI

 REBIOGER CREMA 5

Urea, α-idrossiacidi 5%, Liposomi
fosfolipidici, Olii vegetali, Collagene
vegetale, Vitamine E, A e F, Filtro SPF10

• emulsione anti-età UOMO-DONNA • previene e riduce la formazione delle
rughe e delle alterazioni cutanee • azione esfoliante “soft peeling”

 PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
 FLACONE AIRLESS
 NICKEL-SAFE

 REBIOGER DETERGENTE

Sali marini, α-idrossiacidi 2%, Liposomi
fosfolipidici, Emulsionanti vegetali

• detersione delicata viso-corpo • riduce l’eccesso di strato corneo • stimola il
trofismo cutaneo • reintegra le membrane cellulare • detersione pelli
acneiche • pelli che mal sopportano i saponi ed altri detergenti

 PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
 NICKEL-SAFE

REBIOGER Q10

Q10, Immunenhancer, Alucol, NAC, Acidi
grassi polinsaturi, Vitamine E, C, PP e B6,
Biotina, Magnesio, Calcio, Zinco, Selenio

• antinvecchiamento cellulare • attività antiossidante • immunostimolante •
coadiuvante nel trattamento della vitiligine

 UNA COMPRESSA ROSSA LA MATTINA, UNA VERDE LA SERA
 NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
 SENZA GLUTINE

 AVEC DETERGENTE MOUSSE

Al “SECONDO POSTO”:
 REBIOGER SOLARE ULTRA
 MELANIDIN CREMA

 LATTE SOLARE LEDI DERMA

Come “RICORDO”:

Solo “CAMPIONATURA”

 SENZA PARABENI  SENZA COLORANTI
 SENZA PROFUMO  SENZA ALLERGENI
 COMPONENTI DERMOCOMPATIBILI ECOCERTIFICATI SKINECO
 250 DOSI
 ANCHE SENZA MASSAGGIARE
 NICKEL-SAFE

 SENZA COLORANTI
 SENZA ALLERGENI
 NICKEL-SAFE

