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Sensorial
Un’esperienza di bellezza.

I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO
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Sensorial
Un’esperienza di bellezza.

1. Previene la degradazione
di collagene ed elastina e stimola
la rigenerazione della matrice dermica.
2. Aumenta l’idratazione cutanea
normalizzando le pelli più reattive.
3. Agisce in modo mirato e immediato
sulle rughe di espressione.

TEST CLINICI DI EFFICACIA

Sensorial lancia un messaggio semplice
ma importante che parla della sensibilità innata
delle donne: la bellezza di una donna è nella sua
consapevolezza, è nell’accettazione di sé,
è soprattutto volersi bene...
...Sentirsi bella per essere bella.

Oggi
comunque vada,
mi sento bella.

“La qualità come sinonimo
di bellezza”

Gloria

I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO
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trattamenti

DEFENSE
La linea specifica e ad alto potenziale
che agisce in modo mirato su rughe strutturali,
rughe di espressione e sul contorno occhi.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr

EFFICACIA MIRATA. ANTIRUGHE.

Sentirmi bella
nella vita
mi ha sempre
portato fortuna.

Iris
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Botox cream

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Rughe di espressione
Emulsione antirughe con effetto
lifting cosmetico immediato.
Agisce in modo mirato su rughe
e micro-rughe con un’intensa
attività lift-up: le aree del viso
maggiormente esposte ai primi
segni di invecchiamento
risultano visibilmente levigate.

Utilizzo: applicare
con un leggero massaggio
sulla pelle detersa del
viso con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

AZIONE LIFTING TESTATA
Vaso 50 ml

Botox cream
EFFETTO
LIFTING

Supreme cream
RIDUCE
LA PROFONDITÀ
DELLE RUGHE

Supreme cream

Antirughe Rigenerante
Emulsione intensiva antirughe
per pelle stanca, rilassata
e atonica. Una mirata azione
energizzante rigenera
la struttura della pelle
migliorandone l’elasticità
e riducendo la profondità
delle rughe.
AZIONE ELASTICIZZANTE
E ANTIRUGHE TESTATA
Vaso 50 ml

Utilizzo: applicare
con un leggero
massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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DEFENSE
7

Matrix RP serum

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Antirughe Elasticizzante

Matrix RP serum
Siero concentrato con effetto
filler. Migliora in modo visibile
il tono e l’elasticità della cute
e ridefinisce l’ovale del viso.
La pelle ritrova un aspetto
estetico migliorato
accompagnato da un tocco
soffice e piacevole.

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare con un
leggero massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

Senza profumo.
AZIONE ELASTICIZZANTE
E ANTIRUGHE TESTATA
Flacone 30 ml

MIGLIORA
L’ELASTICITÀ
DELLA CUTE

Eyesilk

RIDUCE
LA PROFONDITÀ
DELLE RUGHE

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Eyesilk

Contorno Occhi Antirughe
Formula ad alto potenziale
funzionale sviluppata per
un effetto lifting del contorno
occhi. Rallenta l’insorgenza
delle rughe restituendo
una pelle levigata e con i segni
del tempo visibilmente attenuati.
Senza profumo.
Oftalmologicamente testato
AZIONE ELASTICIZZANTE
E ANTIRUGHE TESTATA
Flacone 15 ml

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare
sul contorno occhi struccato
picchiettando leggermente
e ripetutamente tutta l’area.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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DEFENSE
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Eyeshine

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Contorno Occhi Illuminante
Formula multifunzionale
realizzata per contrastare
gli inestetismi della delicata
zona perioculare, in particolare
borse e occhiaie. Realizza
un’azione anti-ageing completa
restituendo luminosità
e freschezza al contorno occhi.
Senza profumo.
Oftalmologicamente testato
AZIONE ILLUMINANTE
ED EFFICACIA SU BORSE
E OCCHIAIE TESTATE.
Flacone 15 ml

Eyeshine

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare sul contorno
occhi struccato stendendo
il prodotto con delicatezza.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

CONTRASTA
GLI INESTETISMI
DELLA ZONA
PERIOCULARE

Eyescar

LUMINOSITÀ
E FRESCHEZZA
DEL CONTORNO
OCCHI

Eyescar

Contorno Occhi Borse e Occhiaie
Trattamento correttivo
avanzato: con una sola
applicazione ridefinisce
il contorno occhi eliminando
borse e occhiaie.

