
Non solo distribuzione e formazione: ora anche produzione!

Derma 2.0® ha ideato e formulato la propria linea di peeling chimici 
D 2.0®, volti all’ottenimento di risultati concreti ed efficaci, mantenendo 
una assoluta semplicità in termini di formulazioni e utilizzo.

Materie prime selezionate, meticolosità in fase di produzione e successivi 
controlli post-produzione, rendono la linea D 2.0® Peeling perfetta per 
tutti i professionisti del settore estetico alla ricerca di soluzioni rapide, 
efficienti e soprattutto sicure. 

Tutti i prodotti che compongono la linea D 2.0® Peeling sono 
rigorosamente formulati e prodotti nel completo rispetto dell’ambiente, 
senza alcuna sperimentazione sugli animali, privi di antiossidanti sintetici 
quali BHT e BHA, sali di alluminio, tensioattivi aggressivi SLS e SLES, ma 
soprattutto 100% made in Italy.

Il focus della linea D 2.0® Peeling è la semplicità della stessa: tutte le 
formulazioni sono essenziali, sicure ed efficaci, ideate con principi attivi 
puri volti ad ottenere risultati immediati. 

“Il ritorno all’essenziale per riscoprire l’efficacia dei principi attivi”

Less is more: Il concetto chiave della linea D2.0® Peeling è il 
ritorno all’utilizzo di formulazioni contenenti principi attivi 
dalle constatate e già scientificamente dimostrate proprietà che 
permette di ottenere risultati. 

Dal pre al post trattamento, la linea D 2.0® Peeling permette di 
raggiungere obiettivi senza dover ricorrere ad intrigate, complesse e 
dispendiose procedure. 

La linea di prodotti D 2.0® Peeling permette di trattare rughe superficiali e 
profonde, texture irregolare, acne, macchie, photoaging, smagliature e 
cicatrici.

• Semplicità e sicurezza nell’operatività •

• Formulazioni semplici ed efficaci •

• Protocolli operativi consolidati •

• Concretezza ed immediatezza dei risultati •

• Supporto formativo tecnico-scientifico •

Nella semplicità, l’efficacia
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Formazione D 2.0® Peeling

Le giornate di formazione Derma 2.0® hanno come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze e gli strumenti idonei per poter effettuare trattamenti di Peeling 
chimici, usufruendo dell'interal linea D 2.0® Peeling.

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune accordo, 
decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0,  Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul Rubicone 
(FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e dall'uscita 
autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante:  400€ iva inclusa;
- ogni partecipante aggiuntivo prevede un supplemento di 50€ iva inclusa.

La quota di partecipazione comprende: 
- intera linea D 2.0® Peeling: soluzione degrassante pre trattamento D 2.0®, Peeling acido 
   mandelico 50% D 2.0®, peeling acido lattico D 2.0®, peeling acido piruvico D 2.0®, 
   peeling combinato schiarente D 2.0®, peeling acido glicolico D 2.0®, pennelli, soluzione 
   neutralizzante D 2.0® e maschera post trattamento D 2.0®;
- materiale e dispensa didattica;
- coffee break;
- pausa pranzo;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 13.00
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Presentazione linea D® 2.0 Peeling: nella semplicità, l'efficacia;
•  La pelle: fondamenti di anatomia;
•  Che cos'è un peeling chimico e a cosa serve;
•  Classificazioni e fattori che influenzano la profondità di penetrazione di un 
   peeling chimico;
•  Scelta del giusto peeling e tipologie di inestetismo da trattare;
•  Protocollo di lavoro Derma® 2.0:

- Fase di preparazione al trattamento;
- Applicazione del peeling chimico D 2.0®:

• Peeling acido Mandelico 50% D 2.0® pH 2.5;
• Peeling acido Lattico 45% D 2.0® pH 2.0;
• Peeling acido Piruvico 40% D 2.0® pH 2.0;
• Peeling Schiarente Combinato D 2.0® pH 3.0;
• Peeling acido Glicolico 50% D 2.0® pH 2.0;

- Termine e post trattamento con peeling chimico D 2.0®;
• Pausa Pranzo – Ore 13.00
• Esecuzione pratica del protocollo di lavoro Derma 2.0® con peeling chimici D 2.0®;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo partecipante, si prega di 
munirsi di modella per lo svolgimento della parte pratica.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

