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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.

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

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

EQUILIBRIO
DELL’AMBIENTE

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.

crystal
mask

Maschera
cristallina
levigante
Assicura un’azione
di delicato e costante
rinnovamento epidermico
Garantisce luminosità,
levigatezza e vitalità

PRIVE DI FRAGRANZE

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

alpha

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

CON ACIDO GLICOLICO,
ACIDI DELLA FRUTTA,
ACIDO HYALURONICO,
ALTHEA, LINO
E MANDORLA DOLCE
Idratante,
Emolliente,
Antietà,
Purificante,
Levigante,
Vellutante

alpha
crystal
mask

Maschera cristallina
levigante
Assicura un’azione
di delicato e costante
rinnovamento epidermico.
Garantisce luminosità,
levigatezza e vitalità.
CON ACIDO GLICOLICO,
ACIDI DELLA FRUTTA,
ACIDO HYALURONICO,
ALTHEA, LINO E
MANDORLA DOLCE
Idratante, Emolliente,
Antietà, Purificante,
Levigante, Vellutante
ALPHA CRYSTAL MASK assicura un’azione di delicato ma costante rinnovamento epidermico
che garantisce alla pelle luminosità, levigatezza e vitalità. È il naturale complemento dei trattamenti
professionali eseguiti con il gel a
base di Acido Glicolico ALPHA
GLYCOGEL COMPLEX. Il suo
utilizzo risulta vincente in integrazione al trattamento in cabina:
utilizzata tra un ciclo e l’altro,
in istituto o a casa, intensifica e
favorisce l’azione programmata
del peeling con Alfa- Idrossiacidi.
Chiedere informazioni e consigli
alla propria Estetista di fiducia.

FUNZIONE
Prevenzione e trattamento dell’invecchiamento biologico
Pelli con imperfezioni cutanee,
acneiche e impure
Pelli interessate da photoaging
Pelli atone, opache, disidratate,
stressate
Pelli interessate da macchie cutanee,
con pieghe di espressione e rughe
peRCENTUALE DI ATTIVI

10%

COMPONENTI FUNZIONALI
Funzione esfoliante, levigante, antiaging Acido Glicolico, Acido Citrico,
Acido Lattico, Acido Tartarico
Funzione emolliente ed elasticizzante
Complesso di mucillagini, emicellulosa e pectine in combinazione
con Peptidi, estratti da Mandorla
Dolce (Prunus Amygdalus Dulcis),
Lino (Linum Usitatissimum) e Altea
(Althea Officinalis)
Funzione idratante Soluzione di
Acido Hyaluronico puro
Funzione di riduzione della reattività cutanea verso le sostanze irritanti
ed allergizzanti Poliquaternium-10
Funzione idratante, umettante e
protettiva Glicerina vegetale
CARATTERISTICHE
- FRAGRANCE FREE
- FORMULA IPOALLERGENICA (atta a minimizzare i rischi di
allergia)
- Formula non comedogena
- Non contiene PARABENI né Fenossietanolo né Glicole propilenico
- Non contiene COLORANTI né 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.
Evitare il contatto con gli occhi.

PROPRIETÀ E
MECCANISMO D’AZIONE
ALPHA CRYSTAL MASK è stata
formulata utilizzando una miscela
calibrata di acidi di frutta il cui pH
è stato adeguatamente tamponato.
Ottiene una decisa azione acidificante
dell’epidermide riportando il pH cutaneo a livello ottimale.
Per prolungare l’effetto la formulazione è stata arricchita di Acido Hyaluronico, ad elevate capacità sostantivanti grazie alla sua notevole massa
molecolare e alla conseguente azione
filmogena, in grado cioè di formare un
manto emolliente efficace ed invisibile
che trattiene incorporata sulla superficie dell’epidermide l’azione acidificante di ALPHA CRYSTAL MASK.
Completa il pool di sostanze funzionali
il Complesso contenente Mucillagine,
Pectine, Acido Galatturonico, Acido
Glucuronico, Ramnosio, Galattosio,
Arabinosio, Xilosio e Mannosio estratti in modo esclusivo dalla matrice, dalle pareti e dalle cellule vegetali e dai
tegumenti esterni di tre piante note
per le loro proprietà emollienti quali
la Mandorla dolce, il Lino e l’Altea.
IL TRATTAMENTO DI RINNOVAMENTO EPIDERMICO
NELL’APPLICAZIONE GIORNALIERA
Circa venti anni or sono Eugene J.
Van Scott per primo sperimentò in
dermatologia alcuni Alfa-idrossiacidi e si rese conto dei grandi vantaggi che essi potevano offrire anche e
specialmente nel campo cosmetico.
Accelerando i normali processi di ricambio cellulare e di desquamazione
cutanea, gli Alfa-idrossiacidi (AHA)
migliorano in modo rilevante e prontamente apprezzabile l’aspetto della cute.
Il grado di attività degli Alfaidrossiacidi oltre che dal tipo di veicolo che li
trasporta, dalla quantità della pelle,
dalla zona di applicazione, ecc., dipende essenzialmente da tre variabili:
1) La percentuale che in cosmetica è
bene sia modesta;
2) Il pH che in cosmetica deve essere ben tollerato da parte della
pelle senza alcun inconveniente;

