CIRCOLARE 08/2015

Roma, 26/06/2015

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI
4° CICLO 2015 (Lug/Ago/Set)
Terminata l’esposizione al sole come obiettivo più importante ed immediato, passiamo ad altri
“sostentamenti”.
Ricordate che in “Primo Piano” oltre ai prodotti tradizionalmente stagionali, ne troverete altri che
secondo l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati negativi conseguiti a livello
nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco *

In “PRIMO PIANO”, avremo
MELANIDIN PLUS
TRICODIN SHAMPOO DELICATO HF *
TRICODIN BALSAMO *
REBIOGER SOLARE ULTRA
al “SECONDO POSTO”
REBIOGER CREMA
REBIOGER DETERGENTE
REBIOGER Q10
TRICODIN SHAMPOO CAP.GRASSI
come “RICORDO”, avremo
AVEC Crema
AVEC Emulsione Fluida
AVEC Detergente Mousse
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti:
FABLE SIERO OCCHI
FABLE CREMA
Ricordate che tutti i ns. integratori possono ora vantare anche il claim

“Senza Lattosio” oltre che “Senza Glutine”.
Le analisi vengono effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali
contaminazioni nel processo di produzione, su ogni lotto di produzione.
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NUOVO
CON PIPERINA
Nella vitiligine - Nelle ipomelanosi
Nelle ipopigmentazioni

MELANIDIN® PLUS non è un comune autoabbronzante, né una crema colorata che si limita a coprire
macchie acromiche.
•
•
•
•

Stimola i melanociti riattivando la produzione di melanina
Riproduce la colorazione naturale della pelle con una azione autopigmentante
Contrasta i danni causati dai radicali liberi a carico dei melanociti
Apporta nel contempo una corretta idratazione e una protezione equilibrata dai raggi
ultravioletti data dai filtri UVA/UVB SPF 6, consentendo di usufruire solo dei benefici
dell’esposizione.

MELANIDIN® PLUS per gli attivi contenuti dalle proprietà pigmentanti, antiossidanti, idratanti,
emollienti e lenitive, corregge il danno estetico delle ipopigmentazioni, con l’ottenimento graduale e
duraturo di una pigmentazione molto simile a quella naturale.
PIPERINA – STIMOLANTE NATURALE LA SINTESI DELLA MELANINA
La Piperina, alcaloide presente nel pepe nero, stimola la produzione dei melanociti. In combinazione
con le radiazioni UV, sia naturali (sole) che artificiali (fototerapia), incrementa la velocità della
colorazione. La pelle riacquista così il suo naturale colorito in maniera significativa.
Inoltre, la pelle pretrattata con la piperina richiede un minor numero di applicazioni di radiazioni UV.
La pigmentazione ottenuta è uniforme, il danno estetico minimizzato, con una conseguente
attenuazione del disagio sociale e psicologico.
DIIDROSSIACETONE (DHA) E ERITRULOSIO – AUTOPIGMENTANTI
Il Diidrossiacetone (DHA) e l’Eritrulosio, in concentrazioni ottimali e con azione sinergica, reagiscono
chimicamente con le proteine dello strato corneo simulando il colorito naturale della pelle, molto simile
a quello fisiologico indotto dai raggi UV.
Il DHA, in concentrazione del 4%, e l’Eritrulosio, in concentrazione del 1%, garantiscono naturalezza,
persistenza nel tempo e omogeneità del colorito; non seccano la pelle, non lasciano striature ne odori
particolari. Un’altra caratteristica dell’associazione ottimale è la velocità d’azione.
ALOE – IDRATANTE, EMOLLIENTE, LENITIVO
Le zone ipopigmentate molto spesso sono disidratate. Si rende quindi necessario l’apporto di sostanze
idratanti/emollienti/lenitive: l’Aloe, ricca di acqua, è il corretto portatore (carrier) di questo prezioso
elemento e assicura una corretta elasticità alla cute.
OLIO DI OENOTHERA,

