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CHI SIAMO

“Nella semplicità, l'efficacia!”

“Il ritorno all'essenziale per riscoprire l'efficacia delle 
sostanze attive!”.

Derma 2.0® da anni si dedica a tutti i professionisti 
del settore estetico e medico estetico in Italia e nel mondo.

L'impegno nella costante ricerca di nuove sostanze attive 
all'avanguardia, meticolosità in fase di produzione e post-
produzione ed il rapido ed efficiente servizio di assistenza 
clienti, rendono i prodotti a marchio Derma 2.0® perfetti 
per tutti i professionisti alla ricerca di soluzioni rapide, 
efficienti e soprattutto sicure. 

Produttori e distributori di: cocktail per veicolazione 
transdermica e/o mesoterapia, peeling chimici, 
cosmeceutici.

Tutti i prodotti della linea Derma 2.0® sono rigorosamente 
formulati e prodotti nel completo rispetto dell'ambiente, 
senza alcun test sugli animali, privi di antiossidanti sintetici 
come BHT e BHA, sali di alluminio, tensioattivi SLS e 
SLES aggressivi.

Prodotti per estetica e medicina estetica

Sterili, ad alta tolleranza, senza conservanti,
additivi e profumazioni

Ingredienti puri

Grado farmaceutico

Sicuri

Formulazioni originali

Possibilità di combinazioni

Efficacia approvata

Alte concentrazioni

100% made in Italy
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COCKTAIL MULTIFUNZIONALI 

I cocktail Derma 2.0® sono stati sviluppati per tutti i 
professionisti del settore estetico e medico estetico che 
desiderano ottenere risultati tangibili e concreti nel 
trattamento di tutti gli inestetismi di viso e corpo. 

Formulati rispettando i più rigorosi controlli sanitari, 
sostanze attive pure altamente concentrate, di qualità 
farmaceutica, sterili, ad elevatissima tolleranza, sicuri e 
testati.

Con la linea cocktail Derma 2.0® è possibile trattare 
efficacemente: cellulite, adiposità, smagliature, cicatrici, 
macchie, acne, perdita di tonicità, iperpigmentazioni, 
alopecia e ogni inestetismo legato all’aging. 

tilizzo:
- Mesoterapia;

- Veicolazione transdermica:

· Needling;

· Elettroporazione;

· Ionoforesi;

· Ultrasuoni;

· Ossigenoterapia.

Caratteristiche:
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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’incidere 
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.
Foto esposizione, 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®.

Confezione: 5 fiale sterili da 5 ml.

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-HYDRATING®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE IDRATANTE

L’idratazione della pelle può essere alterata in seguito a molteplici fattori, 
come ad esempio utilizzo di detergenti aggressivi o avverse condizioni 
climatiche, indipendentemente dall’età. 
Quando la cute presenta un'alterazione degli ottimali livelli di idratazione, si 
avverte una sensazione di discomfort e il suo aspetto appare meno luminoso 
e uniforme.
Il cocktail Derma-Hydrating® è un vero e proprio trattamento idratante a 
base di acido ialuronico lineare a medio peso molecolare. 
L’acido ialuronico permette di mantenere la corretta percentuale idrica 
necessaria per “riattivare” tutti i processi metabolici nonché di ridurre 
significativamente l’eccessiva evaporazione trans-epidermica dell’acqua 
mantenendo i tessuti elastici e tonici. 
Può essere utilizzato su viso, collo e Décolleté durante tutto il periodo 
dell’anno in quanto non fotosensibilizzante. Ideale per pelli secche, 
disidratate e senescenti.

Confezione: 5 fiale sterili da 3 ml.

AGENTE IDRATANTEAGENTE IDRATANTE
Sodio Ialuronato 1% lineare a medio peso molecolare
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DERMA-LIFTING®  TRATTAMENTO LIFTANTE

Con il continuo alternarsi di contrazione e rilassamento dei muscoli mimici, 
il quotidiano scorrere del tempo e il progressivo indebolimento della 
matrice dermica sovrastante, si ha la comparsa di segni di tipo dinamico 
chiamate rughe di espressione.

