CATALOGO 2022

HYALURONICS
ACIDO
TRATTAMENTO
INTENSIVO
Caratteristiche:
Idrogel ad alta concentrazione di
acido jaluronico.
Rivitalizza la cute ripristinando il
giusto tasso di idratazione cutanea.
Modo d'uso:
Applicare qualche goccia di prodotto
su viso, collo e décolleté detersi,
massaggiando sino a completo
assorbimento. L'applicazione può
essere ripetuta durante il giorno in
caso di necessità.
Contenuto: 30 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

HYALURON
ACID PLUS
CONCENTRATO
PROTETTIVO
Caratteristiche:
Concentrato idratante arricchito con
acido jaluronico multi-molecolare (alto
e basso peso molecolare) e ﬁtoderivati marini. Sfruttando la
particolare molecola idroﬁlica
dell'acido jaluronico (idratante
naturale dell'organismo) agisce sulla
pelle riducendo la perdita di acqua
trans-epidermica (TEWL) e
riequilibrando la concentrazione di
acqua intracutanea.
Modo d'uso:
Come siero: applicare da solo mattina
e sera, dopo la detersione, poche
gocce con movimenti circolari dal
centro verso l’esterno del viso e dal
basso verso l’alto sul collo. Per risultati
potenziati: miscelare nel palmo della
mano 3-5 gocce di prodotto insieme ai
trattamenti skincare abituali per
intensiﬁcarne l’azione idratante
Contenuto: 30 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

PRESTIGE
RESTITUTIVA /
ELASTICIZZANTE
Caratteristiche:
Esclusivo trattamento avvolgente
effetto liftante nato per soddisfare le
esigenze speciﬁche di una pelle
naturalmente secca, molto secca o
segnata e indebolita dall'azione
negativa degli agenti ambientali
esterni.
Dalla texture morbida e fondente
ripara e protegge delicatamente
l'epidermide restituendo
compattezza, comfort e luminosità.
L’alta concentrazione di sostanze
attive rafforza la naturale barriera
cutanea favorendo il mantenimento
di un’idratazione duratura nel tempo
e migliorando elasticità e tono della
pelle.
Modo d'uso:
Applicare al mattino su viso, collo e
décolleté profondamente detersi
favorendo l’assorbimento con un
leggero massaggio.
Contenuto: 50 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

DIAMANTE
NERO
MASCHERA VISO
LIFTANTE
Caratteristiche:
Esclusivo trattamento multi-attivo
sviluppato per rassodare, illuminare e
deﬁnire la pelle di viso, collo e
décolleté con effetto lifting
immediato.
Il mix di diversi complessi peptidici e
di cellule native vegetali combatte
rilassamento cutaneo e cronoinvecchiamento. La preziosa polvere
di diamante stimola il naturale
rinnovamento epidermico e
incrementa la luminosità della pelle.
Ideale per pelli opache, stanche, poco
elastiche e con un incarnato non
omogeneo.
Modo d'uso:
Applicare 2/3 volte a settimana su
viso, collo e décolleté detersi. Lasciare
agire 15/20 minuti e rimuovere.
Contenuto: 50 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

SOFT SCRUB
CON MICROSFERULE
DI OLIO DI JOJOBA
Caratteristiche:
SOFT SCRUB è un gommage
levigante ideato per la periodica
pulizia profonda delle pelli più
sensibili e delle aree del corpo
particolarmente delicate (seno,
braccia). Le microsferule di jojoba,
dalla consistenza morbida e non
abrasiva, si sciolgono
progressivamente durante il
massaggio, asportando cellule morte
e impurità depositate sulla pelle e,
contemporaneamente, liberano
sostanze ad attività protettiva,
nutriente e lenitiva.
Modo d'uso:
Applicare due o tre volte a settimana
su pelle asciutta o umida con un
leggero massaggio circolare. Insistere
sulle zone tendenzialmente più
ruvide e risciacquare con acqua.
Evitare il contatto con gli occhi; nel
caso lavarli con abbondante acqua.
Contenuto: 200 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

JEUNESSE
DERMO-EQUILIBRANTE
Caratteristiche:
Trattamento multifunzionale da
giorno. Formulazione arricchita con
acido jaluronico, amminoacidi, attivi
multifunzione idratanti-ristrutturanti
di ultima generazione, associazione
di peptidi e proteine attive, vit. E e
cellule staminali vegetali, mantiene
l'idratazione superﬁciale e profonda
della cute e contrasta i primi segni
legati al processo di invecchiamento
cronologico della pelle e le
microrugosità causate dalla
disidratazione.
Studiato per le pelli più giovani si
adatta anche alle esigenze di una
pelle mista. Effetto comfort
immediato e rinnovata luminosità
dell’incarnato..
Modo d'uso:
Mattina e sera applicare una piccola
quantità su viso e collo detersi con un
leggero massaggio.
Contenuto: 30 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

