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Mi permetto di
considerare “amici”
tutti gli ospiti dei nostri
Centri e...“credetemi...
per gli amici si cerca
di scegliere sempre il
meglio”. Ho selezionato
questa linea di cosmesi
ipoallergenica, ricca di
attivi dermocompatibili, sia
naturali che tecnologici,
realizzata dal Dr Barchi.
Una produzione che si
avvale di competenza
scientifica e di una
grande storia. Dagli
anni Cinquanta i miei
familiari utilizzano
prodotti formulati da
questo specialista, da tutti
considerata una vera e
propria istituzione del
benessere. Nella selezione e
nelle analisi comparate con
altri prodotti - ugualmente
funzionali - ha prevalso
la tradizionale stima e
l’esperienza basata su
risultati concreti vissuti
negli anni dalla mia
famiglia.

Ricercatori della
qualità
La nostra linea di dermocosmesi
funzionale è il risultato di una
lunga ricerca dove la qualità e la
funzionalità del nostro prodotto
dermocosmetico parte da un concetto forte che concepisce la bellezza come il risultato di un percorso, prima di tutto, di salute.
Senza etica non c’è
estetica
La filosofia dei nostri Centri parte
dal principio che prima di pensare
alla bellezza della pelle occorre concentrarsi sull’obbiettivo di renderla
sana, rinunciando a tutte quelle
velleità che, in ambito cosmetico,
inseguono risultati effimeri.
Qualità globale e cura
dei beni comuni
I responsabili della produzione
della nostra Linea Cosmetica pongono grande attenzione a non alterare l’equilibrio dell’ambiente.
Si forniscono da aziende europee,
prevalentemente italiane, che
garantiscono l’eco-compatibilità
dei contenitori e l’alta qualità dei
materiali.
Il vetro indaco, utilizzato per i nostri prodotti di maggior pregio, è
sinonimo di attenzione al cliente.
Garantisce l’integrità del prodotto
ben superiore a quella del vetro
trasparente o color ambra. Esso
garantisce una protezione ottimale
contro i processi d’invecchiamento
del contenuto provocati dalla luce
visibile e aumenta, così, la durata
e l’efficacia del prodotto.
Principi attivi in purezza
La struttura di una formula cosmetica ha esclusivamente lo scopo di
veicolare i principi dermofunzionali là dove servono.
I nostri prodotti vantano concentrazioni eccezionali di attivi (vitamine
e pantenolo) e, alcuni dei nostri
prodotti di punta sono stati proposti sotto forma di principio attivo
puro, senza aggiunta di eccipienti
e conservanti: una scelta integralista, ma estremamente funzionale e
adatta anche alle pelli più sensibili
e intolleranti.

FORMULAZIONI
POALLERGENICHE
L’assenza delle principali sostanze allergizzanti e l’attenta selezione degli ingredienti
consentono di mimetizzare
le probabilità di sensibilizzazione. La totalità delle nostre
linee contiene fragranze ipoallergeniche oppure è fragrance
free.

PRIVE DI PARABENI E
FENOSSIETANOLO

PRIVE DI SLS E SLES

RICCHEZZA,
TECNOLOGIA E
NATURA
Abbondanza di principi
attivi di prima qualità,
i più efficaci e ricercati
provenienti dall’alta tecnologia e i migliori e più
preziosi ottenuti dal mondo vegetale. Funzionalità
mirata ed elevata tollerabilità cutanea.

seridew
crema panna viso

STRUTTURE
FURMULATIVE
A BASE DI CRISTALLI
LIQUIDI
Emulsione non untuose
e consone alla struttura
cutanea. Idratazione prolungata nel tempo.

Idratante

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

Effetto seta
FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

EQUILIBRIO
DELL’AMBIENTE

PRIVE DI FRAGRANZE

SKIN FEEL + AFTER FEEL
Estema cura delle texture.
Elevata sostantività delle
emulsioni.

ELEVATA QUALITÀ DEL
CONSUMO E DELLE
MATERIE PRIME
Garanzia di Qualità, efficace e sicurezza dei prodotti.
Studio e Ricerca costante
delle migliori materie prime
e degli attivi più funzionali e
innovativi.