VITAMINA E, BIOFLAVONOIDI DA AGRUMI – ANTIOSSIDANTI
Combattono lo stress ossidativo a carico dei melanociti e proteggono le cellule dai radicali liberi UV
indotti; sono necessari per il mantenimento in condizioni ottimali delle fibre del collagene e del tessuto
connettivo; aiutano a prevenire le infezioni; ritardano il foto-invecchiamento.
FILTRI UVA/UVB SPF 6
L’azione filtrante equilibrata UVA-UVB permette alla parte utile dei raggi di raggiungere l’epidermide,
stimolando il fisiologico processo di pigmentazione.
MELANIDIN® PLUS non è una crema solare protettiva: alle persone con basso fototipo (pelle chiara), ai
bambini, o in situazioni in cui l’irradiazione solare è molto intensa, è consigliato associare l’applicazione
di una crema solare con fattore di protezione maggiore.

A base di:
⇒
Stimolante naturale della melanina
PIPERINA
0,3 %
⇒
Autopigmentanti
DHA (Diidrossiacetone)
ERITRULOSIO
⇒
Antiossidanti
OLIO OENOTHERA (ω
ω 6)
VITAMINA E acetato
BIOFLAVONOIDI da agrumi
⇒
Idratante
ALOE
⇒
Filtri UVA / UVB

4,0 %
1,0 %
0,3 %
0,1 %
0,03%
0,1 %
SPF 6

SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE
Indicazioni:
VITILIGINE
Azione pigmentante sulle macchie acromiche
Con una bassa protezione solare permette di stimolare la sintesi della melanina
Con gli antiossidanti presenti contrasta il danno ossidativo a carico dei melanociti
in combinazione ai raggi UVA/UVB, in associazione alla fototerapia
IPOMELANOSI
Trova impiego l’azione lenitiva, idratante e pigmentante in tutte le ipopigmentazioni post
traumatiche e post infiammatorie.
ESITI DELLA PYTIRIASIS VERSICOLOR
Dopo una appropriata terapia antimicotica, topica e sistemica. Idratare e lenire la cute
intervenendo allo stesso tempo con attivi pigmentanti.
CUTE SANA
Per ottenere, intensificare e prolungare l’abbronzatura naturale.
Consigli d’uso:
MELANIDIN PLUS va applicato mattina e sera quotidianamente sulla zona interessata, preventivamente
lavata e asciugata, con un lieve massaggio. Il trattamento giornaliero può essere protratto per il tempo
che si desidera, al fine di mantenere il colorito ottenuto.
Va evitato il contatto con sopracciglia e capelli, occhi e zone perioculari, abrasioni e cicatrici. Dopo
l’applicazione vanno lavate le mani accuratamente onde evitare la comparsa di colorazione sulle dita.
Per le zone circoscritte, o che necessitano di piccole quantità di prodotto, è a disposizione nella
confezione, una apposita cannula-riduttore.
NELLA VITILIGINE E NELLE IPOPIGMENTAZIONI:
l’applicazione va iniziata 2-3 giorni prima dell’esposizione al sole o ai raggi UV.
Il prodotto applicato in corso di trattamento fototerapico accelera significativamente il processo di
pigmentazione e richiede un minor numero di applicazioni di radiazioni UV.
SULLA CUTE SANA:
per ottenere, intensificare o prolungare l’abbronzatura naturale, va applicato mattina e sera per il
periodo desiderato.

