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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.

dulcedo
recover treatment

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

Nutriente

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

EQUILIBRIO
DELL’AMBIENTE

Crema viso per
pelli arrossate,
sensibili e
couperosiche

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

Ricca di acido
glicirretico,
proteine della seta
e acqua floreale
di lavanda
Addolcente,
disarrossante,
idrorestitutiva,
emolliente,
protettiva,
vellutante

dulcedo
recover treatment
Nutriente

Crema viso per pelli arrossate,
sensibili e couperosiche
Ricca di acido
glicirretico,
proteine della seta
e acqua floreale
di lavanda
Addolcente, disarrossante,
idrorestitutiva, emolliente,
protettiva, vellutante
DULCEDO RECOVER TREATMENT, grazie alla sinergia di importanti principi attivi, aiuta l’epidermide a difendersi e a resistere meglio
alle condizioni precarie a cui viene
sottoposta quotidianamente.
Gli attivi con funzione dermolenitiva e disarrossante costituiscono un
ottimo rimedio contro gli inestetismi
della couperose, lasciando l’epidermide schiarita, arricchita, fresca,
reidratata e vellutata.
FUNZIONE
Protettiva e preventiva nel trattamento delle pelli sensibili e
couperosiche.
Addolcisce e lenisce le pelli arrossate oltre a favorire emollienza e
idratazione.
I principi antietà e le proteine
della seta che arricchiscono la
composizione nutrono l’epidermide lasciandola al tatto delicatamente vellutata.

Nata principalmente per gli inestetismi delle pelli sensibili e couperosiche è anche una valida crema antietà e per il contorno occhi (contiene
l’Acido Glicirretico estratto dalla
liquirizia, eccellente per borse e
gonfiore, poi Pantenolo, Aloe, Alfa
Bisabololo estratto dalla Camomilla, Malva, Vitamina E e Fosfolipidi,
utili sia per rughe e secchezza cutanea che per le occhiaie).
PERCENTUALE DI ATTIVI

40%

COMPONENTI FUNZIONALI
Funzione lenitiva e di protezione dai
danni provocati dai raggi solari UVA,
UVB, UVC Ossido di Zinco
Funzione decongestionante, disarrossante, riepitelizzante, coadiuvante
nel trattamento delle rughe e delle
smagliature cutanee, stimolante dei
processi di riparazione cutanea Acido
Beta- Glicirretico (estratto dalla Liquirizia)
Funzione disarrossante, lenitiva e stimolante dei processi di riparazione
cutanea Alfa Bisabololo
Funzione protettiva, preventiva, antirughe e idratante Sericin (Proteine
della seta)
Funzione idratante ed emolliente
Complesso idrorestitutivo a base di
Eterosaccaridi vegetali (Acido Glucuronico, Glucoso e Galattoso Solfato)
Funzione protettiva, idratante, nutriente, anti-aging, anti-ossidante,
anti-radicalica, stimolante del microcircolo Vitamina E acetato (Tocopheryl Acetate)
Funzione di ossigenazione e bioattivazione del rinnovamento cellulare,
protezione e riduzione dei danni da
radiazioni UV, normalizzazione delle
ghiandole sebacee Provitamina B5
(Pantenolo)
Funzione rinfrescante, calmante, lenitiva, addolcente e decongestionante
Acqua floreale di Lavanda (Lavandula Angustifolia)
Funzione protettiva, lenitiva, emolliente, addolcente e filtrante UV Aloe
vera (Aloe Barbadensis) gel
Funzione emolliente, protettiva e lenitiva Estratto di Malva Sylvestris
Funzione idratante e cementante Colesterolo vegetale, componente del
fattore naturale di idratazione (NMF)

