CIRCOLARE XX/2012

Roma, xx/xx/2012

2° CICLO 2012: MARZO/APRILE
C’È UNA NOVITÀ!!
ABBIAMO CAMBIATO L’IMPOSTAZIONE DELLE NOTE CHE ACCOMPAGNANO I PRODOTTI DEL CICLO.
DEI

PRODOTTI “IN PRIMO PIANO” SONO FORNITI GLI APPROFONDIMENTI, DI QUELLI

A SEGUIRE SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA, E SCHEMATICAMENTE, I COMPONENTI,
LE INDICAZIONI E I PUNTI DI FORZA.

IN “PRIMO PIANO”:

 LA LINEA REBIOGER


SOLARE ULTRA 50+

 CREMA 5
 DETERGENTE
 Q 10 COMPRESSE

AL “SECONDO POSTO”:

 LA LINEA AVEC
 CREMA
 EMULSIONE
 DETERGENTE MOUSSE

 MELANIDIN
COME “RICORDO”:

 IDROLASE
 ADIPASE

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

 TRICODIN SH. HF DELICATO
 TRICODIN SH. CAP. GRASSI
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Con FITOESTRATTO di AVENA

REBIOGER SOLARE ULTRA va considerato come l’“ANTIOSSIDANTE DI SUPERFICIE”, il latte
spray capace di resistere all’acqua e di proteggere dai raggi solari anche le pelli più delicate.
E’ un prodotto ad azione antiossidante ed antiradicalica, consigliato per pelli chiare, sensibili e
delicate (particolarmente indicato, quindi, nei bambini) ed in tutti quei casi in cui sia
assolutamente necessaria la sicurezza di una protezione totale dai raggi solari”.

A base di:
FITOESTRATTO DI AVENA: azione decongestionante sulla pelle arrossata dal sole
VITAMINA E e FRAZIONI DI OLIO DI OLIVA: azione ANTIOSSIDANTE ed ANTIETA’
ACIDO IALURONICO: azione IDRATANTE e LENITIVA
FITOCOMPLESSO DI ALOE: azione EMOLLIENTE e LENITIVA sulla pelle arrossata per
l’esposizione al sole
- FILTRI UVA ed UVB: FILTRO FISICO (Biossido di titanio micronizzato) e FILTRI CHIMICI (Etilexyl-metossicinnamato, Butil-metossidibenzoilmetano).
-

 PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA DALLE DONNE CHE DAGLI UOMINI
 LATTE SOLARE SPRAY A SCHERMO ESTREMO
 WATER RESISTANT
 AGITARE PRIMA DELL’USO
 PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI
 NON TESTATO SUGLI ANIMALI

Ricordiamo che la procedura per testare se un prodotto cosmetico con SPF noto è resistente
all’acqua è quella che prevede il suo contatto [immersione] in acqua per almeno 40’ e se il suo
SPF non si modifica significativamente allora si può definire “resistente all’acqua”.