3) Il tempo di posa che in cosmetica
può variare da pochi minuti ad
un’intera giornata.
MODALITÀ D’USO
Utilizzare ALPHA CRYSTAL MASK
una-due volte alla settimana, a seconda dell’inestetismo e del tipo di pelle.
Questo trattamento otterrà, con un
impiego costante, risultati efficaci e
visibili in capo a poche settimane.
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,
con:
AQUADEW Lozione tonica idratante, su pelli normali, secche e mature.
Per un risultato ottimale, per riequilibrare la pelle e consentire un
migliore assorbimento degli attivi del
trattamento successivo, consigliamo
di normalizzare il pH acido fisiologico dell’epidermide, distribuendo
sulle aree interessate:
pH CARE Crema Acida · Trattamento riequilibrante del pH cutaneo Lasciare in posa almeno 15 minuti, quindi
massaggiare delicatamente ed eliminare i residui con spugne morbide o falde
di cotone imbibite di acqua tiepida.
Per il risultato ottimale asciugare
perfettamente la cute con una velina.
Distribuire ALPHA CRYSTAL MASK
con un pennello oppure con un cotton
fiocc lasciando uno strato uniforme su
viso, collo e décolleté, avendo cura di
proteggere la zona perioculare e labiale
e tenere in posa per almeno 10-20 minuti, fino a completo essicamento.
Dopo l’applicazione si avverte una
piacevole sensazione di freschezza
fino a che la maschera non si asciuga.
Risciacquare oppure asportare delicatamente con spugne morbide o falde
di cotone idrofilo imbibite di acqua
tiepida, facendo in modo di non esercitare pressione sul viso, oppure risciacquando direttamente con acqua
tiepida e asciugando delicatamente.
Subito dopo, per eliminare ogni residuo, è buona norma passare un batuffolo di cotone imbibito di Lozione
tonica idratante AQUADEW.

Dopo l’asportazione può comparire
un lieve arrossamento della cute, più
o meno intenso a seconda della sensibilità della stessa: questo è da ritenersi nella norma, a causa della stimolazione dell’attività del microcircolo.
Nell’arco di 15-20 minuti il rossore
scomparirà e la cute risulterà rivitalizzata e idratata.
Attendere qualche minuto quindi terminare il trattamento con una crema
con funzione idratante, a scelta a seconda dei casi, tra:
SERIDEW Crema panna, vellutante
e delicata;
SOFTDEW Crema fluida soffice e
multivitaminica.
Si raccomanda invece la Crema dermolenitiva DULCEDO RECOVER
TREATMENT per lenire, idratare e
nutrire le pelli arrossate, sensibili e
couperosiche.
La stesura di un preparato idrorestitutivo è indispensabile dopo un
qualsiasi trattamento di peeling:
NELLE 48 ORE SUCCESSIVE AL
TRATTAMENTO CON GLI ALFAIDROSSIACIDI È INFATTI FONDAMENTALE MANTENERE L’EPIDERMIDE MOLTO BEN IDRATATA
E PROTETTA. Durante questo arco
temporale, per lo stesso motivo si consiglia pure di non esporsi direttamente
all’azione dei raggi UV.
Per un risultato ancora più efficace,
prima della stesura della Crema consigliamo l’applicazione di un Siero ad
alta concentrazione di attivi. Utilizzare una quantità corretta (10-12 gocce)
di un siero, a scelta, tra:
OON HYPER INTENSIVE COMPLEX, siero ricco, rivitalizzante e sublimatore, per pelli atone, senescenti
e disidratate.
Distribuire senza esercitare alcuna
pressione o massaggio e attendere
qualche minuto perché venga assorbito spontaneamente.
Per la migliore penetrazione degli attivi si consiglia applicare il Siero sempre prima della stesura di una Crema.
Una caratteristica delle emulsioni è infatti quella di funzionare ottimamente
come Carrier e, quindi, di veicolare
in profondità le componenti dei pre-

parati utilizzati in precedenza,
ottenendo risultati estremamente
efficaci.
Distribuire quindi la Crema sulle
aree interessate con lieve massaggio, fino a completa penetrazione.
Queste Creme idrorestitutive sono
consigliabili come creme GIORNO, anche in associazione con
uno dei Sieri prima elencati.
Per la NOTTE invece consigliamo:
SONTUOSA OON TREATMENT,
Crema Vitaminica Antirughe.
Nei periodi in cui non si applica
ALPHA CRYSTAL MASK consigliamo l’uso della crema levigante
e rigenerante a base di Acido Glicolico e Alfa-Idrossiacidi DAILY
ALPHA 6 GLYCOLIC TREATMENT, che ne intensificano e ne
favoriscono l’efficacia.
Per un’azione completa proponiamo di abbinare o alternare al
trattamento a base di Acido Glicolico e Alfaidrossiacidi l’utilizzo
settimanale delle Maschere, scelte
a seconda delle esigenze.
Per normalizzare il pH acido fisiologico dell’epidermide applicare
due volte alla settimana (e sempre
all’occorrenza) la posa di:
pH CARE Crema Acida · Trattamento riequilibrante del pH cutaneo.
Utilizzare secondo indicazioni d’uso.
Su pelli delicate e sensibili e per
un azione addolcente e restitutiva
si raccomanda invece l’applicazione due volte alla settimana di:
DULCEDO RECOVER MASK
Maschera Gel dermolenitiva e
idrorestitutiva, studiata per attenuare le manifestazioni tipiche
delle pelli sensibili e couperosiche.
Le Maschere cremose sono consigliabili su pelli alipiche, segnate e
con rughe:
OON INTENSIVE MASK Maschera in crema ricca e sublimatrice promuove un’azione intensiva antietà, nutrendo, rassodando
e rigenerando la cute.
INGREDIENTS: AQUA, PENTYLENE GLYCOL, LINUM USITATISSIMUM, POLYQUATERNIUM-10, LACTIC ACID, ALTHAEA
OFFICINALIS, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS, XANTHAN GUM,
SODIUM HYALURONATE, ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, TARTARIC ACID, GLYCERIN.