Il cocktail Derma-Lifting® mira a contrastare questa tipologia di inestetismo 
agendo come un botox like e riducendo sensibilmente la contrazione dei 
muscoli mimici responsabili. 

L'argirelina (acetil esapeptide-8)è una catena di 6 amminoacidi, responsabile 
dell'attività distensiva della pelle. Il non ingresso di Leuphasyl all'interno del 
muscolo e la modulazione da parte dell'argirelina nella formazione del 
complesso SNARE (insieme di proteine integrali di membrana), attenuano 
la contrazione muscolare. 

Il leuphasyl (pentapeptide-18) interagisce con i ricettori per le encefaline e 
chiude i canali al calcio inibendo il rilascio di acetilcolina nelle sinapsi.

Confezione: 5 fiale sterili da 3 ml.

DERMA-WHITENING®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE DEPIGMENTANTE

Le macchie della pelle (iperpigmentazioni) sono dovute all’aumento di 
produzione e distribuzione di melanina nella cute, ovvero il pigmento 
elaborato da particolari cellule (melanofori o melanociti), che, a seconda 
della concentrazione in cui si presenta, determina il colore più o meno 
scuro della pelle, dei capelli e dei peli.

Il cocktail Derma-Whitening® contiene un potente mix di sostanze attive 
che agisce inibendo la melanogenesi e disgregando gli accumuli di melanina 
prevenendo la formazione di nuove macchie. 

Lo speciale complesso di peptidi biomimetici lo rende ottimale per 
contrastare i danni indotti da Photo-Aging. 

Confezione: 5 fiale sterili da 5 ml.

COMPLESSO LIFTANTECOMPLESSO LIFTANTE
Argirelina (acetil esapeptide-8)
Leuphasyl (pentapeptide-18)

COMPLESSO DEPIGMENTANTE ED INIBITORE DELLA COMPLESSO DEPIGMENTANTE ED INIBITORE DELLA 
MELANOGENESIMELANOGENESI

Acido succinico
Resorcinolo

Arbutina
Acido Azelaico

Vitamina C Idrosolubile
Glutatione

COMPLESSO RIATTIVATORE METABOLICO ANTI-AGE A COMPLESSO RIATTIVATORE METABOLICO ANTI-AGE A 
BASE DI PEPTIDI BIOMIMETICIBASE DI PEPTIDI BIOMIMETICI

Sh-Oligopeptide-1
Sh-Oligopeptide-2

Polypeptide-1
Polypeptide-9
Polypeptide-11
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DERMA-EYE®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE ANTI BORSE ED OCCHIAIE

Il contorno occhi tende ad avere un invecchiamento più rapido rispetto alla 
cute generale del viso e proprio per questo motivo è bene riservare a questa 
zona le dovute attenzioni, evitando che un contorno occhi trascurato finisca 
col togliere anzitempo la naturale luminosità dello sguardo. 

Derma-Eye® è stato formulato per essere attivo su borse ed occhiaie, grazie 
alla speciale composizione e alla combinazione di Peptidi biomimetici come 
l’ Acetyl Hexapeptide-30, amminoacidi ed estratti naturali come Estratto di 
Carciofo ed Escina, migliora il microcircolo della zona perioculare e la 
schiarisce.

Il peptide biomimetico Acetyl hexapeptide-30, inibendo la contrazione 
muscolare, previene e riduce la comparsa di piccole rughe. Estratto di 
carciofo, caffeina ed escina, migliorano il microcircolo drenando eventuali 
accumuli di fluidi. Vitamina C e vitamina E, dalle proprietà antiossidanti, 
illuminano e prevengono i danni indotti dai radicali liberi.

Confezione: 5 fiale da 3 ml

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 inestetismi 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 omogeneità di colorito.

