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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.

oon
intensive
MASK

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

EQUILIBRIO
DELL’AMBIENTE

Maschera
ricca
sublimatrice
Protegge e idrata
l’epidermide.
Attenua visibilmente
i segni del tempo.

PRIVE DI FRAGRANZE

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

MADE IN ITALY
Prodotti e confezionati
escusivamente in Italia,
frequentemente e in quantitativi contenuti, per garantirne costantemente la
freschezza.
AZIONE INTENSIVA
PRO-AGING

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.

PLEASE RECYCLE

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

ALLE CELLULE STAMINALI
DI MELA UTTWILER
SPÄTLAUBER,
VITAMINE E ED A,
ELASTINA, COLLAGENE
E BURRO DI KARITÈ
Nutriente, rassodante,
sublimatrice,
rigenerante,
emolliente, vellutante,
levigante, antirughe

oon
intensive
mask

Maschera ricca
sublimatrice
Protegge e idrata
l’epidermide.
Attenua visibilmente
i segni del tempo.
Azione intensiva
Pro-aging
ALLE CELLULE
STAMINALI DI MELA
UTTWILER SPÄTLAUBER,
VITAMINE E ED A,
ELASTINA, COLLAGENE E
BURRO DI KARITÈ
Nutriente, rassodante,
sublimatrice, rigenerante,
emolliente, vellutante,
levigante, antirughe
OON INTENSIVE MASK nutre la pelle e ne mantiene il corretto equilibrio lipidico, conferendole levigatezza e turgore,
ritardandone e attenuandone
le rugosità. Ricca e funzionale, protegge e idrata l’epidermide ed attenua visibilmente i segni del tempo. Svolge
un’efficace azione riparatrice
e reintegrante antietà, lasciando la cute serica e vellutata.
FUNZIONE
Nutriente, restitutiva e rasso-

dante, OON INTENSIVE MASK
ridona tono, emollienza, idratazione, elasticità e levigatezza:
· a pelli mature alipiche e disidratate
· a pelli senescenti e anelastiche,
con rughe precoci e profonde
· a pelli sottili e delicate
· a pelli dal colorito spento
e opaco OON INTENSIVE
MASK risulta pertanto indispensabile sia per prevenire
che per trattare l’invecchiamento cutaneo del viso.
Ricca, pastosa e cremosa, lascia
la pelle visibilmente levigata e tonica fin dalle prime applicazioni.
peRCENTUALE DI ATTIVI

24%

COMPONENTI FUNZIONALI
Funzione antirughe, antietà, rigenerante, di difesa delle cellule staminali della pelle e protettiva dalle
rughe conseguenti a stress Cellule
Staminali di Mela Uttwiler Spätlauber in veicolo liposomiale ottenuto da Fosfolipidi di Soja
Funzione protettiva, idratante,
nutriente, anti-aging, anti-ossidante, anti-radicalica, stimolante del microcircolo Vitamina E
Funzione altamente protettiva,
nutriente, lievemente esfoliante
Vitamina A
Funzione di ossigenazione e bioattivazione del rinnovamento
cellulare, protezione e riduzione dei danni da radiazioni UV,
normalizzazione delle ghiandole
sebacee Provitamina B5 (Pantenolo)
Funzione antiossidante, emolliente, idratante e lenitiva Acido
Linoleico (Omega 6), contenuto in Olio di Germe di Mais
(Zea Mais)
Funzione antiossidante, idratante, nutriente, rigenerante cellulare Olio di Germe di Grano
(Triticum Vulgare)
Funzione idrorestitutiva, elasticizzante, antiaging e rassodante
Collagene vegetale (Faex)

Funzione migliorativa dell’elasticità dell’epidermide, nutriente, protettiva contro i fattori ambientali e levigante Elastina
Funzione protettiva, lenitiva,
emolliente, addolcente e filtrante
UV Aloe vera
Funzione emolliente, protettiva
e lenitiva Estratto di Malva Sylvestris
Funzione idratante, lenitiva, filmante e protettiva, emolliente,
filtrante UV Burro di Karitè
Funzione idratante, disarrossante, esfoliante, perfezionante
Allantoina
Funzione antiossidante e protettiva Beta Carotene
CARATTERISTICHE
- Contiene FRAGRANZA IPOALLERGENICA
- 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.
PROPRIETÀ E
MECCANISMO D’AZIONE
La Maschera in crema OON
INTENSIVE MASK, oltre a
svolgere le funzioni tipiche delle
maschere cosmetiche, è una formulazione realizzata allo scopo
di attenuare e ritardare le rugosità della pelle e per ottenere un
effetto idrorestitutivo e rassodante di notevole ed apprezzabile efficacia; è pertanto in grado
di svolgere un’azione cosmetica
estremamente restitutiva e nutriente che porta a risultati estetici tangibili alla pelle del viso fin
dal primo giorno di trattamento.

