CIRCOLARE 08/2012

Roma, 26/04/2012

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

3° CICLO 2012: MAGGIO/GIUGNO
Come il ciclo precedente daremo gli approfondimenti sui prodotti in “primo piano” e degli
altri prodotti in propaganda troverete in ultima pagina i componenti, le indicazioni e i punti di forza
schematicamente.
Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo e dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

IN “PRIMO PIANO”:

 REBIOGER SOLARE ULTRA 50+

CON FITOESTRATTO DI AVENA

 LATTE SOLARE LEDI DERMA
 MELANIDIN
AL “SECONDO POSTO”:

 LA LINEA AVEC
 CREMA
 EMULSIONE
 DETERGENTE MOUSSE

COME “RICORDO”:

 TRICODIN SH. CAP. SECCHI CON FITOBIOATTIVO E CRISTALLI LIQUIDI AD EFFETTO DISTRICANTE
 TRICODIN BALSAMO CON FITOBIOATTIVO SETIFICANTE

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

 IDROLASE
 ADIPASE
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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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Latte solare formulato con filtro solare UVA/UVB a bassa protezione,
ripristina il normale pH fisiologico e mantiene l’idratazione cutanea anche
durante l’esposizione al sole. Consente un’abbronzatura uniforme e
duratura.
Ha un fattore di protezione 7 ed il filtro usato è
MEGASOL-COMPLEX®
Si tratta di un filtro selettivo, non tossico, non irritante, non cancerogeno, non
embriotossico, innocuo nei confronti del metabolismo cutaneo. La selettività si esplica sia
per l’affinità ai cheratinociti che per l’azione di filtro dei raggi.
Il prodotto ha un alto potere idratante per il fatto che l’emulsione che si ricava, una volta
applicata sulle parti da proteggere, forma un film omogeneo, poco solubile in acqua e
resistente al sudore.
Indicato per pelli scure o già abbronzate.
Per la sua spiccata azione idratante ed emolliente, risulta anche una ottima crema fluida
"DOPOSOLE", da applicare, quindi, sulla cute dopo l'esposizione.

Iniziamo con il ricordare che NON si tratta di
un farmaco e NON esercita la sua attività sul metabolismo dei
pigmenti melaninici: si tratta, INVECE, di un COSMETICO che esercita la sua azione sulle
ipopigmentazioni cutanee e sulle discromie.
Come?:
- andando a reagire chimicamente con il derma ed a “colorare” le cellule grazie a principi
come il DIIDROSSIACETONE (4%) e l’ERITRULOSIO (1%) che si legano con la parte cheratinica
della cute. E’ da tener presente che queste cellule, si alternano con la normale esfoliazione
cutanea ed è per questo che l’applicazione della crema dovrebbe essere continua e
quotidiana.
- con sostanze ad attività antiossidanti, come la VITAMINA E, l’OLIO DI OENOTHERA ed i
BIOFLAVONOIDI,
- con un principio idratante, l’ALOE,
- ed alcuni filtri solari capaci di bloccare sia i raggi UVA che gli UVB.
Dove possiamo consigliarlo:
• nella VITILIGINE
• nelle IPOPIGMENTAZIONI di diversa natura
• negli esiti di PYTIRIASIS VERSICOLOR
e
• sulla CUTE SANA, per coadiuvare e prolungare l’abbronzatura.
Confezione: Tubo da 50 ml
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.lediderma.biz
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Riassumendo il 2° ciclo:
In “PRIMO PIANO”:
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

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"

 MELANIDIN CREMA

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

Al “SECONDO POSTO”:

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

• 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

 REBIOGER SOLARE ULTRA

 LATTE SOLARE LEDI DERMA

 AVEC CREMA

•

 LATTE SPRAY  WATER RESISTANT
 SPF 50+ FILTRI UVA UVB
 PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI
 SPF 7 FILTRI UVA UVB
 NICKEL-SAFE

 CON APPOSITO RIDUTTORE PER AREE CIRCOSCRITTE
 NICKEL-SAFE

 AVEC EMULSIONE FLUIDA

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

 AVEC DETERGENTE MOUSSE

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

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

Proteine idrolizzate di Avena, Cristalli
liquidi, Filtri UVA/UVB, Tensioattivi non
aggressivi

• delicato, emolliente e idratante • azione filmogena protettiva • effetto riparatore •
effetto districante • capelli stressati e danneggiati da agenti esterni, come mare,
piscina, permanenti, colorazioni ecc. • rendi i capelli luminosi e morbidi

 ANTIELETTROSTATICO
 PER USO FREQUENTE
 SENZA PARABENI
 SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE

Estratto
di
riso
(Fitobioattivo
setificante), Miscela di cristalli liquidi,
Proteine idrolizzate della seta, Zinco
Piritione,
Cheratina,
Camomilla,
Rosmarinus officinalis, Urtica dioica

• emolliente • riacidificante • reintegra l'equilibrio idrosebaceo • fornisce al bulbo
pilifero frazioni molecolari ad alto potere energetico • nutre e ripara i capelli
danneggiati da trattamenti tricologici chimici (tintura, permanente, stiratura ecc.) dal
sole, e dalla salsedine • elimina l’effetto crespo e la secchezza • capelli resistenti e
setosi •

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

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

Estratti di alghe, Estratti di Laminaria,
Iodio di organico a basso peso
molecolare
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• trattamento degli inestetismi della cellulite • riattiva la microcircolazione capillare •
favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso

Come “RICORDO”:
 TRICODIN SHAMPOO CAP.
SECCHI con fitobioattivo e
cristalli liquidi

 TRICODIN BALSAMO
con fitobioattivo setificante

Solo “CAMPIONATURA”
 IDROLASE

 ADIPASE
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 I SALI DI AMMONIO QUATERNARIO, ZINCO PIRITIONE,
ORTICA E ROSMARINO, HANNO ANCHE PROPRIETÀ
ANTIFORFORALI

 ANTIELETTROSTATICO
 PER USO FREQUENTE
 SENZA PARABENI  SENZA COLORANTI
 NICKEL-SAFE
 IDRATANTE - ELASTICIZZANTE
 NICKEL-SAFE
 SI PUÒ USARE ANCHE SENZA MASSAGGIO
 NICKEL-SAFE