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

Confezione: 5 fiale da 5 ml

COMPLESSO DRENANTECOMPLESSO DRENANTE
Estratto di carciofo

Escina
Caffeina

COMPLESSO MULTIVITAMINICOCOMPLESSO MULTIVITAMINICO
ILLUMINANTEILLUMINANTE

Vitamina C
Vitamina E

AGENTE ANTIOSSIDANTEAGENTE ANTIOSSIDANTE
Acetyl Hexapeptide-30

COMPLESSO LENITIVO E RIGENERANTECOMPLESSO LENITIVO E RIGENERANTE
D-Pantenolo

Centella Asiatica
Estratto di Pseudoalteromonas

COMPLESSO AMINOACIDICOCOMPLESSO AMINOACIDICO
L-Arginina
L-Prolina
Glicina

Citrullina

COMPLESSO PEPTIDICOCOMPLESSO PEPTIDICO
Acetyl Tripeptide-30

Pentapeptide-18
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DERMA-FIRMING®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE RASSODANTE

La perdita di tonicità su viso e corpo è dovuta a molteplici fattori endogeni, 
ovvero propri del nostro organismo, ed esogeni, esterni al nostro organismo. 
Con il trascorrere del tempo, i fibroblasti rallentano la propria attività con il 
conseguente calo nella produzione di collagene ed elastina. 
Diminuiscono anche numero e dimensione delle proteine strutturali dando 
luogo ad un vero e proprio assottigliamento del derma che ha come diretta 
conseguenza un cedimento strutturale. 

Il cocktail Derma-Firming® è un potente mix a base di sostanze attive 
altamente concentrate quali: Silicio organico e DMAE 
per una forte azione rassodante, un innovativo complesso ristrutturante 
brevettato di peptidi biomimetici “Rejuline Complex™”, 
acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare ad azione idratante ed 
amminoacidi essenziali (Idrossiprolina, Prolina, Lisina, Glicina, Acetilcisteina) 
per apportare il necessario nutrimento.

Confezione: 5 fiale da 10 ml

DERMA-LIPO®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE RIMODELLANTE E SNELLENTE

Le adiposità localizzate a livello distrettuale, come addome, regione 
trocanterica (anca), fianchi, ginocchia sono inestetismi 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 mentre gli estratti 
di mirtillo nero e l’ Sh-Oligopeptide 2, riducono i danni da radicali liberi.

Confezione: 5 fiali da 10 ml..

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

COMPLESSO RASSODANTECOMPLESSO RASSODANTE
DMAE (dimetilaminoetanolo)

Silicio Organico

COMPLESSO RISTRUTTURANTE CELLULARE COMPLESSO RISTRUTTURANTE CELLULARE 
BREVETTATOBREVETTATO

Rejuline Complex®

COMPLESSO NUTRIENTE A BASE DI AMMINOACIDI COMPLESSO NUTRIENTE A BASE DI AMMINOACIDI 
ESSENZIALIESSENZIALI
Idrossiprolina

Prolina
Lisina

Glicina
Acetilcisteina

COMPLESSO DI ACIDI IALURONICI A 2 PESI MOLECOLARI COMPLESSO DI ACIDI IALURONICI A 2 PESI MOLECOLARI 
BASSO + ALTOBASSO + ALTO

Sodio Ialuronato a basso ed altro peso molecolare
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DERMA-CELU®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE DRENANTE ANTI-CELLULITE

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. 

Confezione: 5 fiali da 10 ml.

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
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PEELING CHIMICI

Derma 2.0® ha ideato e formulato la linea di peeling 
chimici, 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.

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 •

Caratteristiche:
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SOLUZIONE DEGRASSANTE PRE TRATTAMENTO D2.0®

Soluzione degrassante ideale per acidificare il pH della pelle, in modo da 
rendere possibile nonché ottimale e uniforme la penetrazione ed azione del 
peeling chimico scelto.
Applicata con una garza ben imbevuta, elimina lo strato idrolipidico 
lasciando la pelle priva di cellule morte e sebo, bilanciandone il pH 
acidificandolo. 
In questo modo la penetrazione del peeling risulterà possibile e quanto più 
uniforme. 
Priva di conservanti, allergeni e fragranze aggiuntive, è adatta a tutti i tipi di 
pelli, anche le più sensibili.

