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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

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

thermocell
CREMA CORPO
cellulite

Crema allo zenzero con
principi attivi vegetali,
bio-tech e high-tech
Ideale per il trattamento degli
inestetismi della cellulite
Inibisce le cellule
staminali adipose e la loro
trasformazione in pre-adipociti
Ad azione snellente,
termostimolante e rassodante

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.

sce una migliore penetrazione degli attivi
garantendo la biodisponibilità dell’ingrediente attivo nel tempo impedendone la
degradazione.

thermocell
CREMA CORPO
cellulite

Trattamento con attivi inibitori
della produzione di adipociti e lipolitici,
rassodanti, elasticizzanti e drenanti.
Soffice e pastosa, lascia la pelle
immediatamente eutrofica e tonica.
Emulsione con attivi microincapsulati, contiene derivati eutrofici del Silicio, Cellule
Staminali da Centella Asiatica, Ozonidi,
Peptidi High-Tech microincapsulati ad
azione Snellente e un attivo innovativo contenente Isoramnetina che ha come azione
l’inibizione delle Cellule Staminali Adipose e la loro trasformazione in Pre-Adipociti.
Con Fragranza priva di allergeni dalle note
Sensuali e Stimolanti di Zenzero e Pepe rosso e dalle note dolci e zuccherine di Biscotto.
Gli attivi contenuti in questo prodotto agiscono sulla Cellulite e sulle adiposità localizzate attraverso le seguenti azioni combinate:
1. Inibizione dell’Adipogenesi bloccando
la produzione di nuovi Pre-Adipociti;
2. Diminuzione dell’accumulo dei Lipidi
rallentando la maturazione degli Adipociti e riducendone la differenziazione;
3. Accelerazione della Lipolisi attraverso
la scissione dei lipidi;
4. Promozione della Microcircolazione
e del Drenaggio linfatico e Riduzione
della permeabilità capillare con aumento della resistenza e dell’elasticità
(azione vasoprotettiva, venotonica e
antiedematosa);
5. Ossigenazione tissutale favorendo la
riepitelizzazione, la microcircolazione
locale ed in generale migliorando lo stato di salute dei tessuti (effetto antiossidante, antietà e fotoprotettivo);
6. Attivazione della produzione di Collagene rassodando, tonificando ed elasticizzando l’epidermide;
7. Idratazione della pelle legando le molecole d’acqua e inibendo la TEWL;
8. Nutrizione della cute fornendo un corretto apporto vitaminico;
9. Delivery system innovativo che forni-

INGREDIENTI
- Oenanthe Javanica Extract Nuovo attivo vegetale contenente Isoramnetina (Flavonoide)
Questo attivo innovativo estratto dal Prezzemolo Giapponese ha come azione l’inibizione
delle Cellule Staminali Adipose e la loro
trasformazione in Pre-Adipociti (Inibisce la
differenziazione degli adipociti) e l’inibizione
dell’attività dei Pre-Adipociti e quindi della loro trasformazione in Adipociti Maturi.
L’azione principale è l’inibizione dell’Adipogenesi bloccando la produzione di nuovi PreAdipociti.
- Peptidi microincapsulati (Acetyl Hexapeptide-39) Nuovo peptide intelligente con effetto
anticellulite e snellente in senso cosmetico,
studiato per un nuovo meccanismo, con innovativo sistema di rilascio che combina tecniche
di microemulsione e microincapsulazione.
Diminuisce l’accumulo dei Lipidi (Rallenta la
maturazione degli adipociti, riducendone la
differenziazione) e, pertanto i noduli di grasso
responsabili della cellulite, migliorando la superficie cutanea.
- 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 i 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.
- Derivati del Silicio ad azione Rassodante,
Elasticizzante e coadiuvante nel trattamento
degli inestetismi della Cellulite (Methylsilanol
Carboxymethyl Theofilline Alginate e Ascorbyl
Methylsilanol Pectinate - derivato stabile della
Vitamina C).
Il Silicio è un elemento costituente basilare del
tessuto connettivo ed i silanoli rappresentano
una delle forme più moderne e più certe di silicio in forma organica biodisponibile e quindi in
grado di essere assimilato dalla pelle.