TRICODIN® SHAMPOO HF delicato
arricchito con fitoceramidi nutrienti e idratanti
Ottimo detergente del cuoio capelluto, dotato di elevata affinità alla fisiologia
cutanea. La presenza di un derivato aminoacido, quale il sale di Tea, rende la
formulazione di elevata eudermia cutanea con bassissimo potere irritante per
le mucose.
Le Vitamine H e F, coinvolte dell’attività follicolare, rinforzano i capelli.
I fitoceramidi-6 proteggono e nutrono la cuticola con attività idroregolatoria.
Insieme sono un orchestrato apporto di nutrienti che fanno del Tricodin HF
Delicato uno shampoo ideale per uso frequente, anche quotidiano.
I tensioattivi delicati a base vegetale e la mancanza di parabeni rendono il prodotto assolutamente
dermocompatibile e ideale per la cute sensibile.
Conferisce morbidezza e pettinabilità a tutti i tipi di capelli, in particolare a quelli sottili, deboli, fragili
e delicati.
A base di:
⇒
Fitoceramidi-6 (estratti da olio di girasole)
⇒
Biotina (Vit. H)
⇒
Vitamina F
⇒
Sale di Tea
⇒
Schiumogeni non irritanti per gli occhi
⇒
Tensioattivi vegetali (estratti da olio di cocco)
Antielettrostatico - Senza parabeni - Nickel-safe
Indicazioni: indicato per lavaggi frequenti, anche per la prima infanzia.
Modalità d’uso: per le sue caratteristiche, può essere usato anche tutti i giorni.
E' bene eseguire una doppia applicazione del prodotto frizionando accuratamente il cuoio capelluto e
risciacquare con acqua tiepida.

TRICODIN® BALSAMO
Ristrutturante – Antiforfora
con fitobioattivo setificante
Reintegra, grazie alla componente oleosa ed a quella proteica, l'equilibrio
idrosebaceo compromesso dall'uso, anche se delicato e selettivo, del
detergente.
E’ stata dimostrata l’attività protettiva degli olii siliconici sottoponendo i
capelli a 3000 spazzolamenti: non sono state riscontrate alterazioni della
loro superficie, delle tegole, delle squame cuticolari e delle caratteristiche fisiche (quali il potere tensile
delle fibre del capello) e chimiche, quindi la composizione degli aminoacidi nelle eliche della cheratina.
Fornisce al bulbo pilifero frazioni molecolari ad alto potere energetico.
E’ emolliente, antielettrostatico e riacidificante.
L’ estratto di riso, grazie alla sua ricchezza in tocoferoli fitosteroli e cere, nutre e ripara i capelli
danneggiati da trattamento tricologici chimici (tinture, permanente, stiratura ecc.) dal sole, e dalla
salsedine.
I cristalli liquidi e le proteine della seta donano ai capelli un aspetto setoso, eliminando l’effetto crespo
e di secchezza. I capelli saranno più resistenti, docili al pettine e lucenti.
Gli estratti di ortica e rosmarino, il piroctone olamine, agenti antiforforali e dermopurificanti,
contrastano efficacemente la desquamazione del cuoio capelluto migliorandone le difese.
La cheratina, complesso di aminoacidi solforati particolarmente ricco di cisteina, assicura robustezza e
consistenza al capello.

A base di:
⇒
Fitobioattivo setificante (Estratto di riso)
⇒
Miscela di cristalli liquidi
⇒
Proteine idrolizzate della seta
⇒
Piroctone Olamine
⇒
Cheratina
⇒
Camomilla
⇒
Rosmarinus officinalis
⇒
Urtica dioica
Antielettrostatico - Senza parabeni - Senza coloranti - Nickel-safe – Non testato sugli animali
Modalità d’uso: dopo lo shampoo applicare uniformemente sui capelli bagnati ed asportare con acqua
tiepida, dopo qualche minuto.