Confezione: flacone da 30 ml. 

COMPOSIZIONE: : Acetone, Alcool e Sodio.

PEELING CHIMICO ACIDO MANDELICO 50% pH 2.5 D2.0®

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.
Questo particolare peeling accelera il turnover cellulare disintegrando i 
piccoli legami di coesione fra le cellule epiteliali dello strato corneo che 
viene così delicatamente rimosso, portando di conseguenza in superficie gli 
strati cutanei più interni dall’aspetto più compatto e luminoso. Con la sua 
continua applicazione, il risultato è quello di una pelle visivamente più 
levigata e dalla texture più omogenea.
Anche ad elevate concentrazioni agisce senza provocare bruciori ed eritemi 
su tutti i fototipi ed etnie, con tempi di posa che possono variare dai 15 
minuti a diverse ore.

Confezione: flacone da 50 ml con contagocce.

COMPOSIZIONE:  :  Acido mandelico 50%, Acido salicilico 
e Estratto di Bisabololo.

PEELING CHIMICO DERMA-BIO pH 4.0 D2.0®

Il trattamento rinnovatore ad effetto biorivitalizzante completo Derma-Bio 
Peeling, grazie alla speciale composizione bi-fasica e alla combinazione di 
agenti esfolianti, amminoacidi ed estratti naturali idratanti, nutrienti e 
lenitivi, agisce a 360° su tutti i segni dell’età producendo un “effetto lifting” 
senza aghi né bisturi.

Coadiuvante nel trattamento di rughe, piccole macchie, atonie, texture non 
omogenea e disomogeneità di colorito, dona alla pelle un aspetto luminoso 
e tonico sin dalla prima applicazione, senza essere aggressivo. 
Adatto ad ogni tipo di pelle, età ed etnia.

Confezione: 5 fiale da 5 ml.

COMPOSIZIONE:  :  Acido lattico, Acido mandelico, Acido salicilico, fase 
oleosa di 7 oli eudermici (Olio di Riso, Olio di Rosa Moscata, Estratto di 
Polline, Estratto di Soia Selvatica, Olio di Oliva, Olio di Germe di Grano e 
Olio di Argan) e tre amminoacidi (Serina, Glicina e Prolina). 

-15-



PEELING CHIMICO DERMA-HYDRATING pH 2.0 D2.0®

Peeling chimico a base di acido lattico, acido malico, acido citrico, acido 
ferulico, acido lattobionico, acido tiotico, glutatione e taurina. Ad azione 
reidratante, stimolante del turn-over cellulare ed illuminante. Indicato come 
coadiuvante nel trattamento di disidratazione e senescenza cutanea. 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).
Adatto a tutti i tipi di pelli.

Confezione: flacone da 50 ml con contagocce.

COMPOSIZIONE:  :  Acido lattico, Acido malico, Acido citrico, Acido 
ferulico, Acido lattobionico, Acido tiotico, Glutatione e Taurina.

PEELING CHIMICO DERMA-PURIFYING pH 2.0 D2.0®

Peeling chimico a base di acido piruvico, acido lattico, acido salicilico ed 
acido azelaico dalle proprietà dermoplastiche, cheratolitiche, sebostatiche, 
antimicrobiche e di prevenzione delle iperpigmentazioni post 
traumatico/infiammatorie.
Indicato come coadivuante nel trattamento di acne (anche in fase attiva), 
iperseborrea, pori dilatati e punti neri.
Adatto a pelli miste, grasse e/o a tendenza acneica.

Confezione: flacone da 50 ml con contagocce.

COMPOSIZIONE:  :  Acido piruvico, Acido lattico, Acido salicilico ed 
Acido Azelaico.

PEELING CHIMICO DERMA-WHITENING pH 2.0 D2.0®

Peeling chimico a base di acido glicolico, acido citrico, acido cogico, acido 
azelaico, arbutina, resorcinolo e sodio DNA ad azione depigmentante e 
schiarente progressiva. Delicato, agisce senza provocare esfoliazione.
Indicato come coadiuvante nel trattamento di iperpigmentazioni (melasma, 
cloasma, lentigo senili e solari).
Adatto a tutti i tipi di pelli.