La quota di partecipazione comprende l'intera 
linea D 2.0® Peeling ed 

assistenza post corso illimitata



Soluzione Degrassante Pre Trattamento D 2.0® Peeling Acido Mandelico 50% D 2.0® 

Peeling Acido Lattico 45% D 2.0® Peeling Acido Piruvico 40% D 2.0® 

Peeling chimico a base di acido mandelico al 50% ad effetto rassodante e 
stimolante del turn-over cellulare adatto a pelli sensibili ed intolleranti ad 

altri caustici. Non essendo fotosensibilizzante può essere impiegato in 
tutte le stagioni, anche in estate.

Presentazione: flacone da 50 ml con contagocce;

Indicazioni Terapeutiche: perdite di tonicità e texture non uniforme;

Ingredienti: acido mandelico 50%

Ph: 2.5

Peeling chimico a base di acido piruvico 40% dalle proprietà 
dermoplastiche, cheratolitiche, sebostatiche, antimicrobiche e di 

prevenzione delle iperpigmentazioni post traumatico/infiammatorie.

Presentazione: flacone da 50 ml con contagocce;

Indicazioni Terapeutiche: acne in fase attiva, iperseborrea, comedoni;

Ingredienti: acido piruvico 40%;

Ph: 2.0

Peeling chimico a base di acido lattico 45% con proprietà igroscopiche: 
attrae molecole di acqua verso la superficie dello strato cutaneo, 

stimolando allo stesso tempo la sintesi di ceramidi (molecole lipidiche 
con funzioni strutturali e di regolazione delle funzioni cellulari). 

Presentazione: flacone da 50 ml con contagocce;

Indicazioni Terapeutiche: disidratazione e senescenza cutanea;

Ingredienti: acido lattico 45%;

Ph: 2.0

Soluzione preparatoria degrassante a base di acetone cosmetico ed alcool, 
ideale per sgrassare ed acidificare il pH della pelle, in modo da rendere 

possibile nonché ottimale e uniforme la penetrazione ed azione del 
peeling chimico D 2.0® scelto.

Presentazione: ampolla da 30 ml;

Indicazione terapeutiche: soluzione degrassante pre trattamento 
         peeling e needling;

Ingredienti: 50% acetone, 50% alcool.



Peeling Schiarente Combinato D 2.0® Peeling Acido Glicolico 50% D 2.0® 

Soluzione Neutralizzante D 2.0® Crema maschera post trattamento D 2.0® 

Peeling chimico a base di acido glicolico ad effetto rinnovatore indicato 
nel trattamento di rughe, cronoaging, cicatrici e smagliature.

Presentazione: flacone da 50 ml con contagocce;

Indicazioni Terapeutiche: rughe profonde, cicatrici e smagliature;

Ingredienti: acido glicolico 50%

Ph: 2.0

Maschera viso lenitiva post trattamento ad effetto lenitivo, 
decongestionante e riepitelizzante a base di aloe vera da agricoltura 

biologica, burro di karité, complesso di 6 oli, vitamine E, acido 
ialuronico, ceramidi e fitosfingosine. Indicata per tutte le tipologie di 

pelli anche le più sensibili.

Presentazione: tubo da 50 ml;

Indicazioni Terapeutiche: post trattamento; 

Ingredienti: aloe vera da agricoltura biologica, burro di karité, 
    complesso di 6 oli, vitamine E, acido ialuronico, ceramidi e 

                   fitosfingosine.

Soluzione neutralizzante alcalina per la rimozione e 
disattivazione di peeling chimici

Presentazione: flacone spray da 100 ml;

Indicazioni Terapeutiche: neutralizzazione di peeling chimici;

Ingredienti: bicarbonato di sodio, acqua

Peeling chimico a base di acido cogico, acido mandelico e glutatione ad 
effetto depigmentante e schiarente ad azione progressiva. Delicato, agisce 

senza provocare esfoliazione.

Presentazione: flacone da 50 ml con contagocce;

Indicazioni Terapeutiche: iperpigmentazioni 
              (melasma, cloasma, lentigo senili e solari)

Ingredienti: acido cogico 4%, acido mandelico 2% e glutatione 0,5%;

Ph: 3.0
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