Con FITOESTRATTO di AVENA
LATTE SOLARE SPRAY A SCHERMO ESTREMO
WATER RESISTANT
AGITARE PRIMA DELL’USO
PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
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”.
L’SPF è 50+, protezione massima con un rapporto bilanciato 1:3 UVA / UVB, per garantire una maggiore
riflessione delle lunghezze d’onda UVB che sono le più dannose per l’epidermide.
Fate notare al medico la complessità di rendere spray un latte con una così alta concentrazione di filtri
sia fisici che meccanici. Infatti la maggior parte dei prodotti solari spray presenti sul mercato sono olii o
emulsioni a basso SPF. E’ un prodotto “Water Resistant”.
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”.
Indicazioni:
consigliato per pelli chiare, sensibili e delicate ed in tutti quei casi in cui sia assolutamente necessaria la
sicurezza di una protezione totale dai raggi solari.
Particolarmente indicato per i bambini.
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 (Etil-exyl• metossicinnamato, Butil-metossidibenzoilmetano).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.lediderma.biz
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Riassumendo il 4° ciclo
MELANIDIN PLUS
CREMA
TRICODIN
SHAMPOO HF
TRICODIN
BALSAMO

REBIOGER SOLARE
ULTRA
REBIOGER CREMA

• vitiligine • ipomelanosi • esiti della Pytiriasis versicolor • coadiuva e prolunga il
processo di pigmentazione • Stimola i melanociti riattivando la produzione di melanina

ARRICCHITO CON PIPERINA

• 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

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

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

Frazioni di olio di oliva, Acido jaluronico,
Vitamina
E, Fitoestratto
di
avena,
Fitocomplesso a base di aloe
Urea,
α-idrossiacidi
5%,
Liposomi
fosfolipidici, Olii vegetali, Collagene vegetale,
Vitamine E, A e F, Filtro SPF10

• 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

• 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
SPF 10
PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
NICKEL-SAFE

Piperina, Eritrulosio e DHA,
Olio di
Oenothera, Vitamina E, Bioflavonoidi da
agrumi, Aloe, Filtro UVA/UVB
Vitamine H e F, Fitoceramidi-6, Sale di tea,
Schiumogeni non irritanti per occhi,
Tensioattivi vegetali (estratti da olio di cocco)

CON APPOSITO RIDUTTORE PER AREE CIRCOSCRITTE
NICKEL-SAFE

PER USO FREQUENTE
SENZA PARABENI SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI

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 (Esperidina e
Curcuma Longa), 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 CPR. ROSSA LA MATTINA, UNA VERDE LA SERA
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO
NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA

E

DURANTE

L’ALLATTAMENTO

TRICODIN SH.
CAP.GRASSI

Canadian Willowherb, Cocomide
Tensioattivi non aggressivi

dea,

• 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

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

• 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

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 riso

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

Bioskinup Contour, Olio di Jojoba, Burro di
Karitè, Proteine idrolizzate della Soia,
Pantenolo, Allantoina, Vit. E e C, Filtro
UVA/UVB

• riduzione delle borse sotto gli occhi - azione lipolitica • attenuazione dei cerchi scuri
intorno agli occhi - migliora la microcircolazione con azione antiinfiammatoria
riassorbimento del gonfiore delle palpebre - diminuzione dell’edema per azione drenante
• distensione delle piccole rughe intorno agli occhi - per la sintesi e la produzione di
collagene e elastina.

DERMATOLOGICAMENTE SICURO-TESTATO SOTTO CONTROLLO

FABLE SIERO
OCCHI

Acidi grassi Essenziali – EFA (Ac.Linoleico,
Acido Linolenico, Ac. Arachidonico), Olio
sebosimile
eudermico,
Emulsionante
Bioemulgoide

• per la pelle del viso stressata, che ha perso tonicità, con eccesso di disidratazione e non
regolata sebogenesi, con segni di precoce invecchiamento e di alterato/rallentato turnover cellulare • per la pelle che necessita di essere reintegrata delle sostanze che vengono
depauperate durante la giornata, procurando deficit alla normale fisiologia cutanea.

FRAGRANZA CERTIFICATA IFRA DERMOCOMPATIBILE
SENZA COLORANTI
SENZA PARABENI
SENZA ALLERGENI

FABLE CREMA

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

SENZA PROFUMO - SENZA COLORANTI - SENZA PARABENI
SENZA SILICONI - SENZA ALCOOL - SENZA PARAFFINE
CON FILTRO UVA/UVB