Confezione: flacone da 50 ml con contagocce.

COMPOSIZIONE:  :  Acido glicolico,  Acido citrico, Acido cogico, Acido 
azelaico, Acido lattobionico, Arbutina, Resorcinolo e Sodio DNA.
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PEELING CHIMICO ACIDO GLICOLICO pH 2.0 D2.0®

Peeling chimico a base di acido glicolico ad effetto rinnovatore indicato nel 
trattamento di rughe, cronoaging, cicatrici e smagliature.
Produce un effetto epidermolitico graduale indebolendo le capacità leganti 
dei lipidi che mantengono unite fra loro le cellule epiteliali morte. A livello 
epidermico l’acido glicolico provoca un distacco dello strato corneo mentre, 
a livello dermico, raggiungendo le papille dermiche in pochi minuti dopo 
l’applicazione, porta ad una stimolazione nella formazione di collagene ed 
elastina; si assiste quindi al distacco dello strato più esterno di pelle mentre 
gli strati inferiori più sani, brillanti e di miglior aspetto vengono portati in 
superficie. 
Adatto a tutti i tipi di pelli.

Confezione: flacone da 50 ml con contagocce.

COMPOSIZIONE:  :  Acido Glicolico 50%.

SOLUZIONE NEUTRALIZZANTE SPRAY D2.0®

Soluzione alcalina per la rimozione e disattivazione di peeling chimici.

Confezione: flacone spray da 100 ml.

COMPOSIZIONE: : Acqua e bicarbonato di sodio.

DERMA-REGEN: GEL MASCHERA LENITIVO POST TRATTAMENTO D2.0®

Derma-Regen D 2.0® è un gel-maschera formulato per ridurre le 
irritazioni, calmare i rossori e favorire il naturale processo di riparazione e 
riepitelizzazione dei tessuti sottoposti a trattamenti invasivi come needling, 
peeling, laser, ecc.... Le sue specifiche proprietà sono da attribuire alla 
presenza del Tetrapeptide-14, peptide lenitivo e disarrossante che riduce 
l’azione delle sostanze pro-infiammatorie. 
Priva di allergeni, adatta a tutti i tipi di pelli, anche le più sensibili.

Confezione: tubo da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Aloe vera, Tetrapeptide-14, Rooibos (Té Rosso), 
estratto di té verde, estratto di Boswellia Serrata ed estratto di miele.

-17-



-18-

FILTRO SOLARE DERMA-SUN®

Crema solare SPF50+ UVA/UVB ad alta efficienza, Hawaian friendly, Very 
Water Resistant specifica per la protezione post trattamento di viso, collo, 
décolleté.
Senza la presenza di: Benzofenoni, Ethylhexyl methoxycinnamate, Filtri 
nano, Siliconi.
Protegge ed idrata regalando un’abbronzatura intensa e sicura.

Confezione: flacone airless da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Pantenolo, Aloe Vera, Tetrapeptide-14, estratto di 
Rooibos, estratto di thè verde, estratto di Boswellia, estratto di miele.





ACIDO IALURONICO RETICOLATO
PER DISPOSITIVI A VEICOLAZIONE 
TRANSDERMICA

Derma 2.0®  ha ideato e formulato una linea di acidi 
ialuronici reticolati specifici per dispositivi a veicolazione 
transdermica (Hyaluron Pen). Questa linea è il risultato di 
una sapiente ricerca di prodotti sicuri, testati, duraturi, con 
un profilo di sicurezza tipico dei Medical Device ma ad 
inquadramento Cosmetico. 