È stato dimostrato come i silanoli esercitino
un’azione stimolante, tonificante ed antiradicalica veramente fondamentale per il trofismo
cutaneo. I benèfici effetti del silicio per i nostri
tessuti sono noti fin dai tempi di Pasteur e di
Unna. Tutti i silanoli possiedono le medesime
potenti attività biologiche, ma qualora si voglia accentuare al massimo un’efficacia mirata
e particolare si devono utilizzare dei silanoli ad
azione specifica.
Questa formulazione contiene alte dosi di due
derivati silanolici ad azione rassodante, elasticizzante ed anticellulite in senso cosmetico.
- Carnitina Gli Aminoacidi che bruciano i grassi e Accelerano la Lipolisi come la Carnitina
(che, in virtù delle sue proprietà Vasoprotettrici ed Antiedematose in associazione a quelle
Lipolitiche è un ingrediente importantissimo
per la preparazione di prodotti anticellulite)
hanno azione Snellente e Rassodante. La Carnitina è presente naturalmente nelle cellule del
nostro organismo ed è dotata della proprietà di
riuscire a stimolare una maggior utilizzazione
dei grassi da parte dell’organismo, causandone
la riduzione. La sua azione metabolica è dovuta al fatto che rappresenta l’unico “carrier”
in grado di veicolare gli acidi grassi a lunga
catena per attraversare la membrana interna
dei mitocondri dove essi vengono bruciati per
produrre energia. Avendo anche azione vasoprotettrice (protegge l’endotelio e la muscolatura liscia dei vasi, migliorando la circolazione
sanguigna a livello degli arti periferici), oltre a
ridurre la circonferenza delle aree trattate promuove il drenaggio dei liquidi in eccesso e previene gli stravasi ematici, evitando gli inestetismi cutanei tipici della pelle a buccia d’arancia.
Snellente, stimolante, drenante, rende la pelle
più tonica, elastica, levigata e compatta.
- Methyl Nicotinate (termoattivante), è una sostanza rubefacente che serve a far aumentare
la circolazione del sangue periferica.
- 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.
- Oli di Germi di Grano (Triticum Vulgare) e
di Mais (Zea Mais) Tali oli sono presenti nel
frumento e nel mais in percentuale molto bassa: occorrono infatti circa 10-12 Kg di semi di
questi cereali per estrarre un grammo di tali
oli. Tuttavia essi sono molto preziosi in quanto
ricchi di acidi grassi polinsaturi (Vitamina F),
Beta Carotene (Provitamina A) e steroli: tutte
sostanze fondamentali per il corretto nutrimento della cute.
- Acido Pirrolidon Carbossilico (Sodium PCA),
con funzione idratante ed elasticizzante a lunga durata. Componente primario del fattore
naturale di idratazione (NMF), è in grado di
idratare profondamente la cute legando a sé le
molecole d’acqua ed impedendone l’eccessiva
perdita transepidermica (TEWL).
- Olio di Argan Ozonizzato (vedi informazioni
sotto*) Abbiamo scelto di ozonizzare l’Olio di
Argan in quanto stimola la rigenerazione e l’ossigenazione della pelle. Idratante e nutriente,
dona elasticità e svolge un’importante azione
antiage. Olio a rapido assorbimento, dona alla
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cute sensazione di morbidezza, levigatezza e
setosità. Le proprietà emollienti dell’olio lo
rendono adatto anche per trattamenti rassodanti e per le smagliature.
È costituito da circa l’80% di acidi grassi insaturi, (linoleico 34%, linolenico 0,1% ed oleico
46%) e dal 13% e 5% rispettivamente da acido
palmitico e stearico. È ricco di tocoferoli, flavonoidi, carotenoidi e xantofille, steroli e triterpeni. Tali composti antiossidanti, oltre agli effetti
biologici e ai benefici nutrizionali, conferiscono
all’olio di argan una elevata stabilità nei confronti dei processi ossidativi garantendogli
una migliore conservabilità. In virtù dell’alta
concentrazione di acidi grassi essenziali e di
vitamina E, l’olio d’Argan assicura alla pelle
idratazione, favorisce l’ossigenazione delle
cellule, protegge la cute dalle aggressioni esterne neutralizzando i radicali liberi.
Ippocastano Estratto: l’Escina, una saponina
triterpenica in esso contenuta, esercita un’azione di riduzione della permeabilità capillare
aumentandone la resistenza e l’elasticità e di
miglioramento del drenaggio linfatico. Tra i
flavonoidi contenuti nel fitocomplesso, in particolare la rutina (fattore vitaminico P) e la
quercitina, hanno note proprietà sul trofismo
dell’endotelio capillare. Proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti in prodotti
dermocosmetici.
Arancio Amaro e Tè Verde, Estratti: la combinazione di Sinefrina (ingrediente attivo
nell’arancio amaro) con la Caffeina (l’ingrediente attivo nel tè rosso) offre una forte sinergia che simula il processo di rottura e rimozione
del grasso (Lipolisi).
Capsico Estratto, stimolante, tonificante, riscaldante, riattivante della circolazione locale.
Cola Noci Estratto coadiuvante nel trattamento di cellulite e adiposità localizzate, grazie all’attività della Caffeina, contenuta nella
percentuale del 2-3,5% (leggermente superiore
rispetto ai semi di caffè), congiuntamente alla
Teobromina (0,2 - 1% circa).
Equiseto (Coda Cavallina) Estratto, ricco in
Sali minerali e Silicio. Rassodante ed efficace
per il trattamento delle Smagliature, degli
inestetismi della cellulite e della pelle a buccia d’arancia, svolge azione vasocostrittrice,
astringente e lenitiva. Stimola la produzione
di collagene ed elastina ed è dotato di potere
antiossidante.
Guaranà Estratto, con elevata azione lipolitica
sulle adiposità localizzate ed efficace contro gli
inestetismi della cellulite. Infatti insieme al Caffe, al Tè ed alla Cola è una delle poche piante
che contengono Caffeina/Teofillina, utilizzate
in cosmetica per le capacità di scindere i lipidi.
Ha anche azione antirughe grazie alla ricchezza di tannini, vitamine e sali minerali. È in grado di riattivare il microcircolo, migliorare il
ricambio nei tessuti e proteggere i capillari,
rimuovendo in profondità le scorie che rendono
la pelle amorfa e anelastica.
Limone Estratto, astringente e riattivante della circolazione venosa e linfatica si rivela un
ottimo coadiuvante cosmetico per gli inestetismi
della cellulite, per stimolare l’epidermide e minimizzare le macchie cutanee.
Menta Piperita Estratto, rinfrescante, tonificante e dermopurificante.
Zenzero Estratto, stimolante, tonificante,

