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Prodotti cosmetici esclusivi

CATALOGO 2021CATALOGO 2021CATALOGO 2021



 

Caratteristiche: 

Trattamento corpo quotidiano dall'azione emolliente e 

dermonutriente. Particolarmente indicato per pelli 

secche e/o screpolate.

Modo d'uso: 

Applicare quotidianamente sulle zone interessate piu 

volte al giorno, secondo necessità, con un leggero 

massaggio.

Contenuto: 100 ml

 BURRO DI KARITÈ
AZIONE DERMOPROTETTIVA  

Trattamento quotidiano

Linea Corpo e f f e l a b



 DERM.AT
CON UREA AZIONE EMOLLIENTE 

 

 

Caratteristiche: 

Trattamento corpo eutrofico e lenitivo per gli strati 

cutanei secchi e squamosi. Mantiene e riporta 

l'epidermide in condizioni di normalità fisiologica. Con 

urea, burro di karitè, olio di nocciolo di albicocca, 

allantoina, ac. 18 beta glicirretico, vit. E, estratto di 

camomilla.

Modo d'uso: 

Applicare quotidianamente sulle zone interessate piu 

volte al giorno, secondo necessità, con un leggero 

massaggio.

Contenuto: 100 ml

Prodotti specifici 

Linea Corpo e f f e l a b



 CREMA G 
CON OLIO DI TAMANÙ  

 

 

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

Trattamento equilibrante 

Linea Corpo e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento corpo quotidiano dall'efficace azione 

protettiva per la pelle a base di oli vegetali pregiati e 

vitamina E.

Modo d'uso: 

Applicare quotidianamente sulle zone interessate piu 

volte al giorno, secondo necessità, con un leggero 

massaggio.

Contenuto: 250 ml

Trattamento quotidiano

 CREMA BASE 

 

 

Linea Corpo e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento corpo esfoliante che dona levigatezza e 

morbidezza alla pelle rendendola immediatamente più 

ricettiva a qualsiasi trattamento.

Modo d'uso: 

Applicare su pelle umida e massaggiare insistendo sulle 

zone più ruvide. Risciacquare abbondantemente per 

eliminare i residui. Utilizzato sulla pelle asciutta esercita 

un'azione esfoliante più intensa. Un lieve pizzicore è 

indice dell'azione dei sali naturali. Non usare su cute 

lesa, irritata o particolarmente sensibile. 

Contenuto: 100 ml

SALI SCRUB
CON SALE MARINO 

 

 

 
 

 

 

Trattamento tonificante

Linea Corpo e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento rigenerante con un elevato effetto 

eutrofico che migliora lo stato di compattezza della pelle 

rendendola luminosa, morbida e levigata. Crema dalla 

consistenza leggera e morbida è adatta a tutti i tipi di 

pelle. Ideale come base per il trucco.

Modo d'uso: 

Applicare mattino e sera, dopo la detersione, su viso, 

collo e décolleté con un leggero massaggio sino a 

completo assorbimento.

Contenuto: 50 ml

CREMA PHYTOSOYA
CON ACIDO JALURONICO 

 

 
 

 

 

Trattamento rigenerante

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

L'olio di rosa mosqueta è un ottimo alleato per la cura 

della pelle. Il suo elevatissimo contenuto in acido 

linoleico e linolenico, ai quali si aggiunge la presenza di 

vit. A, agevola l'azione autorigenerante della cute 

diminuendo sensibilmente gli effetti negativi causati 

dall'età. E' efficace nel trattamento delle cicatrici e delle 

scottature solari. Arricchito con vit. E dall'azione 

antiradicalica.

Modo d'uso: 

Applicare qualche goccia sul viso, collo e décolleté 

massaggiando fino ad assorbimento.

Contenuto: 20 ml

Idratante

 OLIO ROSA MOSQUETA 

 

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Lozione tonica analcolica che completa e migliora 

l'azione struccante del Latte detergente riequilibrante. 

Arricchita con estratti di camomilla, calendula, 

allantoina, provit.B5 e un complesso di sostanze 

idratanti presenta capacità lenitive, emollienti ed 

equilibranti e favorisce l'assorbimento dei trattamenti 

successivi. Indicato per tutti i tipi di pelle.

Modo d'uso: 

Applicare una piccola quantità di prodotto sul viso 

deterso, con un batuffolo di cotone o con una spugnetta 

leggermente inumidita, massaggiando delicatamente.

Contenuto: 200 ml

Per tutti i tipi di pelle

 LOZIONE TONICA 
RIEQUILIBRANTE 

 

 

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento viso esfoliante che dona levigatezza e 

morbidezza alla pelle rendendola immediatamente più 

ricettiva a qualsiasi trattamento.