Confezione: Flacone spray da 200 ml
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con UREA all’ 1% e α-IDROSSIACIDI al 5% - SPF 10
Rebioger CREMA Emulsione liposomale anti età, caratterizzata da una perfetta assorbibilità,
indicata sia per la donna che per l’uomo.
Gli α-idrossiacidi, derivanti da estratti di frutta dosati al 5% riducono, fino ad eliminarli, i legami
intercorneocitari liberando le cellule cornee superficiali ed intervenendo quindi in tutti i processi di
ipercheratinizzazione.
Il suo uso costante protegge dalle aggressioni ambientali e del tempo causa di danni irreversibili, che si
evidenziano nel tempo, sulla cute sia della donna che dell’uomo.
Gli AHA penetrano anche nel follicolo sebaceo dove la concentrazione di cellule morte è la causa
principale dello sviluppo dell'acne. L'ispessimento dello strato corneo è inoltre responsabile dell'aspetto
disidratato e opaco di molte cuti, nonché della comparsa di lesioni discromiche.
Gli AHA utilizzati nel formulato sono tutti di origine naturale (si ricavano dal mirtillo, dalla canna da
zucchero, dalla mela, dall'arancio e dal limone). Queste sostanze intervengono sul turnover cellulare
accelerandone il rinnovamento. Tutto ciò si traduce in una maggior lucentezza e morbidezza della pelle.
Si è voluto potenziare questo effetto abbinando agli AHA la Vitamina A (retinil palmitato).
L’UREA, componente cheratolitica, cheratoplastica e levigante della pelle, allenta la coesione dei
corneociti, favorendone l'eliminazione ed esponendo il sottostante strato cellulare più idratato,
morbido e liscio. Permette un'azione esfoliante dello strato corneo superficiale, facilitando
l'assorbimento degli altri attivi presenti nella formulazione.
Fa parte dei cosiddetti Natural Moisturizing Factors (NMF), un gruppo di sostanze organiche contenute
nell'epidermide, fra granuloso e corneo, che hanno il compito di legare l'acqua negli strati più
superficiali.
Lo strato più esterno di una pelle sana contiene circa 1% di urea, che agisce principalmente come
regolatore di umidità.
L'urea è una componente cosmetica ottimale poichè non foto-allergica, non foto-tossica, non
allergizzante, è incolore e inodore.
All'Allantoina e all'α
α-bisabololo è assegnato il compito di migliorare la tollerabilità del prodotto,
completato poi da una proteina idrolizzata di origine vegetale che si estrae dalla carota e risulta unica
per la sua caratteristica struttura elicoidale, tipica del collagene animale.
Il pH della formulazione è tamponato ad un valore vicino 4, necessario per consentire l'efficacia degli
AHA.
REBIOGER Crema, utilizzando una bassa percentuale di AHA (5%), si propone come un prodotto sicuro
per una quotidiana azione esfoliante (soft peeling).
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Indicazioni:
Previene e riduce la formazione delle rughe e delle alterazioni cutanee causate dal tempo e
dall’ambiente
Contribuisce al rinnovamento degli strati cutanei più superficiali con un’azione “soft peeling”

 Contiene un filtro solare UVA-UVB SPF 10 per la fotoprotezione giornaliera.
 Ricordate l’innovativo flacone airless assicura l’assenza di contaminazioni e la totale

disponibilità della crema.
 E’ Nickel-Safe
Il profumo è estato ipoallergenico

Confezione: Flacone airless da 50 ml

Con SALI MARINI e α-IDROSSIACIDI al 2%
Rebioger DETERGENTE è un prodotto innovativo che coniuga una detergenza delicata,
attraverso l’utilizzo di sostanze emollienti, con i benefici effetti degli α-idrossiacidi.
Riduce l'eccesso di strato corneo che soffoca ed impedisce la naturale respirazione della pelle ed è la
principale causa dei brufoli e dell'acne.
Emulsione non sapone delicata viso-corpo basata su una miscela di α-idrossiacidi di origine naturale,
stabilizzata (Acido Citrico, Acido Tartarico, Acido Malico, Acido Lattico) al 2% e Sali Marini estratti
dalle coste di granito rosa del nord della Bretagna, ricchi in minerali ed oligoelementi.
Ricordiamo che la percentuale stabilizzata degli AHA garantisce una concentrazione ottimale del
principio attivo.
Qualsiasi altra percentuale superiore potrebbe risultare pericolosa se non dannosa per un uso
prolungato e continuo.
Per maggiore chiarezza vogliamo ricordarne i componenti che possono essere così sintetizzati:
ALFAIDROSSIACIDI stabilizzati con azione epitelio modulatrice e stimolante il trofismo
cutaneo;
LIPOSOMI FOSFOLIPIDICI con il compito di veicolare i principi attivi e di reintegrare le
membrane cellulari;
OLII VEGETALI come emollienti e protettivi;
I SALI MARINI rinforzano la barriera cutanea proteggendola dalle aggressioni esterne,
stimolano i processi di riparazione dei tessuti aumentandone l’idratazione per effetto
igroscopico (trattengono l’acqua nel derma) e riducendo la perdita d’acqua all’esterno.
Rinforzano la coesione tra il derma e l’epidermide preservando dall’invecchiamento.
L’estratto, dalle coste di granito rosa del nord della Bretagna, è particolarmente ricco di
minerali e oligoelementi.