Funzione rinfrescante Menthyl Lactate
Funzione esfoliante delicata, depigmentante, protettiva contro il photoaging Gluconolactone
CARATTERISTICHE
- Contiene FILTRO SOLARE
- FRAGRANCE FREE
- 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
DI AZIONE
DULCEDO RECOVER TREATMENT
è un ottimo rimedio multifunzionale
contro gli inestetismi della couperose e
conferisce alla pelle luminosità, nutrimento, freschezza e idratazione con un
ottimo tatto serico finale.
Contiene infatti i seguenti attivi:
· Ossido di Zinco micronizzato trattato
in modo tale per cui ogni particella è
avvolta in una matrice siliconica che
ne aumenta enormemente la stabilità
e l’efficacia.
Non esiste un prodotto inorganico od
organico come questo dotato di un
così ampio spettro di assorbimento,
capace di proteggere la pelle in egual
misura dai raggi UVA, UVB ed UVC
e perciò dai danni provocati dai raggi solari.
Il livello di copertura è enorme; basti
pensare che 1 g di prodotto sviluppa
un’area di 50 metri quadrati. La sua
capacità di barriera è insuperabile.
Inoltre da tantissimi anni l’ossido
di zinco è impiegato in medicina per
proteggere, lenire e cicatrizzare la
cute.
· Acido Glicirretico (estratto dalla
Liquirizia). È particolarmente indicato per il trattamento delle pelli
sensibili, delicate, irritabili.
È anche raccomandato nel trattamento cosmetico delle rughe ed inol-

tre favorisce i processi di riparazione cutanea.
· Alfa Bisabololo. In medicina è stato
scoperto recentemente che non soltanto il Camazulene, ma anche ed
in particolare l’Alfa Bisabololo è responsabile dell’effetto antiflogistico
ottenuto dagli estratti di Camomilla.
In cosmetica l’Alfa Bisabololo è
espressamente usato per la prevenzione e per il trattamento delle pelli
sensibili.
Tenuto conto delle sue capacità antiarrossanti cioé atte a prevenire
l’arrossamento della pelle provocato da agenti esterni, l’Alfa Bisabololo è raccomandato nelle creme
cosmetiche come valido rimedio per
pelli con scarse capacità di difesa e
per proteggere l’epidermide dall’influenza negativa dell’ambiente che ci
circonda.
· Proteine della seta a effetto protettivo, preventivo, antirughe ed
idratante.
· Complesso idrorestitutivo a base di
Acido Glucuronico, Glucoso e Galattoso solfato ad azioni idrorestitutiva
ed emolliente.
· Vitamina E della quale sono ben note
le capacità idratanti, anti-aging ed
anti radicali liberi.
· Acqua floreale di Lavanda, indicata
per le pelli sensibili, con couperose,
stressate e devitalizzate grazie alle sue
proprietà rinfrescanti, calmanti, lenitive, addolcenti e decongestionanti;
· Mentil Lattato, componente con effetto rinfrescante adatta alle pelli
più sensibili, non irritante ed estremamente più delicato e più duraturo
nel tempo rispetto al più utilizzato
mentolo.
Il preparato è PRIVO DI FRAGRANZA per MINIMIZZARE I
RISCHI DI ALLERGIA e la profumazione è ottenuta solamente
mediante l’aroma caratteristico
dell’Acqua floreale di Lavanda e
del Mentil Lattato.
IL TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE PER LE PELLI SENSIBILI
L’inquinamento, l’alimentazione sovente frettolosa e sbagliata, l’ansia,
l’impossibilità di adattamento alla
caotica vita moderna e spesso l’uso
eccessivo di farmaci, influiscono molto
negativamente sulla nostra pelle che finisce con l’assumere un aspetto spento
ed una colorazione che tradisce uno