Modo d'uso: 

Applicare su pelle umida e massaggiare insistendo sulle 

zone più ruvide. Risciacquare abbondantemente per 

eliminare i residui. Utilizzato sulla pelle asciutta esercita 

un'azione esfoliante più intensa. Un lieve pizzicore è 

indice dell'azione dei sali naturali. Non usare su cute 

lesa, irritata o particolarmente sensibile. 

Contenuto: 100 ml

SCRUB VISO 
MANDORLE & NOCCIOLE 

 

 

 
 

 

 

Trattamento levigante

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento viso indicato per rafforzare l'equilibrio della 

pelle. Dona un'intensa sensazione di comfort. Con acido 

Jaluronico. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Modo d'uso: 

Applicare mattino e sera, dopo la detersione, su viso e 

collo con un leggero massaggio sino a completo 

assorbimento.

Contenuto: 50 ml

Con Acido Jaluronico

CREMA VISO 
GIORNO RESTITUTIVA 

 

 

 

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento micellare che deterge e strucca in un unico 

gesto, rimuove con delicatezza impurità della pelle e 

residui di trucco,/senza alterare la barriera idrolipidica 

epidermica.

Modo d'uso: 

Applicare il prodotto utilizzando un batuffolo di cotone 

ben imbevuto, con movimenti delicati. 

Contenuto: 200 ml

Viso - Occhi - Labbra

ACQUA STRUCCANTE 
PETALI DI ROSA 

 

 

 

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Maschera viso riequilibrante e restitutiva dalla 

consistenza morbida e cremosa. Garantisce un'azione 

nutriente e rilassante rendendo l'incarnato luminoso e 

compatto.

Modo d'uso: 

Applicare su viso e collo perfettamente detersi uno 

strato uniforme e lasciare in posa per almeno 10 minuti, 

risciacquare e ripetere secondo necessità. 

Contenuto: 100 ml

Riequilibrante restitutiva 

 QUEEN MASK
CON ESTRATTO DI PETALI DI ROSA 

 
 

 

 

Linea Viso e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Formulazione ad azione esfoliante di tipo meccanico 

grazie alla presenza di microsferule di origine vegetale, 

che rimuovono impurità e sebo in eccesso, stimolando il 

rinnovamento cellulare. La pelle apparirà subito 

luminosa e rinnovata. Lascia una sensazione di 

freschezza e pulizia, senza causare secchezza ed 

untuosità.

Modo d'uso: 

Applicare due o tre volte a settimana sulla pelle asciutta 

o umida con un leggero massaggio. Insistere sulle zone 

tendenzialmente più ruvide e risci

Contenuto: 200 ml

Azione esfoliante

 SOFT SCRUB
CON MICROSFERULE DI OLIO DI JOJOBA 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Crema viso, collo e décolleté di estremo comfort 

costituita da cellule staminali vegetali, peptidi 

biomimetici, acido jaluronico, ad alto e basso peso 

molecolare, e alghe. L'azione rigenerante svolge un 

effetto lifting multisensoriale regalando nutrimento e 

nuova energia alla pelle.

Modo d'uso: 

Applicare una piccola quantità di crema sulla pelle 

detersa favorendo l'assorbimento con un leggero 

massaggio.

Contenuto: 50 ml

Azione restitutiva effetto lifting

 CREAM SCULPTOR 
ANTI AGE 24 H 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Idrogel ad alta concentazione di acido jaluronico. 

Rivitalizza la pelle di viso, collo e dècolletè ripristinando il 

giusto tasso di idratazione cutanea.

Modo d'uso: 

Applicare al mattino e/o sera qualche goccia di prodotto 

su viso, collo e décolleté massaggiando sino a completo 

assorbimento. L'applicazione può essere ripetuta 

durante il giorno in caso di necessità.

Contenuto: 30 ml

ACIDO JALURONICO 2% 

Trattamento intensivo e mirato 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Concentrato idratante arricchito con due molecole di 

acido jaluronico di diverso peso molecolare e con alga 

bruna che favorisce la reidratazione superficiale 

dell'epidermide. Per una pelle morbida, idratata e 

rigenerata.

Modo d'uso: 

Applicare al mattino e/o sera qualche goccia di prodotto 

su viso, collo e décolleté massaggiando sino ad 

assorbimento. L'applicazione può essere ripetuta 

durante il giorno in caso di necessità.

Contenuto: 30 ml

Concentrato protettivo ad azione idratante

 HYALURON ACID PLUS 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Crema restitutiva ed elasticizzante dalla texture ricca, 

ideale per le donne con pelle biologicamente matura, 

che rende l'incarnato più compatto, disteso ad effetto 

lifting. Contiene peptidi biomimetici, acido Jaluronico, 

fitoestrogeni di origine vegetale e complessi idratanti. 