drenante, riscaldante.
- Daucus carota Estratto Contiene vitamine del
gruppo B, PP, D ed E, oltre che componenti
con attività estrogenica, soprattuto il beta carotene che, come tutti i fitoestrogeni, è una
sostanza simile agli ormoni femminili. La Carota è sempre stata considerata fin dall’antichità una dei rimedi naturali per le malattie della
pelle. Infatti la b ed il betacarotene, di cui
la carota è ricchissima, si possono ritenere, a
buon diritto, le vitamine per la pelle. La pelle
secca, con impurità, la maggiore insorgenza di
acne, la difficoltà di abbronzatura, l’insorgenza di eritema solare, la precoce insorgenza di
rughe, possono dipendere in buona parte da un
insufficiente apporto di questa vitamina. Contiene inoltre anche un efficace antiossidante, il
Glutatione.
- Rusco Estratto La radice di Ruscus aculeatus
contiene principalmente saponine steroidiche
(ruscogenine) che mostrano proprietà trofiche e protettive a livello dei vasi sanguigni
e una spiccata azione tonica sulla parete
vasale che si traduce in un miglioramento
evidente della microcircolazione periferica.
Spiccata azione antiedemigena a livello dei
liquidi interstiziali rende l’estratto di Ruscus
aculeatus ingrediente diffusamente utilizzato
in cosmetici anticellulite e destinati alla riduzione delle adiposità localizzate.
- Cannella Olio Essenziale, stimolante, tonificante, riscaldante, riattivante della circolazione locale. Per trattamenti antirughe, smagliature, cellulite, massaggi decontraenti.
- Mandarino Olio Essenziale, con funzione drenante, emolliente, stimolante e purificante.
Utilizzato per contrastare gli inestetismi della
cellulite e nella prevenzione delle smagliature.
- Menta Piperita Olio Essenziale, rinfrescante,
tonificante e dermopurificante.

(*)
Gli Oli Ozonizzati sono oli vegetali funzionali
trattati mediante ozonizzazione, e cedono ossigeno ai tessuti nel momento dell’applicazione o del massaggio, in quanto la temperatura
corporea scinde la molecola dell’ozono e così si
cede ossigeno ai tessuti e gli attivi penetrano con
maggiore intensità.

