Ho sceltio
per Vo
Via Loreta, 238
47032 Fratta Terme Bertinoro
(Forlì-Cesena)
tel. 0543 460911
fax 0543 460473
www.termedellafratta.it
info@termedellafratta.it

Piazza Ricasoli, 15
47021 Bagno di Romagna
(Forlì-Cesena)
tel. 0543 911016
fax 0543 911360
www.termeroseo.it
info@termeroseo.it

TERME DELLA FRATTA
Centro Benessere
Beauty Farm

TERME ROSEO
Centro Benessere
Beauty Farm

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

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

eudew
CREMA CORPO
IDRATANTE

Crema corpo con
cellule staminali di
Centella Asiatica
Esclusivo complesso
idrorestitutivo bio-tech
Eco-certificato pro
idratazione profonda
Elasticizzante con
innovativo sistema a
rilascio controllato

PREPARATO
A BASE VERDE
CON ATTIVI VEGETALI,
BIO-TECH E HIGH-TECH.
NON CONTIENE PARABENI,
NÉ ISOTIAZOLINONI, NÉ OLI
MINERALI, NÉ COLORANTI,
NÉ SLS, NÉ SLES, NÉ PEG,
NÉ DISODIUM EDTA, NÉ
IMIDAZOLIDINYL UREA,
I CONSERVANTI SONO
CERTIFICATI ECOCERT.

eudew
CREMA CORPO
IDRATANTE

Crema corpo con
cellule staminali di
Centella Asiatica
Esclusivo complesso
idrorestitutivo bio-tech
Eco-certificato pro
idratazione profonda
Elasticizzante con
innovativo sistema
a rilascio controllato
Trattamento eudermico
con attivi ad azioni superidratante ed elasticizzante
ad effetto istantaneo, a
lunga durata nel tempo e
migliorativo 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

Con Complesso Idrorestitutivo
Bio-tech ottenuto dal Grano
con funzione di regolazione durevole dell’Idratazione
dell’epidermide, Cellule Staminali da Centella Asiatica,
Vitamine E ed A, Pantenolo,
Acido Hyaluronico e Olio di
Avocado.
Con Fragranza
priva di allergeni
dalle note inebrianti
della vegetazione
dell’isola d’Elba.
INGREDIENTI
- Complesso esclusivo di
zuccheri naturali idratanti (Saccharide Isomerate),
identico alla componente
del fattore naturale di idratazione (NMF), con funzione
elasticizzante e di regolazione durevole dell’idratazione
della pelle.
Un prodotto idratante deve:
- A breve termine aumentare l’idratazione dello strato
corneo;
- A medio termine migliorare il
processo di desquamazione;
- A lungo termine rafforzare le
funzioni di barriera.
· Questo attivo ha un meccanismo speciale di legame alla pelle, non viene
risciacquato.
La rimozione avviene solo
a seguito del naturale
processo di desquamazione (legame provato con
l’aminoacido lisina sul
corneocita).

· Complesso di carboidrati
identico a quello presente sulla pelle: 100% naturale e di origine vegetale, estratto dal frumento.
Certificato ECOCERT e
NATRUE.
· Idratazione profonda
istantanea.
· Idratazione profonda a
lungo termine, per 72
ore.
· Rafforza le funzioni di
barriera della pelle.
· Stimola l’espressione di
geni chiave per la funzionalità della barriera.
· Normalizzante della desquamazione dello strato
corneo.
· Migliorativo della morbidezza e levigatezza della
pelle.
· Riduzione della sensazione di prurito e tensione.
· Azione decongestionante, riduce l’irritazione
indotta dai peeling a base
Alfa Idrossiacidi.
- Cellule Staminali da Centella Asiatica (Centella Asiatica
Meristem Cell Culture) Le
Cellule Staminali sono cellule
indifferenziate che si possono differenziare e specializzare con specifiche funzioni.
Pur essendo diverse da quelle animali, le cellule staminali vegetali hanno numerosi
elementi di somiglianza.

Le cellule vegetali staminali
contengono fattori epigenetici similari alle cellule staminali umane, fornendone
importanti nutrienti e aumentandone così la vitalità
e la salute delle stesse cellule
staminali umane.
Esse mantengono in modo
estremo le loro proprietà fisiologiche, biochimiche e genetiche e garantiscono la biodisponibilità dell’ingrediente
attivo nel tempo impedendone la degradazione.
Forniscono una migliore
penetrazione degli attivi
grazie alla BioPenetrating
Cage Technology (BPCT)
che utilizza biosostanze
naturali che creano una
struttura a micro incastro
a forma di gabbia che intrappola le cellule staminali
nella propria struttura e le
rilascia in modo controllato
permettendo l’assorbimento
in profondità.
Le Cellule Staminali estratte
da Centella Asiatica hanno
azione cicatrizzante, anti-infiammatoria, antiossidante,
antietà e fotoprotettiva.
Esse stimolano la produzione di Collagene e costituiscono un’efficace soluzione
cosmetica per prevenire e
trattare le smagliature, per
contrastare gli inestetismi
della cellulite e delle gambe
pesanti.
- Provitamina B5 (Pantenolo) con funzione di ossigenazione e bioattivazione del
rinnovamento
cellulare,
protezione e riduzione dei
danni da radiazioni UV, nor-

malizzazione delle ghiandole
sebacee.
- Soluzione di Acido Hyaluronico con funzione di regolazione della TEWL (perspirato insensibilis) e riempimento
rughe profonde.
- Aloe vera (Aloe Barbadensis) gel con funzione protettiva, lenitiva, emolliente,
addolcente e filtrante UV.
- Vitamina E acetato con funzione protettiva, idratante,
nutriente, anti-aging, antiossidante, anti-radicalica,
stimolante del microcircolo.
- Vitamina A palmitato (Retinyl
Palmitate) con funzione altamente protettiva, nutriente,
lievemente esfoliante.
- Olio di Avocado (Persea Gratissima), ricco di vitamina A
e di vitamine del gruppo B, è
particolarmente apprezzato
per l’alto contenuto in frazione insaponificabile, ricca
di squalene, tocoferoli naturali e fitosteroli.
È nutriente, restitutivo,
sebo-normalizzante,
eutrofico, dona alla pelle il
giusto nutrimento, tono ed
elasticità.
- Hectorite micronizzata e
quaternizzata con funzione
sostantivante e vellutante.
Modalità d’uso
Applicare preferibilmente due
volte al giorno una piccola
quantità di crema sulle parti
interessate massaggiando leggermente fino a completo assorbimento.

INGREDIENTS: AQUA (Water), DIOCTYL ADIPATE, SACCHARIDE ISOMERATE, C112-C15 ALKYL
BENZOATE, SORBITOL, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, CENTELLA
ASIATICA MERISTEM CELL EXTRACT, LECITHIN,
TOCOPHERYL ACETATE, PERSEA GRATISSIMA (Avocado) OIL, PANTHENOL, XANTHAN GUM, ASCORBYL
PALMITATE, STEARALKONIUM HECTORITE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE,
PROPYLENE CARBONATE, GLYCERYL CAPRYLATE,
OCTYL METHOXYCINNAMATE, RETINYL ACETATE,
CARBOMER, SALICYLIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, BENZYL ALCOHOL, SORBIC
ACID, PARFUM.