Modo d'uso: 

Applicare sul viso, collo e massaggiare delicatamente 

fino a completo assorbimento.

Contenuto: 50 ml

Crema restitutiva elasticizzante

PRESTIGE GIORNO 

 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Trattamento viso polivalente restitutivo con un 

complesso di ingredienti attivi fra cui acido jaluronico, 

peptidi biomimetici, amminoacidi e cellule staminali 

vegetali. Formulato per un'azione mirata durante il 

riposo notturno, quando la pelle è più ricettiva. La pelle 

risulterà più tonica, compatta e idratata.

Modo d'uso: 

Applicare sul viso, collo e massaggiare delicatamente 

fino a completo assorbimento.

Contenuto: 50 ml

Crema polivalente restitutiva 

PRESTIGE NOTTE 

 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Maschera performante con polvere di diamante, cellule 

staminali e peptidi che avvolge e nutre la pelle donando 

un immediato aspetto luminoso, liscio e compatto. 

Effetto lifting illuminante.

Modo d'uso: 

Applicare su viso, collo e décolleté accuratamente 

detersi. Massaggiare delicatamente. Lasciare agire per 

15/20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida.

Contenuto: 50 ml

Maschera viso liftante

DIAMANTE NERO 

 

 

 

 

Linea Plus e f f e l a b



 

Caratteristiche: 

Grazie alla sua particolare formulazione in oli, consente 

una detersione per affinità che favorisce il ripristino ed il 

mantenimento del film idrolipidico della pelle, la 

protegge, eliminando le impurità, senza alterare il PH 

fisiologico.

Modo d'uso: 

versare il contenuto di due tappi nell'acqua del bagno; o 

sotto la doccia direttamente su una spugna inumidita.

Contenuto: 200 ml

con Vitamina E

 TRESOIL 
BAGNO OLEOSO FIOR DI LOTO 

 
 

 

Linea Igiene e f f e l a b



Linea Igiene e f f e l a b

 

Caratteristiche: 

Shampoo estremamente delicato sul capello e sulla cute 

grazie all'impiego di detergenti selezionati. Effetto 

detergente potenziato con clorexidina.

Modo d'uso: 

Distribuire una noce di prodotto sui capelli bagnati e 

massaggiare. Risciacquare abbondantemente e, se 

necessario, ripetere l'operazione.

Contenuto: 1.000/200 ml

con Clorexidina

 SHAMPOO
DETERSIONE PROFONDA

 
 

 



Linea Igiene e f f e l a b

con Clorexidina

 BAGNO DOCCIA 
DETERSIONE PROFONDA

 
 

 

 

Caratteristiche: 

Bagno doccia dalla profumazione delicata che deterge il 

corpo con dolcezza ed efficacia. Potenziato con 

clorexidina per una detersione ancora più profonda.

Modo d'uso: 

Applicare direttamente sulla cute oppure versare 

nell'acqua della vasca una dose adeguata. Risciacquare 

accuratamente.

Contenuto: 1.000/200 ml



www.farmafedelta.it

Le farmacie del Gruppo FARMAFEDELTà

e f f e l a b

ALESSANDRIA

farmaciaorti

farmaciaospedale

farmaciamarengo

farmaciaPISTA

farmaciaCRISTO

farmaciaSPINETTA

Largo Catania (zona Stadio) - Alessandria - 0131 225395

Via Sclavo, 15 (C.C. Gli Archi ) - Alessandria - 0131 227346

Via Marengo, 50 - Alessandria - 0131 265677

Piazza Mentana, 16 - Alessandria - 0131 253668

   Corso Acqui, 258 - Alessandria - 0131 342079

 Via Genova, 152 - Spinetta M.go, Alessandria - 0131 618438

 

Via Monte S. Gabriele, 52 - Novara - 0321 431003

 

NOVARA

farmaciaBELTRAMI

farmaciaTRIESTE

farmacia
RISORGIMENTO

farmaciaMAZZINI

farmacia
VILLAGGIODALMAZIA

Corso della Vittoria, 109 - Novara - 0321 473220

Corso Trieste, 41 - Novara - 0321 692017

Corso Risorgimento, 76 - Novara - 0321 474294

Corso Mazzini, 16 - Novara - 0321 399513

Strada per Viguzzolo, 2 - Tortona - 0131 861264

 

TORTONA

farmaciaDONORIONE Corso Don Orione, 51E - Tortona - 0131 862630

farmaciaOASI