È un preparato particolarmente
attivo, infatti contiene un pool
ricchissimo di preziosi principi
attivi ai quali sono attribuibili le
seguenti azioni:
· Rassodante, per conferire sodezza e tonicità all’epidermide;
· Specifico in prodotti di trattamento della pelle con funzionalità antiaging, emolliente, vellutante, nutriente ed antirughe.
LE MASCHERE DI BELLEZZA NEI TRATTAMENTI DERMOCOSMETICI
Si definisce maschera un preparato cosmetico in forma di gel o
di emulsione o di polveri o fanghi bagnati con particolari soluzioni, che viene applicato sulla
cute del viso e del corpo in strato
spesso, e poi lasciato in posa per
10-20 minuti prima di rimuoverlo con spugne imbibite di acqua o
sotto il getto di una doccia.
Una delle funzioni primarie delle maschere è soprattutto quella
di veicolare le sostanze funzionali precedentemente applicate.
La maschera applicata in strato
consistente blocca infatti temporaneamente la perspiratio insensibilis, la perdita cioé spontanea
di acqua attraverso i vari strati
della pelle. L’epidermide quindi
si iperidrata e diviene molto più
morbida e facilmente permeabile.
Una ulteriore funzione delle maschere è quella di riposare, levigare e addolcire la pelle oltre che
renderla più morbida ed idratata.
MODALITÀ D’USO
Per il migliore risultato applicare una volta alla settimana, seguendo il metodo.
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.
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.
Applicare quindi OON INTENSIVE MASK in strato uniforme
e consistente su viso e décolleté,
avendo cura di proteggere la
zona perioculare e labiale.
Tenere in posa per circa 10-20
minuti, quindi massaggiare lievemente e asportare i residui
con spugne morbide 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.
Come detto sopra, le maschere
hanno la caratteristica di veicolare le sostanze funzionali precedentemente applicate quindi,
per ottenere un risultato ancora più efficace utilizzare prima
della posa di OON INTENSIVE
MASK una quantità corretta
(10-12 gocce) di:
OON HYPER INTENSIVE COMPLEX, siero ricco, rivitalizzante e
sublimatore, ideale per pelli atone, senescenti e disidratate;
COZYME SKIN Pantenolo in
purezza (Provitamina B5), indispensabile nel trattamento di
ogni problematica cutanea che
richieda un’intensa attività restitutiva ed equilibrante.
Distribuire il prodotto senza
esercitare alcuna pressione o
massaggio e attendere qualche
minuto perché venga assorbito
spontaneamente.
Invece di applicare questi pre-

parati prima della posa della
maschera, a piacere si può
scegliere di utilizzarli in sinergismo, mescolandoli direttamente a:
OON INTENSIVE MASK:
la maschera risulterà ancora
più attiva e cremosa.
Dopo la posa di OON INTENSIVE MASK impiegare quindi:
SONTUOSA OON TREATMENT Crema vitaminica antirughe, per pelli con rughe precoci e
profonde o danneggiate dall’ambiente esterno.
Dopo un ciclo di 1-2 mesi è bene
alternare con le formulazioni di
un trattamento complementare:
ciò è indispensabile sia per ottenere un’azione antietà completa ed efficace, a seconda che si
prediliga la funzione idratante,
nutriente, rassodante o di rinnovamento epidermico, sia per
adeguarsi alle esigenze della pelle
che mutano a seconda dei cambiamenti climatici, sia perché in
questo modo la cute non corre
il rischio di abituarsi agli attivi
e può quindi godere sempre del
massimo risultato.
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.
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.
INGREDIENTS: AQUA, OLEYL ERUCATE, CETEARYL ALCOHOL,
GLYCERIN, SORBITOL, TRITICUM VULGARE, ZEA MAIS, BUTYROSPERMUM PARKII, ALOE BARBADENSIS, DIMETHICONE,
CETEARYL GLUCOSIDE, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL,
FAEX, MALVA SILVESTRIS, ISOMALT, MALUS DOMESTICA FRUIT
CELL CULTURE EXTRACT, RETINYL PALMITATE, ISOPROPYL
LANOLATE, BHA, GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE,
SODIUM DEHYDROACETATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, DISODIUM EDTA, ALLANTOIN, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE,
PPG-1- PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER, LACTIC ACID, PVP,
BETA CAROTENE, ELASTIN, PARFUM.

