
SOSTANZE FUNZIONALI PER MESOTERAPIA 
E MESOTERAPIA A 
VEICOLAZIONE TRANSDERMICA 
E POST TRATTAMENTO:

In esclusiva nazionale solo su: www.dermadue.it 

Derma 2.0® vanta la distribuzione di premium brand di prodotti per 
mesoterapia, con molteplici anni di esperienza nel settore medico estetico 
ed estetico.

Questa vasta gamma di monoattivi e cocktail, sono stati sviluppati per tutti 
coloro che desiderano risultati tangibili e soluzioni concrete per la bellezza 
e la salute. Sostanze funzionali pure di altissima qualità, formulate seguendo 
i più rigorosi controlli sanitari, di qualità farmaceutica, sterili, ad 
elevatissima tolleranza, sicure e testate.

Specifiche per trattare problematiche di viso e corpo come: cellulite, 
adiposità, smagliature, cicatrici, macchie, acne, flaccidità, iperpigmentazioni, 
alopecia e qualsiasi inestetismo legato all’invecchiamento. La linea è 
composta da prodotti riducenti, anti age, depigmentanti, schiarenti, 
defaticanti, rassodanti, rivitalizzanti per viso, corpo e capelli.

Utilizzo:
- Mesoterapia;
- Mesoterapia a veciolazione transdermica:

· Needling con Dermapen e Dermaroller;
· Radiofrequenza;
· Elettroporazione;
. Iontoforesi;
· Ultrasuoni;
· Crioterapia;
· Ossigenoterapia.

Caratteristiche:

fiale monodose

possono essere 
combinati per 
ottenere specifici mix 
adatti a trattare ogni 
tipologia di 
inestetismo

altamente 
concentrate

sicure

efficacia 
scientificamente 
provata 

basate su formule di 
mesoterapia 
tradizionale 

Sostanze 
funzionali pure, 
meticolosamente 
selezionati 

senza conservanti o 
additivi o fragranze 
aggiunte, quindi di 
grandissima tolleranza 

prodotti a 
formulazione
farmaceutica
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DERMA-BIO®  TRATTAMENTO BIORIVITALIZZANTE COMPLETO

 
Da una profonda ricerca, dall’attenzione verso le materie prime e dalle nuove tecnologie in ambito estetico nasce il cocktail biorivitalizzante viso completo 

antietà Derma-Bio®: la scelta vincente per contrastare l’incedere del tempo e lo stress quotidiano. 
Una formula unica per biorivitalizzazione viso, in cui la sinergia tra i tre diversi pesi molecolari di acido ialuronico e le singole sostanze funzionali, lo rende il 

perfetto alleato per il trattamento dei segni minori e maggiori causati dal photo aging e dal quotidiano scorrere del tempo e nel trattamento occhiaie.

Fotoesposizione, stile di vita non equilibrato, inquinamento atmosferico sono tra le principali cause del deterioramento della matrice dermica: 
Derma-Bio® ripristina le ottimali funzioni dermiche, rivitalizzando a 360 gradi la cute per un effetto antietà unico.

Rughe visibilmente distese, nuova tonicità, un aspetto più radioso, maggiore elasticità e compattezza sono solo alcuni degli effetti di cui beneficerà la cute 
grazie a Derma-Bio®; ottimo anche nel trattamento delle occhiaie.

La poliedricità di utilizzo fa di Derma-Bio® l'arma vincente dei professionisti del settore estetico e medico-estetico che vogliono raggiungere risultati concreti, 
soddisfacenti e duraturi attraverso le tecniche di veicolazione transdermica (come needling, hyaluron pen o elettroporazione ad esempio); 

medicina estetica: mesoterapia intradermica distrettuale, biorivitalizzazione.

Confezione: 5 fiale sterili da 5 ml

Soluzione completa, non fotosensibilizzante che agisce a 360° su tutti i segni dell'invecchiamento: rSoluzione completa, non fotosensibilizzante che agisce a 360° su tutti i segni dell'invecchiamento: r iduce le rughe, rassoda, idrata e tonifica.