Flacone 15 ml

trattamenti
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DEFENSE
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Hyaluroderm Q10

Integratore alimentare
Hyaluroderm Q10 è un integratore alimentare a base
di N-Acetil-D-Glucosamina, Vitamina C, Tè verde,
L-Acetilcarnitina, Coenzima Q10, Vitamina E, Zinco, Manganese
e Selenio. La N-Acetil-D-Glucosamina contribuisce alla sintesi
dell’acido ialuronico. Il Selenio e la Vitamina E favoriscono
la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Lo Zinco
contribuisce al mantenimento di una pelle normale. Il Manganese
favorisce la normale formazione del tessuto connettivo.
La Vitamina C contribuisce alla regolare formazione del collagene
per una normale funzionalità della pelle.
Utilizzo: si consiglia l’assunzione
di 2 compresse al giorno subito
prima dei pasti.
Allergeni: Soia, Crostacei.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

GLUT
ZA

E
IN

SE N

Integratore senza glutine.
45 compresse

INTEGRAZIONE
SPECIFICA
Hyaluroderm Q10
ANTIOX

CONTRIBUISCE ALLA SINTESI
DELL’ACIDO IALURONICO
(N-Acetil-D-Glucosamina)
PROTEZIONE DELLE CELLULE
DALLO STRESS OSSIDATIVO
(Selenio, Vitamina E, Vitamina C)
CONTRIBUISCE
AL MANTENIMENTO
DI UNA PELLE NORMALE
(Zinco)

Idrocollagene

Integratore alimentare
È un integratore alimentare
a base di Collagene idrolizzato
(Verisol®) e Vitamina C.
La Vitamina C contribuisce
alla regolare formazione
del collagene per una normale
funzionalità della pelle.
Integratore senza glutine.
10 flaconcini da 10ml
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Utilizzo: si consiglia
l’assunzione di un flaconcino
al giorno lontano dai pasti.
Agitare prima dell’uso.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Idrocollagene
VERISOL® MIGLIORA
L’ELASTICITÀ DELLA PELLE
Studio clinico con 69 donne
dove si dimostra che la sua
assunzione alla dose di 2,5 g
al giorno per 8 settimane migliora
l’elasticità della pelle.
(Skin pharmacol physiol 2014;
27:47-55)
PROTEZIONE DELLE CELLULE
DALLO STRESS OSSIDATIVO
(Vitamina C)
PER UNA REGOLARE
FORMAZIONE DEL COLLAGENE
(Vitamina C)

INTEGRAZIONE
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trattamenti

ANTI-AGE
La migliore risposta alle esigenze di bellezza
della pelle stanca, atonica, rilassata o con
problematiche di macchie cutanee.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr

COMFORT IMMEDIATO.
RISTRUTTURA, RASSODA E RIMODELLA.

A volte mi dimentico
che sono bella,
ma non ho mai smesso
di volermi bene.

Anna
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Firming cream

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Nutriente Rassodante
Emulsione rassodante per pelle
stanca, atonica e denutrita.
Reintegra i lipidi cutanei e
apporta principi attivi in grado
di preservare la compattezza
cutanea con un effetto
ristrutturante e rimodellante
dei contorni del volto. La pelle
appare visibilmente più tonica
e ringiovanita.

Utilizzo: applicare
con un leggero massaggio
sulla pelle detersa
del viso con frequenza adatta
alle esigenze della propria pelle.

Firming cream
MIGLIORA
L’ELASTICITÀ
DELLA CUTE

PELLE TONICA
E RINGIOVANITA
PER
SAPERNE
DI PIÙ.

AZIONE RASSODANTE
TESTATA
Vaso 50 ml

trattamenti
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ANTI-AGE
17

Lipid Formula serum

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Lipidico Multi Protettivo
Formula concentrata di lipidi
in grado di rinforzare la naturale
barriera cutanea proteggendo
le pelli secche, sensibili
e danneggiate. Aumenta
l’idratazione e riduce le alterazioni
cutanee legate allo squilibrio dello
strato idrolipidico donando un
comfort immediato alla pelle.

