CIRCOLARE 05/2015

Roma, 03/03/2015

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

2° CICLO 2015: MARZO/APRILE
Come per il 1° ciclo 2015, anche per questo secondo sono stati inseriti in “Primo Piano” oltre a quelli tradizionalmente
stagionali, alcuni prodotti che, secondo l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati conseguiti a livello
nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco *
Vi esortiamo a spingerli con maggior convinzione onde evitare una loro inesorabile debacle.

IN “PRIMO PIANO”:

MELANIDIN PLUS NUOVO CON PIPERINA
LINEA REBIOGER *
SOLARE ULTRA 50+
CREMA 5
DETERGENTE
Q 10 COMPRESSE

AL “SECONDO POSTO”:

LINEA FABLE
SIERO OCCHI
CREMA RIATTIVANTE

COME “RICORDO”:

LINEA AVEC
CREMA
EMULSIONE
DETERGENTE MOUSSE

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

TRICODIN SH. HF DELICATO
TRICODIN SH. CAP. GRASSI

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:
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

Stimolante naturale della melanina
PIPERINA
Autopigmentanti
DHA (Diidrossiacetone)
ERITRULOSIO
Antiossidanti
OLIO OENOTHERA (ω
ω 6)
VITAMINA E acetato
BIOFLAVONOIDI da agrumi
Idratante
ALOE
Filtri UVA / UVB

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

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.

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 (Etil-exyl-metossicinnamato, Butilmetossidibenzoilmetano).

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”.

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).
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.
Flacone airless che assicura l’assenza di contaminazioni e la totale disponibilità della crema.
Nickel-Safe
Profumo testato ipoallergenico

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.

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
Nickel-Safe
Profumo testato ipoallergenico

Immunostimolante

Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di
produzione

Rebioger Q10 compresse: un aiuto per l’organismo contro l’azione dei 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.
Ricordate inoltre la sostituzione dei bioflavonidi da agrumi con l’ Esperidina.
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.

Interviene in momenti diversi dei processi per ossidativi controllandoli fin dal loro inizio;
Interviene in siti diversi garantendo una tempestiva azione antiradicalica;
Interviene con quantità di antiossidanti sicure ed efficaci ed in grado di proteggersi vicendevolmente dall’azione su di
essi delle ossidazioni;
migliora la funzionalità generale del sistema immunitario.
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
L’eliminazione dei “Bioflavonoidi da agrumi” e la sostituzione con “Esperidina” ci porta a consentire l’uso del
prodotto anche in gravidanza e durante l’allattamento.

Riassumendo il 2° ciclo
MELANIDIN PLUS
CREMA

Piperina, 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 • Stimola i melanociti riattivando la produzione di melanina

REBIOGER SOLARE
ULTRA

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
idratante • protettivo • decongestionante • emolliente • lenitivo

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 (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

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.

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 turn-over cellulare • per la
pelle che necessita di essere reintegrata delle sostanze che vengono depauperate durante la giornata,
procurando deficit alla normale fisiologia cutanea.

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

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

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

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

FABLE SIERO OCCHI

FABLE CREMA

AVEC CREMA

TRICODIN
DELICATO

SH

HF

TRICODIN SH CAP.
GRASSI

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

Canadian Willowherb, Cocomide
Tensioattivi non aggressivi

dea,

• antietà •

ARRICCHITO CON PIPERINA

CON APPOSITO RIDUTTORE PER AREE CIRCOSCRITTE
NICKEL-SAFE
LATTE SPRAY WATER RESISTANT
SPF 50+ FILTRI UVA UVB
PARTICOLARMENTE INDICATO PER I BAMBINI

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

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

PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
FLACONE AIRLESS
NICKEL-SAFE
SPF 10
PROFUMO TESTATO IPOALLERGENICO
NICKEL-SAFE
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
DERMATOLOGICAMENTE SICURO-TESTATO SOTTO CONTROLLO MEDICO
SENZA PROFUMO - SENZA COLORANTI - SENZA PARABENI
SENZA SILICONI - SENZA ALCOOL - SENZA PARAFFINE
CON FILTRO UVA/UVB
FRAGRANZA CERTIFICATA IFRA DERMOCOMPATIBILE
SENZA COLORANTI
SENZA PARABENI
SENZA ALLERGENI
LENITIVA, DECONGESTIONANTE
FILTRO UVA/UVB SPF 8/10
SENZA PROFUMO SENZA COLORANTI
NICKEL-SAFE

SENZA PARABENI
ADATTO PER USO FREQUENTE
NICKEL-SAFE