LASH BOOSTER
SERUM
SIERO CIGLIA
E SOPPRACCIGLIA
Caratteristiche:
Trattamento nutriente e rigenerante
per ciglia e sopracciglia che agisce
alla radice e sulla lunghezza
fortiﬁcandole. Le ciglia sono più
voluminose e la linea delle
sopracciglia più deﬁnita.
Formulato con un potente attivo
estratto dal fagiolo verde biologico e
dai germogli di trifoglio rosso, acido
jaluronico, allantoina e provit. B5.
Modo d'uso:
Applicare mattina e sera il siero su
ciglia e sopracciglia perfettamente
deterse partendo dall’attaccatura e
rivestendo tutta la superﬁcie pilifera.
Contenuto: 10 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

ABSOLUT
ENZIMATIC OIL
CONCENTRATO
NUTRIENTE
Caratteristiche:
Absolute Enzimatic Oil nasce dalla
sinergia di purissimi e concentrati oli
di mandorla, oliva lino e borragine.
La tecnica di attivazione enzimatica
degli oli permette di trasformare una
miscela di oli vegetali in un
ﬁtocomplesso, composto da acidi
grassi e gliceridi, molto più afﬁne
all'acqua e dalle aumentate
caratteristiche di biodisponibilità
cutanea (e quindi in grado di essere
assorbito più rapidamente) e potere
antiossidante.
Modo d'uso:
Applicare qualche goccia di prodotto
su viso, collo e décolleté detersi,
massaggiando sino a completo
assorbimento. L'applicazione può
essere ripetuta durante il giorno in
caso di necessità.
Contenuto: 20 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

REVITALIZING
SERUM
CONCENTRATO
RIGENERANTE
Caratteristiche:
Siero viso, collo e décolleté dalla
texture ultra leggera ad azione
rivitalizzante. L'efﬁcace
combinazione di un complesso
multi-peptidico, cellule ﬁto-staminali,
amminoacidi essenziali e un
biostimolatore cutaneo contrasta e
mitiga la formazione di linee sottili e
segni di espressione, aumenta la
compattezza della pelle e rivela un
incarnato più uniforme e luminoso.
Modo d'uso:
Applicare mattino e sera dopo la
detersione e prima dell'abituale
trattamento idratante.
Contenuto: 30 ml

LINEA PLUS

CATALOGO 2022

OLIO ROSA
MOSQUETA
TRATTAMENTO
RIGENERANTE
Caratteristiche:
L’Olio di Rosa Mosqueta ha
un’elevata percentuale di acidi
grassi essenziali polinsaturi
(linoleico, linolenico)
indispensabili nei processi di
rinnovamento dell’epidermide e
ottime fonti di Vitamina F.
Inoltre la presenza di acido
trans-retinoico, isomero della
Vitamina A, potenzia l’effetto
ringiovanente sull’epidermide.
È quindi indicato nel
trattamento sistematico delle
pelli aride, secche, denutrite e
con problemi di senescenza.
Modo d'uso:
Applicare una piccola quantità di
olio direttamente sulle zone
interessate e massaggiare sino a
completo assorbimento.
Contenuto: 20 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

OLIO ARGAN
TRATTAMENTO
NUTRIENTE
Caratteristiche:
L’olio di Argan è estratto dai semi
crudi dell’Argania Spinosa, una pianta
che cresce in Nord Africa, ed è
conosciuto anche come «oro liquido»
perché richiede una lavorazione
lunga e laboriosa. E’ ricco di acidi
grassi essenziali (acido linoleico,
Omega 6) particolarmente idratanti e
di Vitamina A, E e F che conferiscono
elasticità e nutrimento
all’epidermide. Emolliente e nutriente
fornisce alla cute i fattori che ne
reintegrano le normali funzionalità.
Modo d'uso:
Si può utilizzare puro o aggiungerne
qualche goccia alle abituali creme
viso o corpo. Aggiunto all’acqua del
bagno idrata la pelle regalando un
immediato effetto lifting. Indicato per
riparare le labbra screpolate e le zone
sensibili del corpo affette da
disidratazione. E’ un ottimo lucidante
per i capelli.
Contenuto: 20 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