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare con un
leggero massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

Lipid Formula serum
RINFORZA
LA BARRIERA
CUTANEA

Glamour Neck cream
PELLE TONICA
E RINGIOVANITA

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

AZIONE PROTETTIVA
TESTATA
Flacone 30 ml

Glamour Neck cream

Collo e Décolleté Rassodante
Emulsione rassodante
con effetto push-up, formulata
per compensare la perdita
di elasticità e compattezza
della zona del collo e del décolleté.
Rimodella i volumi donando alla
pelle intensa luminosità e un
aspetto più giovane.
AZIONE RASSODANTE
TESTATA
Vaso 50 ml

Utilizzo: applicare
con un leggero
massaggio sulla pelle
detersa del collo e del décolleté
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
18

ANTI-AGE
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Whitening serum

Antimacchia Schiarente
Siero coadiuvante
nel trattamento delle discromie
cutanee del viso: schiarisce
le macchie brune e ne previene
la formazione. Gli attivi
presentano un’azione a livello
enzimatico inibendo la
produzione di melanina. La pelle
risulta così luminosa, omogenea
e idratata.

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Whitening serum
Flacone 30 ml

RIDUCE LA
COMPARSA DELLE
MACCHINE CUTANEE

Whitening cream

PELLE VISIBILMENTE
PIÙ RADIOSA

Whitening cream

Schiarente Illuminante
Emulsione specifica
nel trattamento delle discromie
cutanee del viso formulata
per ridurre la comparsa
delle macchie cutanee e trattare
la pigmentazione irregolare.

Vaso 50 ml

trattamenti
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ANTI-AGE
21

trattamenti

SENSITIVE SKIN
La protezione specifica per la pelle reattiva:
riduce l’insorgenza del rossore e rallenta
l’invecchiamento cutaneo.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr

BENESSERE IMMEDIATO.
PROTEGGE E NORMALIZZA LA PELLE STRESSATA.

Non sono perfetta
e penso troppo,
ma quando mi guardo
allo specchio, mi piaccio.

Giada
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Restore Sens cream

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Idratante

Emulsione idratante specifica
per pelli sensibili e delicate.
Protegge l’integrità
della barriera epidermica
preservando la cute indebolita
da insulti esterni come freddo,
sole, vento, inquinamento.

Utilizzo: applicare
con un leggero
massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

AZIONE IDRATANTE
TESTATA
Vaso 50 ml

Restore Sens cream
PROTEGGE
E IDRATA

Restore Age cream
RIDUCE LA
PROFONDITÀ
DELLE RUGHE

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Restore Age cream
Antirughe

Emulsione dal tocco cremoso
che interviene sul rilassamento
tipico delle pelli mature
e fragili riducendo la profondità
delle rughe e uniformando
il colorito naturale del viso.
AZIONE ELASTICIZZANTE
E ANTIRUGHE TESTATA
Vaso 50 ml

Utilizzo: applicare con un
leggero massaggio
sulla pelle detersa
del viso e del collo con frequenza
adatta alle esigenze della propria
pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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SENSITIVE SKIN
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SOS mask

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Viso Protettiva
Maschera delicata
con un’intensa azione nutriente
e idratante. Protegge la pelle
e rinforza i naturali sistemi
di difesa della cute rendendola
meno reattiva agli insulti
esterni (sbalzi termici, sole,
inquinamento atmosferico).
AZIONE PROTETTIVA
TESTATA
Vaso 50 ml

Utilizzo: applicare
sulla pelle detersa
del viso. Come maschera
da giorno, lasciare in posa
uno strato spesso per 10 minuti
poi togliere l’eventuale eccesso
con acqua. Come maschera da
notte, applicare uno strato sottile
e lasciare agire tutta la notte.