MADE IN ITALY
Prodotti e confezionati
escusivamente in Italia,
frequentemente e in quantitativi contenuti, per garantirne costantemente la
freschezza.

PLEASE RECYCLE

BLM Barchi
Via Garibaldi, 38
40021 Borgo Tossignano
Bologna | Italia
www.drbarchi.it

TRATTAMENTO
PER TUTTI I TIPI
DI PELLE,
PARTICOLARMENTE
INDICATA PER
PELLI GIOVANI,
NORMALI E MISTE

e all’inquinamento;
· dopo trattamenti di esfoliazione meccanica o chimica per
garantire un apporto costante
di idratazione all’epidermide.

seridew
crema panna viso
Idratante

Effetto seta
CON ALOE E
OLIO DI ARGAN
TRATTAMENTO PER
TUTTI I TIPI DI PELLE,
PARTICOLARMENTE
INDICATA PER
PELLI GIOVANI,
NORMALI E MISTE
Eudermica,
vellutante e delicata
SERIDEW, delicata e soffice, è un’ottima base per il
trucco e non lascia tracce di
untuosità.
Assicura la migliore idratazione, emollienza ed elasticità ad ogni tipo di pelle.
Completa ed esalta in modo efficace l’azione dei Sieri Dr Barchi applicati in precedenza.
FUNZIONE
Apporta idratazione, turgore
ed elasticità ed è particolarmente raccomandata:
· a pelli giovani;
· a pelli normali e miste;
· a pelli esposte quotidianamente all’ambiente esterno

PERCENTUALE DI ATTIVI

20%

COMPONENTI FUNZIONALI
Funzione rigenerante e ossigenante della pelle, elasticizzante
e anti-aging Olio di Argan
Funzione protettiva, lenitiva,
emolliente, addolcente e filtrante UV Aloe vera (Aloe Barbadensis) gel
Funzione idratante ed emolliente Complesso idrorestitutivo a
base di Eterosaccaridi vegetali
(Acido Glucuronico, Glucoso e
Galattoso Solfato)
Funzione esfoliante delicata, depigmentante, protettiva contro il
photo-aging Gluconolactone
CARATTERISTICHE
- Contiene FILTRO SOLARE
- Contiene FRAGRANZA IPOALLERGENICA
- FORMULA IPOALLERGENICA (atta a minimizzare i
rischi di allergia)
- Formula non comedogena
- Non contiene PARABENI
- Non contiene Fenossietanolo
- Non contiene Glicole propilenico
- Non contiene COLORANTI
- Non contiene Oli minerali
AVVERTENZE
Il prodotto è stato formulato
per ridurre al minimo i rischi di
allergia.
Ottimamente tollerato anche da
individui sensibili.
Si sconsiglia di utilizzarlo su

soggetti già sensibilizzati agli ingredienti.
PROPRIETÀ E MECCANISMO
D’AZIONE
SERIDEW è una formulazione
esclusiva studiata per mantenere l’epidermide ben idratata ed
elastica, conferendole un piacevole tatto vellutato e durevole
nel tempo.
La texture del prodotto, serica
e lieve, conferisce un’istantanea
sensazione di emollienza e benessere senza lasciare tracce di
untuosità.
Ideale per ogni tipo di pelle,
protegge la cute dalle aggressioni ambientali e le conferisce
turgore e freschezza.
L’azione protettiva, lenitiva,
emolliente, addolcente e filtrante UV dell’Aloe Vera, in sinergia
con l’azione rigenerante, ossigenante, elasticizzante e anti-aging
dell’ Olio di Argan consentono
a questo preparato di offrire
all’epidermide protezione elevata contro gli effetti degenerativi
causati dall’inquinamento atmosferico e dai raggi UV.
Contiene in elevate dosi sostanze in grado di garantire
alla pelle il giusto livello di
acqua proteggendola da fenomeni di disidratazione.
La sua formulazione contiene
infatti una miscela di particolari zuccheri di origine vegetale a base di Acido Glucuronico
estratto da gomme vegetali; Glucosio derivato dall’amido; Carragenina estratto dal muschio
d’Irlanda.
Quest’insieme ha dato prova