Tutti i prodotti che compongono questa linea, 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.
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DERMA-FILL®  TRATTAMENTO COMPLETO AD AZIONE  VOLUMIZZANTE E RIEMPITIVA

Derma-Fill® è un filler cosmetico per il trattamento volumizzante labbra e 
riempitivo delle principali rughe statiche del volto a base di acido ialuronico 
reticolato con BDDE in concentrazione di 21 mg/ml.
È un gel chiaro, viscoso, altamente purificato, assorbibile, sterile, apirogeno 
ed estremamente biocompatibile di origine non animale. 
L'agente reticolante utilizzato (BDDE butanediol- diglycidyl-ether) è 
scientificamente riconosciuto come il più sicuro, performante e meglio 
riassorbibile e con la più bassa quantità di endotossine rispetto a tutti gli 
altri prodotti presenti sul mercato.
La grandezza molecolare dell'acido ialuronico contenuto in Derma-Fill®, la 
sua viscosità e le sue caratteristiche reologiche, lo rendono un filler 
cosmetico estremamente modellabile, resistente e allo stesso tempo sicuro, 
con una durata stimata (variabile da soggetto a soggetto) di 4/6 mesi.  

Confezione: 1 siringa sterile pre riempita da 1 ml senza ago

AGENTE RIEMPITIVO E VOLUMIZZANTEAGENTE RIEMPITIVO E VOLUMIZZANTE
Acido Ialuronico reticolato con BDDE 

concentrazione 21mg/ml





LINEA DOMICILIARE

La linea domiciliare Derma 2.0® è stata formulata per 
risolvere le problematiche di tutti i tipi di pelli, in particolar 
modo di quelle che non riescono ad essere trattate con 
l'utilizzo di normali prodotti cosmetici da banco.

La profonda conoscenza della pelle e delle sue specificità, 
permette ai prodotti Derma 2.0® di offrire soluzioni sempre 
efficaci, concrete, e sicure senza alcuna eccezione.

Una vera e propria rivoluzione "2.0" nel mondo della 
skincare ruotine: 
• formulazioni potenziate con mix di Peptidi Biomimetici; 
• purissimi Fitoestratti ed Oli eudermici per risultati mai 
  visti prima. 

Formulazioni sempre più efficaci, mirate al miglioramento 
di ogni tipologia di inestetismo; un prodotto per ogni 
esigenza, per un vero e proprio trattamento di 
mantenimento domiciliare dei risultati ottenuti in cabina.

Nuovo Packaging Save The Planet:
• zero carta;
• flaconi dispenser Airless per evitare contaminazioni 
  batteriche e mantenere l'integrità del prodotto più a lungo 
  nel tempo.

Tutti i prodotti sono rigorosamente formulati e prodotti da 
laboratori italiani accreditati nel rispetto delle normative 
GMP:
• 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;
• fragranze 100% ipoallergeniche;
• dermatologicamente e oftalmologicamente testati.

Caratteristiche:
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DETERGENTE VISO IDRATANTE DERMA-HYDRATING MOUSSE®

Mousse indicata per l'igiene quotidiana di pelli secche e disidratate.
La sua formula arricchita con acido ialuronico, aloe vera, rosa centifolia, 
calendula e gluconolattone dona una profonda ed immediata idratazione 
rispettando il normale equilibrio epidermico.

Confezione: flacone airless da 150 ml. 

COMPOSIZIONE: : Rosa centifolia, Aloe vera da agricoltura biologica, 
Panax ginseng, Calendula, Acido ialuronico, Gluconolattone, 
Rosa mosqueta e Acido lattico.

DETERGENTE VISO PURIFICANTE DERMA-PURIFYING MOUSSE®

Mousse ad azione antibatterica, astringente e purificante per l'igiene 
quotidiana di pelli normali, miste, grasse, ed acneiche. Rimuove 
delicatamente le impurità senza irritare, preservando l'idratazione della pelle 
e minimizzando la sovrapproduzione di sebo.

Confezione: flacone airless da 150 ml. 

COMPOSIZIONE: : Acido salicilico, Acido lattico, estratto di Salice, 
estratto di Timo.

