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di Clara Biancardi

Struccante occhi bifasico
Respectissime è lo struccante bifasico che La Roche-Posay ha 
pensato in modo specifico per la zona delicata degli occhi, il quale 
rimuove anche il trucco resistente all’acqua. Rispettoso della pelle 
più delicata, ciglia comprese, il prodotto svolge un’azione idratante 
mentre rimuove il make-up. Rispetta l’equilibrio fisiologico della 
pelle grazie all’acqua termale e al complesso di attivi detergenti 

delicati. L’acqua termale La Roche-Posay, inoltre, è 
naturalmente antiossidante e svolge una funzione 
lenitiva ed emolliente.
https://www.dermakos.it/53475

Effetto lifting e rassodante 
Vitayes presenta Perfector Eye-Serum: siero idratante e 
illuminante, contorno occhi, attenua rughe e occhiaie e 
Perfector Antiage Day Cream 15 SPF: crema idratante 

viso giorno per una cura intensiva per il viso.  
Una linea ricca di principi attivi e idratanti a 
effetto immediato e a lungo termine. I prodotti sono 

clinicamente e dermatologicamente testati  
e confermati nella loro efficacia da 
laboratori indipendenti. 
https://www.dermakos.it/09843
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Solari ad ampio spettro
Sunissime è la gamma antietà realizzata da Lierac per una protezione ad 
ampio spettro, oggi arricchita con il Trattamento Occhi spf50 e la BB Cream 

Antietà spf30 e 50+. Ispirati alla luminoterapia, i prodotti si basano su 
una formula che comprende la melanina frazionata che protegge dalla 

luce visibile, i flavonoidi vegetali che schermano gli infrarossi, la pro-
taurina (ottenuta mediante un processo chimico verde) che cattura 
i radicali liberi emessi dai raggi solari per trasformarli in energia 
per la pelle. Il sistema dei filtri è brevettato, senza octocrilene, 
ossibenzene e octinoxate. Il Trattamento Occhi in stick ha una 
formula 100% minerale, a base di ossido di zinco e biossido di titanio. 

L’acido ialuronico è tra gli attivi complementari 
assieme all’olio di avocado, ricco di omega 3-9. 

L’assenza di profumo garantisce 
la tollerabilità.
https://www.dermakos.
it/33941

Balsamo corpo per pelli secche
Il Balsamo Corpo Lenitivo Sollievo Immediato 
completa la linea Dermexa di Aveeno, 
specifica per pelle molto secca, irritata e a 
tendenza atopica. Clinicamente testato, allevia 
immediatamente la sensazione di prurito 
e protegge il naturale equilibrio della pelle 
grazie al triplo complesso all’avena prebiotica 
(estratto d’avena, avena colloidale, olio 
d’avena) con ceramidi. L’avena ha la capacità 
di attirare l’umidità dell’atmosfera sulla pelle 
e di rafforzare la barriera cutanea, mentre 
le ceramidi aumentano la capacità della 
barriera cutanea di trattenere e preservare 
l’idratazione per 24h. Utilizzare regolarmente 
prodotti a base di avena aiuta anche a 
bilanciare il microbioma della pelle, che muta 
nel tempo perché è fortemente determinato da 

età, sesso, dieta, igiene e fattori 
ambientali.
https://www.dermakos.
it/87502
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Un dispositivo con 5 tecnologie 
La piattaforma VeCron 5 di GMV racchiude cinque tecnologie 
in un unico dispositivo. Combinando principi provenienti da due 
settori differenti della biologia, elettrofisiologia e biochimica, 
permette di eseguire: rimodellamento dei volumi del viso, 
elettroporazione per assorbimento di principi attivi da parte 
dei tessuti, drenaggio linfatico direzionale, microlipoplastica 
e carbossiterapia. La tecnologia LTF (Lipo Telangiectasias 
Fraction), per esempio, è utile in procedure chirurgiche 
minimamente invasive per il trattamento di angiomi, 
teleangectasie e microlipolisi del viso. Needle Natural Filler è 
un innesto autologo microscopico del tessuto che permette di 
aumentare il volume di labbra, zigomi e cicatrici depresse senza 
anestesia. Mentre CarboMax introduce anidride carbonica nei 
tessuti per favorire il rilascio di tossine e liquidi in eccesso. 
Trattamento sicuro, combatte cellulite, psoriasi, ulcere, 
acrocianosi.
https://www.dermakos.it/59859