di possedere capacità emollienti ed idratanti di eccezionale efficacia.
PERCHÉ È INDISPENSABILE
IDRATARE L’EPIDERMIDE
L’acqua è un elemento essenziale per la vitalità, l’integrità e la
funzionaità della nostra pelle.
Proprio per questo la pelle si
è dotata di diversi meccanismi
per trattenerla quanto più possibile al suo interno rallentandone la naturale evaporazione.
Il film idrolipidico superficiale, il
Fattore Naturale di Idratazione
(NMF), i Lipidi intermembranari e la struttura stessa dello strato corneo ed in generale dell’epidermide sono le naturali barriere in grado di garantire alla pelle
una corretta idratazione.
A seconda dei suoi vari strati,
dal derma all’epidermide, la
pelle trattiene acqua in percentuali oscillanti entro limiti molto
ampi: dal 70% al 10%.
Tale acqua è reperibile:
1) Come acqua interstiziale libera ossia acqua dislocata
fra cellula e cellula detta anche acqua intercellulare non
all’interno delle cellule.
2) Come acqua intracellulare
ossia acqua trattenuta all’interno delle cellule mediante
legami chimici e fisici e facente parte del protoplasma. Le
perdite d’acqua del nostro organismo sono dipendenti normalmente dalla sudorazione e
dalla traspirazione insensibile; entrambi questi meccanismi sottraggono inizialmente
soltanto acqua interstiziale ossia dislocata all’esterno delle

cellule. Tale disidratazione è
provocata principalmente da:
1) Diminuzione dell’umidità relativa dell’ambiente;
2) Aumento della temperatura
esterna;
3) Esposizione all’irraggiamento solare;
4) Esposizione al vento;
5) Perdita del fattore di Idratazione Naturale (NMF) spesso
provocata da detergenti drastici o non appropriati;
6) Inibizione enzimatica provocata da detergenti contenenti
ad esempio laurilsolfati e/o
laurileterosolfati capaci di
inibire i sistemi enzimatici
della pelle fino al 90%;
7) Disfunzioni ed alterazioni dei
lipidi lamellari intermembranari che contengono prevalentemente ceramidi, colesterolo ed acidi grassi saturi ed
insaturi e che non hanno nulla a che vedere coi grassi prodotti dalle ghiandole sebacee.
Se la disidratazione interstiziale, indotta da uno o più cause
come quelle indicate, persiste
per lungo tempo, accade purtroppo che anche l’acqua contenuta all’interno delle cellule
tende a migrare al di fuori della
membrana cellulare sicchè le
cellule perdono il loro turgore
e si raggrinziscono: si innescano
così i fenomeni tipici dell’invecchiamento cutaneo.
MODALITÀ D’USO
Eseguire una perfetta detersione su viso, collo e décolleté

usando:
AQUAMILK Latte di pulizia
idratante.
Tonificare la cute, avendo
cura di rimuovere ogni residuo di detergente, utilizzando:
AQUADEW Lozione tonica
idratante.
Distribuire SERIDEW su
viso, collo e décolleté con lieve
massaggio fino a perfetto assorbimento. Soffice, non untuosa e di rapida penetrazione, è ideale come crema giorno e come base per il trucco.
Una caratteristica di questo
trattamento è quella di funzionare ottimamente come
Carrier e, quindi, di ottenere risultati straordinari
se usato in sinergia d’azione
con i Sieri ad alta concentrazione di attivi, applicati
prima della stesura della
crema:
· OON HYPER INTENSIVE
COMPLEX su pelli atone,
senescenti e disidratate.
Applicare la quantità necessaria di siero su viso
collo e décolleté e favorirne
l’assorbimento con delicate
manovre di massaggio.
Il lieve massaggio con il siero
seguito dall’applicazione di
SERIDEW otterrà, con un
impiego costante, risultati
efficaci e visibili in capo a
una-due settimane.
INGREDIENTS: AQUA, DIMETHICONE, CETEARYL
ISONONANOATE, CETEARYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS, OCTYL METHOXYCINNAMATE, SORBITOL, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE,
CARRAGEENAN, GLUCOSE, GLUCURONIC ACID,
ARGANIA SPINOSA, POLYMETHYL METHACRYLATE, BHA, DISODIUM EDTA, CETEARYL GLUCOSIDE,
GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE, SODIUM
DEHYDROACETATE, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM.