IL COCKTAIL BIORIVITALIZZANTE VISO DERMA-BIO® E' FORMULATO E PRODOTTO SECONDO LE NORMATIVE ISO 
22716:2007 E ISO 13485:2016 DA LABORATORI ACCREDITATI E ITALIANI

COMPLESSO DI ACIDI IALURONICI A 3 PESI MOLECOLARI COMPLESSO DI ACIDI IALURONICI A 3 PESI MOLECOLARI 
BASSO + MEDIO + ALTOBASSO + MEDIO + ALTO

Sodio Ialuronato 16 MilDA
Sodio Ialuronato 15 Kda

Acido Ialuronico Idrolizzato 5KDa

COMPLESSO RIVITALIZZANTE MULTIVITAMINICOCOMPLESSO RIVITALIZZANTE MULTIVITAMINICO
Biotina – Vitamina B8

Acido Ascorbico – Vitamina C
Retinil Palmitato – Vitamina A

Niacinamide – Vitamina B3
Piridossina – Vitamina B6
Tiamina – Vitamina B1

Tocoferolo Acetato – Vitamina E

COMPLESSO ANTIOSSIDANTECOMPLESSO ANTIOSSIDANTE
Sodio DNA
Glutatione

COMPLESSO AMINOACIDICOCOMPLESSO AMINOACIDICO
L-Arginina
L-Prolina
Glicina

Idrossiprolina

COMPLESSO RIVITALIZZANTE DI SALI MINERALICOMPLESSO RIVITALIZZANTE DI SALI MINERALI
Magnesio Cloruro

Sodio Cloruro
Potassio Cloruro

COMPLESSO PEPTIDICOCOMPLESSO PEPTIDICO
DMAE

Argirelina



DERMA-REPAIR®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE RIGENERANTE 
PER PELLI CON CICATRICI E SMAGLIATURE

 
Continue sollecitazioni elastiche del tessuto in seguito a cali ed aumenti ponderali, stile di vita, età, traumi, sono cofattori della degradazione della matrice 

dermica, alla base di intestetismi come smagliature e cicatrici. 

Derma-Repair® è un potente cocktail finalizzato al ripristino dei meccanismi autologi di rigenerazione e stimolazione cutanea, 
grazie alla sinergia di D-Pantenolo, attivatore della proliferazione dei fibroblasti, centella asiatica, potente cicatrizzante che agisce incrementando il contenuto 

fibrillare del tessuto connettivo, complesso di aminoacidi, peptidi biomimetici, estratto di Pseudoalteromonas (esopolisaccaride ad azione ristrutturante), e sodio 
ialuronato, migliora sensibilmente cicatrici e smagliature donando uniformità di texture e omogenità di colorito.

Con un corretto utilizzo ed una corretta frequenza, esiti cicatriziali (anche post traumatici) e smagliature, sono ridotte fino ad un 68%. 

La poliedricità di utilizzo fa di Derma-Repair® l'arma vincente dei professionisti del settore estetico e medico-estetico che vogliono raggiungere risultati 
concreti, soddisfacenti e duraturi attraverso le tecniche di veicolazione transdermica (come needling o elettroporazione ad esempio); 

medicina estetica: mesoterapia intradermica distrettuale.

Confezione: 5 fiale sterili da 5 ml

IL COCKTAIL TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE RIGENERANTE PER PELLI CON CICATRICI E SMAGLIATURE 
DERMA-REPAIR® E' FORMULATO E PRODOTTO SECONDO LE NORMATIVE ISO 22716:2007 E ISO 13485:2016 DA LABORATORI 

ACCREDITATI E ITALIANI

COMPLESSO LENITIVO E RIGENERANTECOMPLESSO LENITIVO E RIGENERANTE
D-Pantenolo

Centella Asiatica

COMPLESSO AMINOACIDICOCOMPLESSO AMINOACIDICO
L-Arginina
L-Prolina
Glicina

Citrullina

COMPLESSO PEPTIDICOCOMPLESSO PEPTIDICO
Acetyl Tripeptide-30

Pentapeptide-18



 
Le adiposità localizzate a livello distrettuale, come addome, regione trocanterica (anca), fianchi, ginocchia sono intestetismi che possono interessare sia uomini 

che donne e che permangono nonostante una dieta corretta e di un’attività fisica costante.