Generatore  
di radiofrequenza
Con la piattaforma Dycon, Gieffe 
propone una tecnologia che opera 
a una frequenza di 1,75 MHz 
opportunamente modulata. Una 
serie di microimpulsi, selezionati 
per ampiezza e tempo di pausa, 
consente una mirata e puntiforme 
localizzazione del danno termico. 
Il principio deriva dalla tecnologia 
laser, e rispetta il TRT (tempo di 
rilassamento termico) dei tessuti 
trattati limitando il surriscaldamento indotto dall’inevitabile 
trasformazione energetica. Il sistema AIC (Automatic Impedance 
Control) permette di monitorare costantemente la potenza erogata 
sul tessuto bersaglio, garantendo sicurezza. Dal touch screen a 
colori è possibile selezionare e impostare facilmente la funzione 
operativa desiderata. In base al manipolo utilizzato, il trattamento 

ha queste finalità: miglioramento tono e lassità di 
volto, collo e décolleté; riduzione fotoinvecchiamento; 
ringiovanimento cute; teleangectasie del volto. 
https://www.dermakos.it/66288

Ultrasuoni ad alta intensità 
Medical Body Point, divisione medicale 
di Top Quality Group, propone Hifu-Top 
viso e corpo per il trattamento di lassità, 
pieghe naso/labiali, pelle ruvida, rughe, 
acne vulgaris, doppio mento, adiposità 
localizzate, cedimenti da dimagrimento, 
cellulite, ipotonia muscolare. Hifu (High 
Intensity Focused Ultrasound) è una 
tecnologia che permette di rilasciare 
energia termica selettiva nel tessuto 
sottocutaneo al fine di stimolare e 
rinnovare il collagene. Con gli ultrasuoni 
focalizzati si possono ottenere risultati sovrapponibili alle 
metodiche invasive. Il trasduttore per elettroporazione consente 
la veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi 
allopatici, omotossicologici o PRP. La concentrazione alta solo 
sui distretti target riduce l’assorbimento sistemico. Le principali 

caratteristiche sono: alimentazione 100/240 V, 
50/60 Hz; potenza assorbita 250 W max; grado di 
protezione IP40; frequenza ultrasuoni 4, 7 MHz.
https://www.dermakos.it/01868

Laser per trattamento capillari
Velure S9/940 è un laser pensato da Lasering per il trattamento 
transdermico dei capillari su volto e arti inferiori, superficiali 
(colore rosso) e profondi (blu-violacei), e dell’insufficienza 
safenica. La lunghezza d’onda di 940 nm, perfetta per la 
chiusura dei vasi sanguigni, a differenza del laser Nd-Yag 
mantiene integro lo strato epidermico. Il basso assorbimento 
della radiazione da parte della melanina permette i trattamenti 
transdermici su un ampio spettro di fototipi. Fornito in una 
valigia con ruote e maniglia retrattile, offre le 
seguenti caratteristiche: sorgente a diodi; fluenza 5 – 
600 J/cm2; potenza CW 150 W; modo di esposizione 
continuo, singolo impulso, ripetizione d’impulso; 
diametro spot manipolo 
1000, 1500, 2000 micron; 
alimentazione elettrica 
230 V ac, 500 VA (max), 
50-60 Hz; peso 13 kg; 
dimensioni 35x43x23 cm; 
durata impulsi impostata 
automaticamente.
https://www.dermakos.
it/11210
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