stato di salute un po’ precario.
La pelle dunque si indebolisce e perde
capacità di difesa diventando sempre
più sensibile alle sollecitazioni ed alle
condizioni di fronte alle quali fino a
qualche tempo prima era in grado di
difendersi.
La crema per pelli sensibili e couperosiche DULCEDO RECOVER TREATMENT, con caratteristiche multifunzionali, è in grado di aiutare la nostra
epidermide a difendersi ed a resistere
meglio alle situazioni di cui s’è detto
grazie alla sinergia di vari importanti
principi attivi.
MODALITÀ D’USO
Eseguire una perfetta detersione su
viso, collo e décolleté usando:
AQUAMILK Latte di pulizia idratante, ideale per pelli normali, mature,
secche o disidratate.
Tonificare la cute e asportare ogni residuo di detergente utilizzando falde
di cotone inumidite e ben imbevute di:
AQUADEW Lozione tonica idratante,
adeguata a tutti i tipi di pelle, raccomandata per pelli secche, sensibili e
mature.
Distribuire sulle zone interessate una
quantità corretta (10-12 gocce) di:
DULCEDO RECOVER COMPLEX
Siero dermolenitivo idratante, addolcente, nutriente, protettivo, illuminante e rinfrescante, senza esercitare
alcuna pressione o massaggio e lasciare assorbire spontaneamente.
DULCEDO RECOVER COMPLEX
contiene attivi vantaggiosi anche per
rughe, secchezza cutanea e gonfiore
dell’area perioculare.
In associazione agli altri prodotti della linea DULCEDO si rivela efficace
anche nel trattamento cosmetico degli
inestetismi del contorno occhi.
Per rafforzare l’efficacia del siero e
contribuire alla veicolazione degli attivi contenuti in esso offrirà il migliore
risultato l’impiego successivo di:
DULCEDO RECOVER TREATMENT Crema dermolenitiva, disarrossante, idrorestitutiva, emolliente,
nutriente e protettiva.
Stendere l’emulsione ed effettuare
delicate manovre di massaggio sino a
perfetto assorbimento.
Essendo questa formulazione molto ricca di attivi nutrienti e antietà è
molto adatta come crema giorno prevalentemente per pelli alipiche, spente
e disidratate, anche in occasione di

climi rigidi, dove si rivela efficace
anche applicata prima di una crema solare.
Di seguito i nostri suggerimenti
sull’utilizzo di DULCEDO RECOVER TREATMENT anche in
abbinamento ad altri preparati
come:
SERIDEW Crema panna, vellutante e delicata, per tutti i tipi di
pelle, particolarmente indicata
per pelli giovani, normali e miste,
ottimale nella stagione estiva e
come base per il trucco;
SONTUOSA OON TREATMENT
Crema antirughe reintegrante e
restitutiva, per pelli mature alipidiche o precocemente danneggiate
dall’ambiente esterno; essa contiene Acido Glicirretico, particolarmente indicato per il trattamento
delle pelli sensibili, delicate, irritabili e raccomandato anche nel
trattamento cosmetico delle rughe
in quanto favorisce i processi di
riparazione cutanea.
Per completare il trattamento
addolcente e idrorestitutivo applicare due volte alla settimana o
secondo necessità, seguendo le indicazioni d’uso:
DULCEDO RECOVER MASK
Maschera Gel dermolenitiva, nutriente, schiarente e rinfrescante.
Per un risultato ottimale, si consiglia 1 volta alla settimana di riequilibrare l’ideale pH acido fisiologico cutaneo con la posa di:
pH CARE Crema acida · Trattamento riequilibrante del pH cutaneo.
Consigliato particolarmente per
pelli miste, oleose o con pori dilatati, molto delicate o che tendono
ad arrossarsi ed irritarsi dopo un
contatto con l’acqua protratto eccessivamente.
Utilizzare secondo indicazioni
d’uso.
INGREDIENTS:: AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA flower
water, PPG-15 STEARYL ETHER, MYRISTYL MYRISTATE,
COCO-CAPRYLATE, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE,
OLUS, STEARETH-2, GLYCERIN, SORBITOL, ALOE BARBADENSIS, MENTHYL LACTATE, STEARETH-21, POLYGLYCERYL-3
BEESWAX, HYDROGENATED CASTOR OIL, STEARIC ACID,
XANTHAN GUM, LECITHIN, CARRAGEENAN, GLUCOSE, GLUCURONIC ACID, MALVA SILVESTRIS, PANTHENOL, SERICIN,
TOCOPHERYL ACETATE, BISABOLOL, GLYCYRRHETINIC ACID,
POLYMETHYL METHACRYLATE, ZINC OXIDE, DIMETHICONE,
CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, BHA, CHOLESTEROL,
DISODIUM EDTA, GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE,
IMIDAZOLIDINYL UREA.