Il cocktail Derma-Lipo® è il risultato di una sapiente formulazione basata sulla conoscenza scientifica dell'importanza della sinergia di sostanze funzionali ad 
effetto lipolitico e rimodellante per il trattamento delle adiposità localizzate. Migliora rapidamente l’aspetto delle zone del corpo che presentano accumuli 

adiposi e irregolarità di texture agendo anche contro la “pelle a buccia d’arancia. 

La fosfatidilcolina agisce solubilizzando i grassi e riducendo così il volume degli adipociti che li contengono. Il sodio desossicolato, degrada le membrane 
adipocitarie favorendo la distruzione delle stesse mentre la carnitina disgrega i grassi convertendoli in energia. La caffeina stimola efficacemente il microcircolo 

promuovendo il drenaggio mentro gli estratti di mirtillo nero e l’ Sh-Oligopeptide 2, riducono i danni da radicali liberi.

La poliedricità di utilizzo fa di Derma-Lipo® l'arma vincente dei professionisti del settore estetico e medico-estetico che vogliono raggiungere risultati concreti, 
soddisfacenti e duraturi attraverso le tecniche di veicolazione transdermica (come needling o elettroporazione ad esempio); 

medicina estetica: intralipoterapia.

Confezione: 5 fiale sterili da 10 ml

IL COCKTAIL TRATTAMENTO COMPLETO AD RIMODELLANTE E SNELLENTE DERMA-LIPO® E' FORMULATO E PRODOTTO 
SECONDO LE NORMATIVE ISO 22716:2007 E ISO 13485:2016 DA LABORATORI ACCREDITATI E ITALIANI

DERMA-LIPO®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE RIMODELLANTE E SNELLENTE

COMPLESSO LIPOLITICO COMPLESSO LIPOLITICO 
Fostatidilcolina

Sodio Desossicolato
Carnitina

COMPLESSO STIMOLANTE DEL MICROCIRCOLOCOMPLESSO STIMOLANTE DEL MICROCIRCOLO
Caffeina

Estratto di mirtillo nero
Estratto di semi di caffè arabico

AGENTE ANTIOSSIDANTEAGENTE ANTIOSSIDANTE
Sh-Oligopeptide 2



 
La cellulite è caratterizzata da una alterazione del tessuto adiposo che porta all'accumulo di liquidi e scarti metabolici fra una cellula e l'altra. 

Rappresenta l'inestetismo più diffuso nel sesso femminile e riguarda maggiormente la zona pelvica ed addominale, fianchi, glutei e cosce.

Il cocktail Derma-Celu® contiene uno speciale complesso modulatore della proteina Pgc-1 che regola l'incremento dei livelli ematici di glucosio mediante 
l'attivazione di processi di ossidazione degli acidi grassi e di gluconeogenesi nel fegato che, assieme a carnitina e caffeina, promuove la lipolisi.

Estratti di ruscus, centella asiatica, carciofo ed equiseto, promuovono il drenaggio, riducendo l'infiammazione e migliorando lo stato delle pareti dei vasi 
capillari. 

La poliedricità di utilizzo fa di Derma-Celu® l'arma vincente dei professionisti del settore estetico e medico-estetico che vogliono raggiungere risultati 
concreti, soddisfacenti e duraturi attraverso le tecniche di veicolazione transdermica (come needling o elettroporazione ad esempio); 

medicina estetica: mesoterapia.