SOS mask
PROTEGGE
E IDRATA

Restore serum
RINFORZA
LA BARRIERA
CUTANEA

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Restore serum

Anti Rossore Riparatore
Siero ad alto potenziale
funzionale formulato
per normalizzare le pelli
più sensibili. Aiuta a ridurre
l’insorgenza del rossore
e rinforza la funzione barriera
della pelle rallentando
l’invecchiamento cutaneo.
Senza profumo.
AZIONE PROTETTIVA E
DISARROSSANTE TESTATA
Flacone 30 ml

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare con un
leggero massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo con
frequenza adatta alle esigenze
della propria pelle.
PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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SENSITIVE SKIN
27

trattamenti

HYDRATION
L’apporto di idratazione come strategia
di trattamento per preservare la bellezza
della pelle.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr

IDRATAZIONE SENSORIALE, RINNOVAMENTO CUTANEO.
RUGHE DI DISIDRATAZIONE.

Quando mi sento triste,
l’unica cosa che mi fa
stare meglio, è pensare
a me e farmi un regalo.

Cinzia
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Age H2O cream

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Idratante Antietà

Emulsione con elevato potere
emolliente formulata
per il trattamento della pelle
disidratata, stressata e con segni
evidenti di danneggiamento.
Favorisce il mantenimento
dell’integrità cutanea rallentano
l’ageing, migliorando il turgore
e la luminosità della pelle.

Utilizzo: applicare
con un leggero
massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

Age H2O cream
PROTEGGE
E IDRATA
SMOG

Urban H2O cream
ANTI-POLLUTION

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

AZIONE IDRATANTE
TESTATA
Vaso 50 ml

Urban H2O cream

Idratante Anti-Pollution
Emulsione idratante intensa
a base di un esclusivo
complesso anti-pollution
formulata per offrire alla pelle
una barriera dagli agenti
ambientali potenzialmente
dannosi. Rallenta l’ageing
cutaneo migliorando in modo
visibile l’idratazione
e il comfort della pelle.
AZIONE IDRATANTE E
ANTI-POLLUTION TESTATA
Vaso 50 ml

Utilizzo: applicare
con un leggero
massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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HYDRATION
31

H2O Infusion serum

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Idratante Sensoriale

Siero polimerico
con una particolare struttura
tridimensionale che trattiene
le riserve idriche dell’acido
ialuronico rilasciando
l’idratazione dove c’è maggiore
necessità. Conferisce alla pelle
un aspetto morbido e levigato
contrastando i segni del tempo.

Utilizzo: erogare
la dose di trattamento
e applicare con un
leggero massaggio sulla pelle
detersa del viso e del collo
con frequenza adatta alle
esigenze della propria pelle.

Senza profumo.
AZIONE IDRATANTE
TESTATA
Flacone 30 ml

H2O Infusion serum
IDRATANTE

CC-Complex serum
VITAMINA C

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

CC-Complex serum

Illuminante Antietà Vit. C
Siero multi azione con effetto
illuminante, ridensificante
e antiossidante. E’ adatto
per tutte le tipologie di pelle:
grazie al contenuto elevato
di Vitamina C stabilizzata
permette di ottenere un’azione
antietà completa valorizzando
la bellezza di ogni incarnato.

Flacone 30 ml

trattamenti
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HYDRATION
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trattamenti

FACE CLEANSER
La linea multi azione dal tocco raffinato e leggero.
Formulata per rinnovare e rimodellare la pelle
del corpo o per la detersione extra delicata
e specifica del viso.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr
LA DETERSIONE SPECIFICA

Mi dicono che sono bella,
io sorrido e penso...
...sono una donna.

Beatrice

34

35

Crystal cleanser

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Gel Struccante Delicato
Gel struccante adatto
per una pulizia extra delicata
delle pelli più sensibili. Rimuove
con efficacia trucco e residui
di sporco rispettando l’integrità
cutanea e restituendo alla pelle
il giusto nutrimento.

Utilizzo: applicare
con le dita con un
leggero movimento
circolare; inumidire e continuare
con il massaggio. Eliminare
il residuo risciacquando
abbondantemente.