all’interno di Oli Vegetali naturali in grado
di rilasciare gradualmente Ossigeno Puro
nella sua forma più stabile O2 ai substrati
biologici e svolgere pertanto un’efficace
azione ossigenante sulla cute favorendo
la riepitelizzazione, la microcircolazione
locale ed in generale migliorando lo stato
di salute dei tessuti.
L’Ossigeno Puro svolge la propria
azione rigenerante in sinergia con le
proprietà specifiche degli Oli Vegetali
ognuno dei quali è ricco di sostanze funzionali naturali.
Gli Oli Ozonizzati sono inoltre degli efficaci antimicrobici e sono particolarmente
adatti nella formulazione di prodotti purificanti e rigeneranti. Questa caratteristica
permette di non dover utilizzare alcun
conservante all’interno degli Oli Ozonizzati i quali - se utilizzati in percentuali
significative all’interno di formulazioni cosmetiche - possono da fungere a loro volta
da “conservanti naturali”.
Come agiscono:
L’Olio vegetale è la migliore sostanza
grazie al quale è possibile immagazzinare in maniera stabile e duratura un gas
instabile come l’Ozono. L’olio è quindi il
veicolo grazie al quale l’Ozono può essere
trasportato ed assorbito in modo graduale
dalla pelle.
Grazie alla temperatura corporea ed al
massaggio praticato durante l’applicazione, l’Ozono si riconverte in Ossigeno Puro,
esaltando le proprietà benefiche degli oli o
delle creme in cui è contenuto, favorendo
un assorbimento di questi elementi fino negli strati più profondi della cute.
Maggiore è il livello di ozonizzazione degli
Oli, meno untuoso risulta il prodotto e migliore è l’assorbimento dell’epidermide.
Il rilascio graduale dell’Ossigeno Puro è
conseguenza degli equilibri chimico-fisici
che caratterizzano la matrice.
Durante la lavorazione dell’olio ozonizzato si crea un legame stabile tra olio e
ozono, il cui risultato è un prodotto affidabile, di alta qualità e facilmente inseribile
in altre formulazioni di prodotti cosmetici.
L’olio ozonizzato non contiene alcun elemento oltre all’olio naturale e all’ozono,
e grazie ad alcuni accorgimenti adottati in
fase di produzione si riesce a garantire un
prodotto puro e privo di altri gas indesiderati o nocivi.

OLI OZONIZZATI
L’ozono è un gas formato da tre molecole di
ossigeno (formula O3) ed è uno degli ossidanti
conosciuti più forti presenti in natura. Viene
prodotto in grandi quantità nell’atmosfera
terrestre grazie all’azione dei raggi ultravioletti sulle molecole O2 le quali - caricate negativamente - acquisiscono un terzo atomo di
Ossigeno.
Nei temporali e nelle cascate l’ozono si forma
come conseguenza degli alti voltaggi in gioco.
Il profumo fresco caratteristico dopo un temporale è causato dalla formazione dell’ozono.
L’instabilità della molecola di Ozono ne caratterizza la funzionalità unica in ambito cosmetico: è possibile stabilizzare la molecola O3

INGREDIENTS: AQUA (Water), GLYCERIN, ARGANIA SPINOSA (Argan) KERNEL
OZONIZED OIL, CETYL ALCOHOL, ISOSTEARILYC ALCOHOL, ZEA MAIS (Corn)
GERM OIL, TRITICUM VULGARE (Wheat) GERM OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, AESCULUS HIPPOCASTANUM (Horse Chestnut)
SEED EXTRACT, RUSCUS ACULEATUS (Root) EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE,
PROPANEDIOL, OENANTE JAVANICA EXTRACT, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL,
TOCOPHEROL, LECITHIN, COLA NITIDA (Seed) EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE
EXTRACT, CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT,
CENTELLA ASIATICA MERISTEM CELL EXTRACT, ACETYL HEXAPEPTIDE-39,
CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL, MENTHA PIPERITA (Peppermint) HERB OIL,
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ASCORBYL PALMITATE, SORBITOL, XANTHAN
GUM, METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE ALGINATE, CARNITINE,
CITRUS AURANTIUM AMARA (Bitter Orange) EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID,
SORBITAN SESQUIOLEATE, STARCH HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM HYALURONATE, HYDRODYPROPYL STARCH PHOSPHATE, ACRYLATES/C1030 ALKYL ACRYLATES CROSSPOLYMER, SCLEROTIUM GUM, SODIUM CHLORIDE,
ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE, GLYCERYL CAPRYLATE, RETINYL ACETATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, METHYL NICOTINATE, SALICYLIC
ACID, ISOHEXADECANE, SODIUM BENZOATE, SODIUM LACTATE, UREA, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CITRUS NOBILIS (Mandarin Orange) OIL, SODIUM PCA,
ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, SORBIC ACID, PROPANEDIOL, PARFUM.

Modalità d’uso
Applicare preferibilmente due volte al giorno
una piccola quantità di crema sulle parti interessate massaggiando leggermente fino a completo assorbimento.