Confezione: 5 fiale sterili da 10 ml

IL COCKTAIL TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE DRENANTE ANTI-CELLULITE DERMA-CELU® E' FORMULATO E 
PRODOTTO SECONDO LE NORMATIVE ISO 22716:2007 E ISO 13485:2016 DA LABORATORI ACCREDITATI E ITALIANI

DERMA-CELU®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE DRENANTE ANTI-CELLULITE

COMPLESSO DRENANTECOMPLESSO DRENANTE
Caffeina

Estratto di ananas
Estratto di ruscus

Estratto di carciofo
Estratto di equiseto

AGENTE VASOTONICOAGENTE VASOTONICO
 Estratto di centella asiatica

AGENTE LIPOLITICOAGENTE LIPOLITICO
Carnitina

COMPLESSO MODULATORE PGc-1 ALFACOMPLESSO MODULATORE PGc-1 ALFA
Acetyl Hexapeptide-39

Sodio Ialuronato



Derma 2.0® ha ideato e formulato la 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 sostanze 
funzionali pure, volte 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 sostanze 
funzionali 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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Linea D 2.0® Peeling



Acido Lattico, Acido Malico,  Acido Citrico, 
Acido Ferulico, Acido Lattobionico, Acido 

Tiotico, Glutatione e Taurina

Ph: 2.0

Flacone da 50 ml con contagocce

Disidratazione e senescenza cutanea

DERMA HYDRATING 
PEELING D 2.0® 

PEELING 
ACIDO MANDELICO 50% D 2.0® 

Bicarbonato di Sodio ed acqua

Flacone spray da 100 ml

Neutralizzazione dei peeling chimici

SOLUZIONE 
NEUTRALIZZANTE D 2.0® 

Acido mandelico 50%

Ph: 2.5

Flacone da 50 ml con contagocce

Perdite di tonicità e texture non uniforme

SOLUZIONE DEGRASSANTE PRE 
TRATTAMENTO D 2.0® 

 
Acido Piruvico, Acido Lattico, 

Acido Salicilico ed Acido Azelaico 

Ph: 2.0

Flacone da 50 ml con contagocce

Acne in fase attiva, 
iperseborrea e comedoni

Acido Glicolico,  Acido Citrico, Acido Cogico, 
Acido Azelaico, Arbutina, 
Resorcinolo e Sodio DNA

Ph: 2.0

Flacone da 50 ml con contagocce

Iperpigmentazioni 
(melasma, cloasma, lentigo senili e solari)

DERMA WHITENING
PEELING D 2.0® 

 
Acido glicolico 50%

Ph: 2.0

Flacone da 50 ml con contagocce

Rughe profonde, cicatrici e smagliature

PEELING 
ACIDO GLICOLICO 50% D 2.0® 

50% acetone, 50% alcool

Ampolla da 30 ml

Soluzione degrassante pre trattamento 
peeling e needling

DERMA PURIFYING 
PEELING D 2.0® 

PROTEZIONE SOLARE 50 D 2.0® 

Burro di Karitè, gamma orizanolo, vitamina E, 
aloe vera gel,olio di Jojoba ed olio extravergine

Flacone dispenser da 50 ml

Protezione solare

CREMA MASCHERA
POST TRATTAMENTO D 2.0® 

Aloe vera da agricoltura biologica, 
burro di karité, complesso di 6 oli, vitamine E, 

acido ialuronico, ceramidi e fitosfingosine

Tubo da 50 ml

Post trattamento



Le mousse detergenti Derma 2.0® assicurano una pulizia del viso leggera, 
avvolgente ed efficace, proprio come tutte le donne desiderano.

Ricche di sostanze attive, creano una schiuma sul viso che elimina le impurità, 
i residui di trucco e, allo stesso tempo, sono in grado di apportare un elevato 
livello di idratazione lasciando la pelle morbida e anche delicatamente 
profumata.

Nella tua routine di bellezza, scegli la Mousse detergente più indicata per il 
tuo tipo di pelle:
- Mousse detergente idratante D2.0®: ideale per pelli secche, sensibili, 
disidratate;
- Mousse detergente riequilibrante D2.0®: consigliata per regolare la 
produzione di sebo (senza asciugare eccessivamente) delle pelli miste/grasse e 
con tendenza acneica. 