SCRUB VISO DERMA-SCRUB FACE®

Esfoliante viso intensivo a base di grani di pomice e noccioli di frutta 
finissimamente tritati con differenti granulometrie. 
Accelera il turn-over cellulare epidermico, donando maggior luminosità e 
una texture visivamente più omogenea. 
Ideale per viso, collo, decolleté e dorso delle mani.

Confezione: barattolo da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : grani di Pomice, noccioli di frutta, estratto di Avena, 
estratto di semi di Melograno, burro di Illipé, olio di Cocco, olio di 
mandorle dolci, olio di nocciole, olio di Argan, Vitamine E.
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CREMA VISO BIORIVITALIZZANTE DERMA-BIO CREAM®

Per contrastare gli effetti dello scorrere del tempo e dello stress quotidiano, 
la crema viso Derma-Bio Cream® rappresenta un efficace strumento per la 
skincare quotidiana, per tutti i tipi di pelli (anche le più esigenti) che 
desiderano un aspetto più salutare, tonico e radioso.
Grazie ad uno speciale complesso di peptidi biomimetici, amminoacidi, 
acido Ialuronico, purissimi estratti vegetali ed oli eudermici, ridisegna l’ovale 
del viso donando tonicità, elasticità, idratazione e compattezza anche alle 
pelli più esigenti.
Adatta a tutti i tipi di pelli.

Confezione: flacone airless da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Estratto di Aloe vera da agricoltura biologica, 
Complesso peptidico a base di Hexapeptide-14, Decapeptide-21, 
Decapeptide-22, Nonapeptide-14, Oligopeptide-78, Sodio Ialuronato, 
Estratto di Bacche di Goji, Proteine del grano idrolizzate, Complesso di 
amminoacidi tra i quali Prolina, Glicina, Lisina, Betaina, Pantenolo, Vitamina 
C, Vitamina E, Olio di Riso, Olio di Cocco, Olio di Mandorle dolci, Burro 
di Illipè.

CREMA VISO IDRATANTE DERMA-HYDRATING CREAM®

La crema idratante viso Derma-Hydrating Cream 2.0® è stata creata in 
risposta alle continue esigenze e richieste di un trattamento idratante, 
leggero ma allo stesso tempo efficace. 
Adatto a tutti i tipi di pelli.
La completezza di questa formula, rende la crema viso idratante Derma-
Hydrating Cream Derma 2.0® un trattamento efficace ed allo stesso tempo 
piacevole. Dona alla pelle comfort e una piacevole sensazione di benessere, 
morbidezza, compattezza e luminosità.

Confezione: flacone airless da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Aloe vera da agricoltura biologica, Olio di Cocco, 
Olio di Mandorle dolci, Burro di Illipè, Vitamina B3, Vitamina E, Vitamina 
C, Gluconolattone, Arginina, Betaina, Complesso di Zuccheri ad azione 
Idratante e di mantenimento dell’idratazione (Eritrilolo, Glucosio, Trealosio, 
Fruttosio, Inositolo) Urea, Serina e Glicina.

CREMA VISO DEPIGMENTANTE DERMA-WHITENING CREAM®

La crema viso antimacchie Derma-Whitening Cream® costituisce un valido 
aiuto per il trattamento schiarente delle classiche macchie scure o 
iperpigmentazioni sul viso, collo, decolletè e mani. Sostanze funzionali 
naturali che inibiscono il processo di melanogenesi consentendo di 
attenuare notevolmente le più comuni discromie.
Allo stesso tempo la Derma-Whitening Cream® combatte i segni del tempo 
stimolando il turn over cellulare 
e la produzione di collagene, rendendo la pelle luminosa e compatta.

Confezione: flacone airless da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Gluconolattone, Acido Glicolico, Acido Kojico, Acido 
Lattico, Estratto vegetali purissimi di Arbutina, Arancio Amaro, Cardo 
Mariano, Vitamina C, Vitamina E ed Oli eudermici

-24-



CREMA VISO PURIFICANTE DERMA-PURIFYING®

L’eccesso di sebo determina nella maggior parte dei casi l’ostruzione dei 
dotti escretori dei follicoli pilo-sebacei favorendo così lo sviluppo di 
patogeni come il propionibacterium acnes. Il fitocomplesso della crema viso 
purificante Derma-Purifying Cream® ha l’obiettivo di purificare la cute a 
fondo andando altresì a riequilibrare la produzione di sebo.