GD Tecnologie Interdisciplinare Farmaceutiche S.r.l.
Via Augusto Gaudenzi n° 29 - 00163 Roma

Tel. ++39-06-66418170 r.a. Fax ++39-06-66415358
Mail: lediderma@ledi.biz

Indicazioni:
Detersione delicata, non irritante nè delipidizzante, che rispetta il film idrolipidico e rende
Rebioger Detergente il prodotto di elezione per la pulizia quotidiana del viso e del corpo. Rende la
pelle morbida, levigata ed idratata.
Detersione delle pelli acneiche
 E’ Nickel-Safe
Il profumo è estato ipoallergenico

Confezione: Tubo 150 ml

Con ALUCOL® e IMMUNENHANCER®

Rebioger Q10 compresse: un aiuto per l’organismo contro l’azione i radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare, e per migliorare le difese immunitarie.
Con Immunenhancer , derivato polisaccaridico selezionato dall’arabinogalattano a sua volta estratto
dalla corteccia di larice.
Questo immunostimolante naturale favorisce e potenzia la risposta del sistema immunitario nei
confronti di una invasione batterica, virale o di altri agenti esterni.
Ricordate inoltre la sostituzione del beta carotene con la N-acetil-cisteina (NAC) che possiede una
forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità dei
radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poiché protegge un enzima
specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla “riparazione” del DNA.

Rebioger Q10 diventa così sempre più interessante, non solo per il dermatologo quanto anche, per
esempio, per:
• il ginecologo (per i casi di herpes o infezioni dovuti ad abbattimento delle difese immunitarie),
• il generico (per rinforzare le difese dell’organismo da attacchi virali o batterici anche stagionali
per la sua azione prebiotica),
• il nutrizionista (integratore completo di vitamine, sali minerali, antiossidanti e sostanze
immunostimolanti che non comporta un aumento ponderale).
Abbiamo messo in evidenza l’azione negativa dei radicali liberi sul nostro organismo e l’aiuto che i
componenti di REBIOGER Q10 possono apportare in siti diversi ed in momenti diversi.
 SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.lediderma.biz
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Riassumendo il 2° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
 REBIOGER CREMA

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”

 REBIOGER DETERGENTE

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

• detersione delicata vico-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

 REBIOGER Q10 COMPRESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

 IDROLASE

Elastina e collagene di derivazione
marina, Fibrostimoline, Acidi grassi
essenziali

• trattamento delle smagliature • trattamento della pelle avvizzita • nutriente e
elasticizzante

 IDRATANTE - ELASTICIZZANTE
 NICKEL-SAFE

 ADIPASE

Estratti di alghe, Estratti di Laminaria,
Iodio di organico a basso peso
molecolare

• trattamento degli inestetismi della cellulite • riattiva la microcircolazione capillare
• favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso

 SI PUÒ USARE ANCHE SENZA MASSAGGIO
 NICKEL-SAFE

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

Canadian Willowherb, Cocomide 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

 REBIOGER SOLARE ULTRA

• immunostimolante

Al “SECONDO POSTO”:
 AVEC CREMA

 AVEC EMULSIONE FLUIDA

 AVEC DETERGENTE MOUSSE

 MELANIDIN CREMA

Come “RICORDO”:

Solo “CAMPIONATURA”
 TRICODIN SH HF DELICATO
con fitoceramidi nutrienti e
idratanti
 TRICODIN SH CAP. GRASSI
con fitobioattivo
riequilibrante
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 PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
 FLACONE AIRLESS
 NICKEL-SAFE
 PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
 NICKEL-SAFE
 UNA COMPRESSA ROSSA LA MATTINA, UNA VERDE LA SERA
 NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
 SENZA GLUTINE
 LATTE SPRAY  WATER RESISTANT
 SPF 50+ FILTRI UVA UVB
 PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI
 LENITIVA, DECONGESTIONANTE
 FILTRO UVA/UVB SPF 8/10
 SENZA PROFUMO  SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE
 LENITIVA, DECONGESTIONANTE
 PER ZONE CUTANEE ESTESE
 SENZA PROFUMO  SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE
 SENZA PARABENI  SENZA COLORANTI
 SENZA PROFUMO  SENZA ALLERGENI
 COMPONENTI DERMOCOMPATIBILI ECOCERTIFICATI SKINECO
 250 DOSI
 ANCHE SENZA MASSAGGIARE
 NICKEL-SAFE
 CON APPOSITO RIDUTTORE PER AREE CIRCOSCRITTE
 NICKEL-SAFE

