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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.

aqua
care
balsamo doccia

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

Idratante
ultradelicato
pH Isodermico

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

Eudermico,
deodorante
Per tutti i
tipi di pelle

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

Ideale per
lavaggi frequenti

aqua
care
balsamo doccia

Idratante
ultradelicato
pH isodermico
Per tutti i tipi di pelle
Ideale per
lavaggi frequenti
Eudermico,
deodorante
Aquacare consente una perfetta detersione ed un’efficace azione deodorante nel
massimo rispetto delle strutture e degli equilibri cutanei.
Rispetto a comuni bagnodoccia:
• ha la caratteristica di idratare e ammorbidire la pelle con un’azione prolungata nel tempo;
• è una formulazione estremamente ricca e dermocompatibile e si consiglia,
dopo l’uso del prodotto, di
non risciacquare troppo
a lungo per non privare la
pelle delle preziose componenti di cui è composta;

• è un prodotto concentrato,
contiene infatti una percentuale alta di attivi rispetto
alla quantità di acqua usualmente utilizzata in formulazioni di questo tipo.
A pH isodermico, morbido e
piacevolmente schiumogeno,
conferisce all’epidermide un
aspetto piacevolmente soffice e
vellutato.
FUNZIONE
Indicato per tutti i tipi di pelle e
per lavaggi frequenti.
Percentuale di attivi

60%

COMPONENTI FUNZIONALI
• Funzione detergente Betaina
• Funzione deodorante, idratante ed emolliente Derivato
della Glicerina
CARATTERISTICHE
• Base lavante dolce
• Contiene fragranza
ipoallergenica
• Formula ipoallergenica (atta
a minimizzare i rischi di
allergia)
• Non contiene sapone
• Non contiene Sodium Lauryl
Sulfate (SLS)
• Non contiene Sodium Lauryl
Ether Sulfate (SLES)
• Non contiene Parabeni
• Non contiene Isothiazolinoni
• Non contiene Glicole
propilenico
• Non contiene Oli minerali
• Si risciacqua facilmente

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
AQUACARE è stato formulato per consentire una perfetta
azione pulente ed una deodorazione efficace nel massimo
rispetto delle strutture e degli
equilibri cutanei.
La Betaina, il principio attivo
ad effetto lavante su cui basa
la propria azione, un composto
amino-acidico di derivazione
vegetale largamente presente in
natura, risulta essere talmente
dermocompatibile che si consiglia, dopo l’uso del prodotto,
di non prolungare eccessivamente il risciacquo, per non
privare la pelle di tale prezioso
componente.
AQUACARE contiene questa
sostanza in dosi tali da garantire una tangibile e persistente
morbidezza epidermica.
Le proprietà deodoranti si basano invece su uno speciale
ed innovativo derivato della
Glicerina in grado di svolgere
un’intensa azione deodorante e
sanitizzante oltre che emolliente ed umettante in totale sicurezza d’uso.
A pH isodermico, morbido e
piacevolmente schiumogeno,
grazie alla elevatissima tollerabilità dei suoi componenti, risulta indicato per tutti i tipi di
pelle e per lavaggi frequenti.

LA PULIZIA E LA DEODORAZIONE DEL CORPO
Fare avvertire gradevolmente
la propria presenza ed avere
la pelle pulita, vellutata e morbida, arricchita da un delicato
profumo appena “sussurrato”
contribuisce sicuramente a sentirsi a proprio agio.
Inoltre è da sempre noto come
un’accurata pulizia della pelle
del corpo sia una pratica igienica indispensabile per mantenerla in buono stato e conservarne
le funzioni di protezione.
Oltre a ciò la pulizia cutanea,
eliminando le impurità di odori
diversi, procura una sensazione
gradevole di freschezza e di pulizia corporea.
Non a caso si ritiene che il sapone sia stato inventato oramai
quasi tremila anni or sono.
Ma non è facile, come si potrebbe pensare, pulire correttamente la pelle eliminando dalla sua
superficie sia le sostanze estranee presenti che le secrezioni
cutanee stesse, senza aggredirla, senza depauperarla.
Una corretta pulizia corporea
deve infatti rimuovere esclusivamente le impurezze senza, ad
esempio, alterare il pH cutaneo,
la flora batterica residente sulla
superficie corporea, il film idrolipidico superficiale e soprattutto le
attività enzimatiche epidermiche.
La vita moderna inoltre impone oggi la necessità di bagni
o docce sempre più frequenti
a causa dell’inquinamento e
dell’aumentata
sudorazione:
non bisogna dimenticare infatti
che le ghiandole sudoripare dipendono dal Sistema Nervoso
Centrale che a sua volta oggi è
continuamente messo a dura
prova con conseguente aumento

della sudorazione.
MODALITÀ D’USO
Doccia
Applicare AQUACARE su tutto il corpo massaggiando su cute
bagnata o distribuire con l’uso
di una spugna.
Limitare il risciacquo alla sola
rimozione di schiuma ed impurezze senza protrarlo esageratamente.
La pelle risulterà così perfettamente detersa, deodorata, ma
soprattutto tonica, elastica e
protetta.
Bagno
Sciogliere AQUACARE nell’acqua della vasca una quantità di
prodotto tale da ottenere un’abbondante schiuma.
Restare immersi per 10-15 minuti massaggiandosi il corpo con
le mani o con un adatto guanto
di spugna.
Uscire dal bagno sciacquandosi
pochissimo prima di asciugarsi.
In entrambi i casi si raccomanda di non usare contemporaneamente sapone di alcun
genere.
Completare il trattamento applicando sul viso:
SERIDEW Crema panna, vellutante e delicata oppure
SOFTDEW Crema fluida soffice e multivitaminica.
Su pelli miste, oleose o con
pori dilatati, molto delicate o
che tendono ad arrossarsi ed
irritarsi dopo un contatto con
l’acqua protratto eccessiva-

mente, o comunque prima di
ogni trattamento cosmetico
si consiglia di riequilibrare
l’ideale pH acido fisiologico
dell’epidermide con la posa
di:
pH CARE Crema acida ·
Trattamento riequilibrante
del pH cutaneo
Utilizzare secondo indicazioni d’uso.
Distribuire successivamente
sul corpo:
EUDEW Crema Corpo a
base di attivi con azioni Elasticizzante e Idrorestitutiva ad Effetto Istantaneo, a
Lunga Durata nel tempo e
migliorativi della Funzione
Barriera cutanea. Per tutti i
tipi di pelle, particolarmente
indicato per le pelli secche,
atone e disidratate. Soffice
e di facile assorbimento, lascia la pelle immediatamente
idratata e tonica.
Per esfoliare delicatamente
la cute e rimuovere le cellule morte si suggerisce di
abbinare settimanalmente
AQUACARE ad un leggero peeling effettuato con
AQUASCRUB Gommage levigante viso da risciacquo,
illuminante, levigante, elasticizzante ed emolliente.
INGREDIENTS: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER, PEG-18
GLYCERYL OLEATE/COCOATE, PARFUM, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, QUATERNIUM-22,
OCTOXYGLYCERIN, GLUCONOLACTONE, SODIUM
BENZOATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, C.I. 42051 (E 131).