Confezione: flacone airless da 50 ml.

COMPOSIZIONE: : Oligopeptide-10, Acido Salicilico, Acido Mandelico, 
Acido Lattico, Retinolo, Azeloil Diglicinato, Estratti naturali di Boswellia 
serrata, Miele, Arginina, Vitamina E e Sodio ialuronato. 

SIERO E CREMA CONTORNO OCCHI DERMA-EYE®

Il Derma-Eye Serum & Cream rappresenta un efficace trattamento 
quotidiano per il contorno occhi con attivi ad azione defaticante, lenitiva ed 
anti età.
Derma-Eye Serum, ottimale primo step per la cura quotidiana del contorno 
occhi, dona una piacevole sensazione di freschezza, minimizzando l’aspetto 
di borse ed occhiaie.
Derma-Eye Cream, secondo step per la cura quotidiana, riduce visibilmente 
le rughe per un aspetto più disteso e riposato.

Confezione: siero in flacone airless da 30 ml e crema in flacone airless da 
15 ml.

COMPOSIZIONE:  :  Derma-Eye Serum: caffeina, acqua di Hamamelis, 
estratti di cappero, Kigelia africana, legno di Panama, maltodestrine, clorella 
e lupino bianco.
Derma-Eye Cream: alga rossa, fico d’india, cotogno, garcinia, mangostana, 
estratti di clorella, lupino e quattro peptidi (decapeptide-21, decapeptide-22, 
oligopeptide-78 e nonapeptide-14).

SCRUB CORPO DERMA-SCRUB BODY®

Scrub meccanico per il corpo a base di microgranuli di silice, olio di jojoba 
ed allantoina. Leviga delicatamente ed efficacemente la pelle del corpo per 
donare maggiore luminosità e una texture più omogenea. Con la sua azione 
accelera il turn-over cellulare epidermico garantendo così il massimo 
assorbimento dei trattamenti applicati succesivamente.

Confezione: barattolo da 250 ml.

COMPOSIZIONE: : Microgranuli di silice, Olio di jojoba e Vitamina E.
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CREMA CORPO LIPOLITICA DERMA-LIPO CREAM®

La crema corpo snellente Derma-Lipo Cream® è una emulsione di facile 
assorbimento indicata per il trattamento delle adiposità localizzate e dei 
cuscinetti adiposi. Abbinata ad un regolare stile di vita e una dieta bilanciata, 
applicata con costanza, permette di ottenere una riduzione significativa dei 
cuscinetti adiposi rimodellando l'aspetto e snellendo il profilo del corpo. 

Confezione: tubo da 200 ml.

COMPOSIZIONE: : Peptidi bioattivi (Tripeptide-1), Oli eudermici ed 
estratti naturali di Edera, Ruscus, Ananas, Ginkgo Biloba in sinergia con 
Escina, Fosfatidilcolina, Caffeina e Vitamina E.
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CREMA CORPO ANTI CELLULITE DERMA-CELU CREAM®

La crema corpo anticellulite drenante Derma-Celu Cream® è una 
emulsione di facile assorbimento coadiuvante nel trattamento della cellulite 
a tutti gli stadi e, applicata con costanza, permette di agire sui ristagni di 
liquidi (come ad esempio gambe gonfie) per un vero e proprio trattamento 
drenante efficace.

Confezione: tubo da 200 ml.

COMPOSIZIONE: : Escina in forma liposomica ad elevata 
biodisponibilità, Estratti di Aloe Vera, Edera, Ippocastano, Centella asiatica, 
Ananas, Lecitina, Fosfatidilcolina, Oli eudermici, Dipeptide-3 e Vitamina E.



Derma 2.0®

100% Made in Italy
800 032 692 – 3427308814 – www.dermadue.it - info@dermadue.it