OLIO
BORRAGINE
TRATTAMENTO
ELASTICIZZANTE
Caratteristiche:
Dal seme della Borragine si ricava un
olio assai utile per il trattamento della
pelle secca. L'olio di Borragine contiene
due acidi grassi polinsaturi, l'acido
gammalinolenico e l'acido linolenico
(omega 6).
L'acido gammalinolenico esercita un
ruolo importante nel mantenimento
delle normali funzioni di barriera della
pelle, riducendo le perdite di acqua
nello strato corneo. Contribuisce a
prevenire la disidratazione della cute. Il
suo utilizzo è riconosciuto in situazioni
di particolare sofferenza per la pelle,
come l'eccessiva esposizione ai raggi
solari, al fumo. Rinforza le unghie fragili
e facili a spezzarsi.
Modo d'uso:
Applicare alla sera qualche goccia sul
viso, collo e décolleté massaggiando
ﬁno ad assorbimento.
Contenuto: 20 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

SIERO
PERFEZIONATORE
TRATTAMENTO
NORMALIZZATORE
RADICAL SCAVENGER
Caratteristiche:
SIERO PERFEZIONATORE nasce per
rispondere alle esigenze di una pelle
mista/grassa con caratteristiche di non
omogeneità, presenza di imperfezioni e
impurità. Questa particolare tipologia
di pelle richiede, infatti, trattamenti
mirati che normalizzino e riequilibrino
la produzione di sebo ma che, al
contempo, nutrano e rendano tonica
l'epidermide senza appesantirla. Oltre a
contribuire a riequilibrare la
produzione di sebo e minimizzare le
imperfezioni cutanee, si rivela un
ottimo alleato nella prevenzione del
naturale invecchiamento cutaneo.
Modo d'uso:
Applicare mattino e sera dopo la
detersione e prima dell'abituale
trattamento idratante.
Contenuto: 30 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

PHYTOSOYA
CON ACIDO JALURONICO
VITAMINA E
Caratteristiche:
Trattamento rivitalizzante e protettivo
dalla texture leggera e di rapido
assorbimento.
Grazie ai suoi attivi ad alta
penetrazione restituisce alla pelle
idratazione e tono ed è ideale per
affrontare l'aggressione degli agenti
atmosferici esterni. Si fonde
istantaneamente sulla pelle
contrastando lo stress ossidativo
causato dai radicali liberi.
Speciﬁca azione elasticizzante contro
i segni del ﬁsiologico invecchiamento
cutaneo.
Modo d'uso:
Applicare su viso, collo e décolleté
accuratamente detersi
massaggiando delicatamente sino a
completo assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

SENSITIVE CREAM
+ BLUE LIGHT DEFENCE
TRATTAMENTO LENITIVO
Caratteristiche:
Trattamento quotidiano calmante che
protegge la pelle stessata e irritata
dalle aggressioni nocive degli agenti
esterni (stress ambientali, fattori
climatici, luce blu). Formulato con
complessi attivi lenitivi, nutrienti,
idratanti, emollienti e di contrasto allo
stress ossidativo indotto dall'uso
prolungato dei dispositivi digitali (luce
blu), agisce rigenerando e stabilizzando
la naturale funzione barriera della cute;
rinforzando le capacità di difesa della
pelle e limitando il rischio di nuove
reazioni. Studiato per problematiche di
spiccata e ﬁsiologica sensibilità
cutanea o di particolare fragilità, è
adatto ad ogni tipologia di pelle.
Modo d'uso:
Applicare mattino e sera su viso e collo
accuratamente detersi, massaggiando
delicatamente sino a completo
assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

EQUILIBRE
TRATTAMENTO EQUILIBRANTE
RIGENERANTE / NUTRIENTE
Caratteristiche:
Trattamento viso rivitalizzante che
nutre, rigenera e dona alla pelle un
aspetto levigato, uniforme e
luminoso.
La sinergia perfettamente bilanciata
di alfa-idrossiacidi (acidi della frutta),
estratti vegetali e vitamine, attiva e
favorisce il naturale processo di
rinnovamento cutaneo,
minimizzando segni d'espressione,
piccole irregolarità e impurità e
proteggendo la pelle dallo stress
ossidativo indotto dagli agenti nocivi
esterni.
Modo d'uso:
Applicare alla sera su viso, collo e
décolleté accuratamente detersi
massaggiando delicatamente sino a
completo assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