Per una detersione quotidiana eccellente, mattina e sera, dopo aver agitato la 
tua mousse, massaggiala delicatamente sul viso con movimenti circolari e 
risciacqua abbondantemente.

Tutti i prodotti che compongono la linea 
Derma 2.0® sono rigorosamente formulati e prodotti in Italia nel completo 
rispetto delle normative ISO e privi di antiossidanti sintetici quali BHT e 
BHA, Sali di alluminio e tensioattivi aggressivi (SLS e SLES). 
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Mousse Detergenti Derma 2.0®



MOUSSE DETERGENTE IDRATANTE D2.0®

Mousse detergente ad azione idratante 
indicata per pelli da secche/sensibili a normali. 

Una nuova, delicata ed efficace formula ad 
azione fortemente idratante in grado di 

donare confort anche alle pelli più secche, 
disidratate ed irritate.

A base di Rosa centifolia,  Aloe,  Acido lattico, 
 Rosa mosqueta, Gluconolattone,  Acido 

ialuronico,  Calendula, ed Estratto di  Ginseng

Detergente viso per pelli miste, grassee e a 
tendenza acneica ad effetto riequilibrante e 

antibatterico. Dalla natura le migliori sostanze 
funzionali per ristabilire la corretta barriera 

cutanea, regolando la produzione di sebo, per 
detergere delicatamente ed efficacemente 
prevenendo la comparsa di imperfezioni. 

Indicata come schiuma detergente per viso e 
corpo (es. zona spalle, ovunque sia necessario 

svolgere un'azione antibatterica.

A base di estratto di Hamamelis, Rosmarino, 
Timo, Popoli ed Acido salicilico

MOUSSE DETERGENTE RIEQUILIBRANTE D2.0®



La linea di trattamenti in crema Derma 2.0® è stata formulata per 
rispondere ai problemi di tutte le tipologie di pelli che non possono essere 
risolti con i cosmetici abituali. 

La bellezza di ogni donna è diversa così come sono le esigenze della pelle 
del suo viso. Ecco perché dopo anni di continue innovazioni e ricerca, 
Derma 2.0® è in grado di offrire soluzioni di estetica avanzata per ogni 
tipo di pelle.

La profonda conoscenza della pelle e delle sue specifiche esigenze 
permette ai trattamenti in crema Derma 2.0® di offrire soluzioni specifiche 
ed efficaci per tutte le esigenze, senza alcuna eccezione.

Tutti i prodotti che compongono la linea Derma 2.0® sono rigorosamente 
formulati e prodotti in Italia nel completo rispetto delle normative ISO e 
privi di antiossidanti sintetici quali BHT e BHA, Sali di alluminio e 
tensioattivi aggressivi (SLS e SLES).
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Trattamenti Viso in Crema Derma 2.0®



SCRUB ESFOLIANTE D2.0®

Scrub meccanico a base di microgranuli di silice in grado di 
levigare delicatamente ed efficacemente viso, collo, decolletè e 

mani, per donare maggiore luminosità e una texture omogenea. 
Con la sua azione meccanica accelera il turnover cellulare.

A base di estratto di Silice, Olio di Cocco, Vitamina E ed Olio di 
Mandorla

CREMA VISO PELLI SENSIBILI D2.0®

La crema viso per pelli sensibili D2.0® è stata appositamente 
formulata e concepita per idratare, nutrire e ripristinare la naturale 
barriera protettiva epidermica. Ideale per trattare couperose e 
lenire la pelle dopo procedure intensive.

A base di Mirtillo, Centella Asiatica, Epilobio, Bisabololo ed 
Allantoina

CREMA VISO IDRATANTE D2.0®

La crema viso idratante D2.0® è stata creata per donare idratazione 
intensiva, rimanendo leggera ma allo stesso tempo efficace.