Oftalmologicamente testato
Vaso 50 ml

Crystal cleanser
DETERSIONE
PER AFFINITÀ

Multiaction cleanser
PULIZIA EXTRA
DELICATA
Senza risciacquo

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Multiaction cleanser

Gel Micellare Struccante
Gel struccante senza risciacquo
per una pulizia rispettosa
delle pelli più delicate
e sensibili. Rimuove
con efficacia trucco e residui
di sporco rilasciando durante
l’applicazione dei preziosi
oligosaccaridi che restituiscono
alla pelle la giusta idratazione.
Senza profumo.
Oftalmologicamente testato.
Flacone 200 ml

Utilizzo: applicare
su un batuffolo di
cotone e distribuire
sul viso insistendo sulle zone
più critiche.
PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti
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FACE CLEANSER
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BODY TREATMENT
La linea multi azione dal tocco raffinato e leggero.
Formulata per rinnovare e rimodellare la pelle
del corpo o per la detersione extra delicata
e specifica del viso.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

Ni

Cr

Il mio corpo mi piace
perchè è mio... e per questo
lo ricopro di attenzioni.

Sofia
RINNOVAMENTO CUTANEO.
INESTETISMI DELLA CELLULITE.
SMAGLIATURE.
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Sculpting Body cream

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Corpo Cellulite

Emulsione multi azione
dal tocco fresco e leggero, adatta
per un massaggio con azione
rimodellante. Presenta un’ottima
efficienza a livello topico basata
sull’azione sinergica di attivi che
contribuiscono a contrastare gli
inestetismi cutanei della cellulite
migliorando il profilo del corpo.

Utilizzo: applicare
un’adeguata quantità
di prodotto in relazione
alla superficie da trattare
(fianchi, pancia, glutei e cosce)
massaggiando delicatamente
ed uniformemente per diversi
minuti.

AZIONE CLINICAMENTE
TESTATA
Vaso 200 ml

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Sculpting Body cream
CONTRASTA
GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE

Rose Coral scrub
PELLE LUMINOSA
E LEVIGATA

Fresh Garden
Body cream
IDRATANTE

Rose Coral scrub

Corpo Antiossidante
Scrub corpo con microsfere
vegetali per una naturale azione
esfoliante. Durante il massaggio
liberano il contenuto di attivi
antiossidanti e anti-ageing
attivando il naturale processo
di rinnovamento della pelle
che ritrova un aspetto
più luminoso e levigato.

Utilizzo: applicare
sulla pelle del corpo
massaggiando
delicatamente ed uniformemente,
insistendo sulle zone più critiche.
Eliminare i residui sciacquando
con abbondante acqua.
PER
SAPERNE
DI PIÙ.

Vaso 200 ml

Fresh Garden Body cream
Corpo Idratante

Crema corpo dal tocco soffice
e dal profumo fresco e fiorito.
Sostiene efficacemente
un’idratazione intensa
preservando l’elasticità
della pelle.
AZIONE IDRATANTE
TESTATA
Flacone 200 ml
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Utilizzo: applicare
su tutto il corpo
con un delicato massaggio
distribuendo uniformemente
il prodotto in tutta l’area da
trattare. Utilizzare con frequenza
adatta alle esigenze della propria
pelle.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

trattamenti

BODY TREATMENT
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Excellent oil

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATI SU PELLI SENSIBILI

Corpo Prezioso

Excellent oil
Siero sensoriale con oli vegetali
naturali formulato per il corpo
e i capelli. Perfetto come
trattamento di bellezza, dona
un’esclusiva sensazione di comfort
su tutto il corpo accompagnata
da una profumazione delicata
e inebriante.

Utilizzo: vaporizzare
sulle zone del corpo
da trattare stendendolo
con un leggero massaggio.

PER
SAPERNE
DI PIÙ.

PROFUMAZIONE
DELICATA
E INEBRIANTE

PER CORPO
E CAPELLI

Vaporizzatore 100 ml

trattamenti
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BODY TREATMENT
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Sensorial
Un’esperienza di bellezza.

Qualità e bellezza.

Defense
Anti-Age
Sensitive Skin
Hydration
Face Cleanser
Body Treatment

Laboratorio della Farmacia Srl
Via Abbate Tommaso 18/20 - 30020 Quarto D’Altino - VE
www.laboratoriodellafarmacia.it

44