NUTRYDERM
CON OLIO DI
ROSA MOSQUETA
VITAMINA E
Caratteristiche:
Trattamento ricco di sostanze
emollienti ad azione nutriente e
protettiva.
Particolarmente efﬁcace durante la
notte perché favorisce la fase di
rigenerazione e riparazione del
derma. Formulato con un lipoamminoacido di derivazione
vegetale-sintetica contribuisce a
prevenire la formazione di rughe e a
mantenere la pelle in condizioni di
normalità ﬁsiologica. Restituisce alla
pelle idratazione e morbidezza.
Ideale per tutti i tipi di pelle; anche le
più sensibili.
Modo d'uso:
Applicare su viso, collo e décolleté
accuratamente detersi
massaggiando delicatamente sino a
completo assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

RESTYDERM
CON ACIDO JALURONICO
VITAMINA E
Caratteristiche:
Trattamento giorno restitutivo e
ridensiﬁcante per viso, collo e
décolleté. Arricchito con complessi
attivi di sostanze funzionali che
forniscono elementi essenziali alla
naturale capacità della pelle di
trattenere acqua (TEWL), mantiene il
corretto livello di idratazione della
cute. La pelle è visibilmente più
levigata, compatta e luminosa.
Ideale trattamento base per
combattere le aggressioni ambientali
esterne e per contrastare i primi
segni di invecchiamento cutaneo.
Modo d'uso:
Applicare su viso, collo e décolleté
accuratamente detersi
massaggiando delicatamente sino a
completo assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

INTENSIVA
PLUS
CON FITO-COMPLESSO
MARINO VITAMINA E
RIDENSIFICANTE / NUTRIENTE
Caratteristiche:
Trattamento completo multi-protettivo
H24. Ideale per mantenere il naturale
ﬁlm idrolipidico dell'epidermide,
rafforzandone la barriera cutanea e la
capacità protettiva. Crea uno strato
protettivo che non permette alle
particelle inquinanti di penetrare
all'interno dell'epidermide. Arricchita
con un concentrato di ﬁto-componenti
di origine marina, sostanze attive di
derivazione vegetale, oli e vitamine,
provvede al miglioramento della
struttura cutanea prevenendo gli effetti
negativi innescati dai radicali liberi.
Modo d'uso:
Applicare su viso, collo e décolleté
accuratamente detersi massaggiando
delicatamente sino a completo
assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

SKIN REPAIR
FLUID
CON ACIDO JALURONICO
VITAMINA E
Caratteristiche:
La ricerca scientiﬁca ha dimostrato
le proprietà eudermiche e
restitutive dei mucopolisaccaridi di
Helix Aspersa Muller. L'estratto
naturale, ottenuto dall'animale con
procedimenti naturali e non
cruenti, dona alla pelle un invisibile
velo protettivo che ne riequilibra la
ﬁsiologica idratazione. La
combinazione con acido jaluronico
e vit. E crea il mix perfetto per una
crema che nutre in profondità la
pelle contribuendo al
mantenimento dell'equilibrio
cutaneo.
Modo d'uso:
Applicare su viso, collo e décolleté
accuratamente detersi
massaggiando delicatamente sino
a completo assorbimento.
Contenuto: 50 ml

LINEA VISO

CATALOGO 2022

BURRO
DI KARITÈ
TRATTAMENTO QUOTIDIANO
DERMOPROTTETIVO
Caratteristiche:
Il burro di karitè è un balsamo
naturale dalle eccellenti proprietà
emollienti, lenitive e nutrienti.
Particolarmente utile nel trattamento
delle pelli secche e molto secche, per
labbra screpolate, callosità e in tutti i
casi di pelle irritata. Ha un'intensa
azione rigenerante e ed
elasticizzante. Protegge la barriera
idrolipidica cutanea dalle aggressioni
esterne grazie al suo effetto
ﬁlmogeno.
Di rapido assorbimento, non unge.
Modo d'uso:
Applicare quotidianamente sulle
zone interessate più volte al giorno.
Favorire l'assorbimento con un
leggero massaggio.
Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

DERM.AT
CON UREA
TRATTAMENTO SPECIFICO
EMOLLIENTE
Caratteristiche:
Trattamento cherato-riduttore per
pelle secca e squamosa.
Formulato con urea, che regolarizza e
mantiene il naturale ﬁlm idrolipidico,
in associazione ad acido 18 beta
glicirretico, olio di nocciolo di
albicocca e allantoina che sviluppano
un'efﬁcace azione lenitiva. Senza
profumo.
Modo d'uso:
Applicare quotidianamente sulle
zone interessate piu volte al giorno,
secondo necessità, con un leggero
massaggio.
Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

CREMA G
CON OLIO DI TAMANÙ
TRATTAMENTO SPECIFICO
DERMOEQUILIBRANTE
Caratteristiche:
Trattamento corpo speciﬁco formulato
per favorire il ripristino della barriera
cutanea delle pelli molto secche e
atopiche, e lenire le sensazioni fastidiose
che le accompagnano. Arricchito con
burro di karitè, vit. E, provit. B5 e olio di
tamanù, reintegra, protegge e nutre la
pelle.