A base di Acido Ialuronico a 3 diversi pesi molecolari, Vitamina E, 
Aloe Vera da agricoltura biologica, Estratto di Fiordaliso 

da agricoltura biologica ed  Allantoina

CREMA VISO ANTI ACNE D2.0®

Il fitocomplesso contenuto nella crema viso anti acne D2.0® ha 
l’obiettivo di purificare la cute andando a riequilibrare la 

produzione di sebo e minimizzare le imperfezioni come brufoli, 
comedoni e punti neri.

A base di Acido Azelaico, Vitamina F, Bardana, 
Estratto di Salice ed estratto di Elicriso

CREMA VISO ANTI MACCHIE D2.0®

Formulata per il trattamento schiarente intensivo delle classiche 
iperpigmenatzioni (macchie scure sul viso, collo, decolletè e mani). 

Inibisce il processo di melanogenesi consentendo di attenuare 
notevolmente le discromie cutanee.

A base di Arbutina, Borragine, Acido Cogico ed Acido Glicolico

CREMA VISO ANTI AGE D2.0®

Trattamento antiage a 360° ad azione liftante, rassodante e 
nutriente per tutti i tipi di pelli (anche le più esigenti) che 

desiderano un aspetto più salutare, tonico e radioso.

A base di Cellule staminali di stella alpina,  Vitamina A, Olio di 
Rosa Moscheta, Olio d'Oliva, Simmondsia ed Acido Ialuronico



La pelle del corpo, come quella del viso, ha delle esigenze in termini di 
mantenimento, di idratazione, nutrimento e tonicità. 

Le necessità fondamentali (in relazione agli inestetismi tipici della pelle del 
corpo) possono essere appagate solamente utilizzando trattamenti in crema 
altamente concentrati, studiati e formulati, in modo da donare un aspetto 
tonico, elastico ed omogeneo. 

Prenditi cura quotidianamente del tuo corpo come fai con il tuo viso! 
Scegli la crema corpo più indicata per i tuoi particolari bisogni:

- Crema corpo snellente per adiposità localizzate D2.0®: un trattamento 
intensivo per trattare efficacemente accumuli di adipe mantenendo la 
tonicità dei tessuti;

- Crema corpo drenante anticellulite D2.0®: emulsione di facile 
assorbimento per combattere la cellulite e la ritenzione idrica.

Tutti i prodotti che compongono la linea Derma 2.0® sono rigorosamente 
formulati e prodotti in Italia nel completo rispetto delle normative ISO e 
privi di antiossidanti sintetici quali BHT e BHA, Sali di alluminio e 
tensioattivi aggressivi (SLS e SLES). 
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Trattamenti Corpo in Crema Derma 2.0®



CREMA CORPO SNELLENTE D2.0®  PER ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

Emulsione di facile assorbimento indicata nel 
trattamento delle adiposità localizzate e dei 
cuscinetti adiposi. Applicata con costanza 
(mattina e sera per almeno un mese), ed 

abbinata ad un regolare stile di vita e una dieta 
bilanciata, permette di ottenere una riduzione 

significativa dei cuscinetti adiposi 
rimodellando l'aspetto.

A base di estratto di edera, Fucus, Escina in 
forma liposomica ad elevata biodisponibilità, 

Acido ialuronico, Ginkgo biloba, Anice 
stellato, Estratto di finocchio, Olio di semi di 
borragine, Estratto di ginepro, Geranio, Olio 
di jojoba, Olio di mandorle dolci e Olio di 

germe di grano.

Crema coadiuvante nel trattamento della 
cellulite. Applicata con costanza (mattina e 

sera per almeno un mese) ed abbinata ad un 
corretto stile di vita, permette di agire su 

ristagni di liquidi (gambe gonfie ad esempio) 
per un vero e proprio trattamento drenante 

efficace.

A base di estratto di edera, Escina in forma 
liposomica ad elevata biodisponibilità, Acido 
ialuronico, Capsico, Olio di jojoba, Olio di 
germe di grano, Olio di mandorle dolci, 

Carotenoidi e Complesso multivitaminico.
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