Modo d'uso:
Applicare quotidianamente sulle zone
interessate piu volte al giorno, secondo
necessità, con un leggero massaggio.

Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

CREMA BASE
TRATTAMENTO QUOTIDIANO
EMOLLIENTE
Caratteristiche:
Trattamento corpo speciﬁco
formulato per favorire il ripristino
della barriera cutanea delle pelli
molto secche e atopiche, e lenire le
sensazioni fastidiose che le
accompagnano. Arricchito con burro
di karitè, vit. E, provit. B5 e olio di
tamanù, reintegra, protegge e nutre
la pelle.
Modo d'uso:
Applicare quotidianamente sulle
zone interessate piu volte al giorno,
secondo necessità, con un leggero
massaggio.
Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

OSSIDO DI ZINCO
E PANTENOLO
TRATTAMENTO SPECIFICO
CREMA BARRIERA
Caratteristiche:
Nutriente e delicato sfrutta
l'associazione delle proprietà
idratanti e lenitive del pantenolo
e quelle protettive e astringenti
dell'ossido di zinco. Arricchito
con vitamine e attivi lenitivi e
cheratolitici.
Non si assorbe totalmente
perché lascia a lungo sulla pelle
una efﬁcace barriera a difesa
dalle aggressioni esterne.
Modo d'uso:
Applicare un sottile velo di
crema senza massaggiare per
fruttare la azione barriera.
Facilmente stendibile e
asportabile.
Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

CREMA
ANTIARROSSAMENTO
TRATTAMENTO SPECIFICO
DERMOLENITIVO
Caratteristiche:
Trattamento protettivo che aiuta lo
strato nutritivo dell'epidermide.
Contrasta la secchezza cutanea e
l'arrossamento indotto da agenti
esterni. Formulato con Tea Tree Oil,
antimicrobico naturale, che sviluppa
un'efﬁcace azione nel trattamento dei
processi irritativi.
Senza profumo
Modo d'uso:
Applicare su pelle detersa con un
leggero massaggio sino a completo
assorbimento.
Contenuto: 100 ml

LINEA CORPO

CATALOGO 2022

SOFT PEELING
TRATTAMENTO
LEVIGANTE
Caratteristiche:
Gel attivo esfoliante progettato per
rigenerare la pelle spenta. Agisce
rinnovando e uniformando la pelle,
ripuledola efﬁcacemnete da impurità,
cellule morte e micropolveri urbane.
Associa l'azione detossinante e
levigante dell'acido mandelico a quella
lenitiva, idratante e protettiva
dell'estratto di rosa gallica e dell'acqua
di rose, permettendo di rinnovare la
pelle senza danneggiarla o stressarla e
preservandone la naturale idratazione.
Ideale per tutti i tipi di pelle.
Modo d'uso:
Applicare come una maschera, su viso
e collo asciutti. Evitare contorno occhi e
labbra. Aspettare 1 minuto e
massaggiare con movimenti leggeri
dal centro del viso e del collo verso
l'esterno. Lasciare agire da 5 a 10
minuti, quindi risciacquare con acqua
tiepida.
Contenuto: 30 ml

LINEA
DETERSIONE

CATALOGO 2022

LATTE
DETERGENTE
TRATTAMENTO BASE
PER TUTTI I TIPI DI PELLE
Caratteristiche:
Latte detergente formulato per tutti i
tipi di pelle, che coniuga efﬁcacia e
delicatezza. Favorisce la pulizia
profonda da tutte le sostanze che si
sono stratiﬁcate sulla cute durante la
giornata o la notte. Texture vellutata.
Grazie all'associazione bilanciata di
sostanze funzionali puriﬁcanti,
lenitive e nutrienti deterge la pelle,
liberandola da impurità, sebo e/o
trucco nel rispetto del suo naturale
ﬁlm idrolipidico protettivo. L'azione
particolarmente delicata lo rende
adatto anche alla zona perioculare.
Modo d'uso:
Applicare sulla pelle bagnata del viso
massaggiando delicatamente.
Rimuovere con acqua o con un
panno inumidito.
Contenuto: 200 ml

LINEA
DETERSIONE

www.farmafedelta.it

