Nuove

tendenze
anti-età

A tale scopo, sono disposti
a spendere più tempo e denaro.
Oltre ad un target di età media, anche i
consumatori più giovani, di età
compresa tra 25 e 38 anni, si sentono

Le persone in tutto il mondo

attratti dai prodotti e dai trattamenti

invecchiano, ma in qualche modo

anti-età. Esiste perciò un vastissimo

restano giovani. Negli ultimi decenni

target che ha l’esigenza di sottoporsi a

l’atteggiamento, la percezione e le

trattamenti mirati all’antinvecchiamento.

I benefici Meta Therapy

azioni compiute rispetto

Entro il 2019, il settore delle soluzioni
antinvecchiamento crescerà del:

76%

negli Stati Uniti

73%
in Europa

72%
in Giappone

82%
in Asia

all’invecchiamento della pelle sono

Nuove tendenze si sono sviluppate nella

cambiate enormemente. Una pelle

lotta all’invecchiamento. Semplici

•

Risultati immediatamente visibili

sana dice molto circa il nostro stile di

trattamenti che curano la pelle solo

•

Metodo sicuro e naturale al 100%

vita e su noi stessi.

superficialmente sono fuori mercato.

•

Trattamento di breve durata

Interventi drastici e invasivi come la

•

Trattamento indolore

Mentre prima c’era più rassegnazione,

chirurgia plastica stanno facendo

•

Non è richiesta l’anestesia

oggi, le persone sono molto più

sempre più spazio a trattamenti più

•

Nessun decorso post-trattamento

disposte a contrastare i segni

efficaci e meno invasivi.

•

Recupero entro poche ore

•

Il cliente può utilizzare il make-up dal

dell’invecchiamento cutaneo.

giorno successivo

Oggi, donne e uomini eseguono

Meta Therapy di Dermatude risponde

trattamenti anti-invecchiamento in

e si adatta alle esigenze della tua

•

Costi ridotti, rendimenti elevati

giovane età e nel tempo. Vogliono

clientela.

•

Concept totalmente chiavi in mano

•

Risultati fantastici e clienti soddisfatti!

proteggere la loro pelle e mantenerla
in condizioni ottimali.

Meta

L ’alternativa al Face Lift

Therapy
Meta Therapy è un comprovato metodo
di trattamento anti-età, per il
ringiovanimento, l’idratazione e la
ristrutturazione della pelle. Il trattamento
viso può essere effettuato su tutto
il viso, il collo, il décolleté o su zone
specifiche per favorire il ringiovanimento
cutaneo complessivo. La pelle avrà una
struttura migliore, con pori meno dilatati,
maggiore compattezza, elasticità e
aspetto giovanile. Meta Therapy è un
trattamento che può essere effettuato
dalle estetiste e ti offre una chance
unica di sottoporti al trattamento più
innovativo per la cura della pelle: un
trattamento esclusivo che fornisce
risultati fantastici.

100% naturale
Meta Therapy è un trattamento antietà
sicuro, 100% naturale. Il dispositivo
digitale, con strumento di precisione
e moduli brevettati, garantisce risultati
ottimali senza rischi di danni alla pelle
o cicatrici. Ha il massimo livello di
sicurezza e igiene, tutti i moduli sono
monouso. La membrana di sicurezza
all’interno dei moduli previene la
contaminazione incrociata. I più
eminenti specialisti di tutto il mondo
considerano Meta Therapy un metodo
efficace e sicuro.

Lo sapevi?
Meta Therapy Dermatude offre
un’estrema copertura fino a 5.700
micro-perforazioni al secondo!

Come funziona Meta
Therapy?

La giusta profondità

Duplice funzione attiva

Per ottenere il ringiovanimento o il

Meta Therapy presenta una funzione

Meta Therapy consiste nel produrre

miglioramento della pelle è molto

doppiamente attiva: le microperforazioni

importante lavorare alla giusta

controllate attivano la naturale

profondità. Dermatude dispone di uno

rigenerazione della pelle e inoltre

strumento ricurvo con tecnologia Flex

permettono di applicare l’esatta

Head (testina flessibile) che corregge

quantità di principi attivi nello strato di

automaticamente la frequenza,

pelle in cui possono agire più

rendendo impossibile la distribuzione

efficacemente.

microperforazioni invisibili, indolori e alla
giusta profondità nella pelle. Il
trattamento viene effettuato impiegando
un dispositivo Meta-Ject FX50 o FX100
e lo strumento con tecnologia Flex
Head (testina flessibile) brevettata.
Il risultato è che la pelle accelera il
proprio naturale meccanismo di
autoriparazione e inizia a produrre
collagene ed elastina per compensare
le microperforazioni. La proprietà di
autoriparazione cellulare è una forma
naturale al 100% di rinnovamento della
pelle dall’interno verso l’esterno.
Meta Therapy presenta una funzione
doppiamente attiva: le microperforazioni
controllate attivano la naturale
rigenerazione della pelle e inoltre
permettono di applicare l’esatta
quantità di principi attivi nello strato di
pelle in cui possono agire più
efficacemente. Il massimo apporto di
ingredienti attivi!

irregolare delle micro-perforazioni
nelle diverse zone della pelle. Anche la

Il massimo apporto di ingredienti attivi!

Prima

profondità della perforazione è
importante. I moduli Dermatude creano
microperforazioni indolori e invisibili

Meta Therapy

nello strato cutaneo. I moduli da 18 o 38
punte con una velocità da 100 a 150
movimenti al secondo producono
migliaia di micro-perforazioni Meta
Therapy perfora lo strato di cellule
basali che, una volta attivato,
incrementa la produzione di collagene
ed elastina, senza rischi relativi
allo sviluppo di tessuto cicatriziale
sottocutaneo. Pertanto, Meta Therapy è
efficace, sicura e non presenta effetti
indesiderati a breve o a lungo termine
con applicazioni ripetute.

Dopo

Guarda il video su www.dermatude.com
per ulteriori informazioni sui test Invivo di
Dermatude!

Lo sapevi?

Ecco cosa sosteniamo:

Risultati
comprovati

In vivo significa “testato su cellule
viventi”. Quindi, gli effetti sono
testati sulla cute delle persone che si
sottopongono ai trattamenti Meta
Therapy.

I test Invivo dimostrano l’efficacia Meta
Therapy Dermatude. Grazie a questo

trattamento il livello di idratazione della

pelle aumenta, la profondità delle rughe
e dei pori si riducono, l’elasticità

Il test viene eseguito con dispositivi

migliora, gli arrossamenti e i danni UV si

di misurazione “Invivo” e i risultati

attenuano, la produzione di sebo è

vengono analizzati da un’agenzia di

riequilibrata, e le macchie registrano un

consulenza esterna che riassume le

calo. Pertanto possiamo affermare

misurazioni in un rapporto. I risultati si

che Dermatude Meta Therapy ha

basano su un ciclo di 8 trattamenti/3

risultati comprovati.

mesi, effettuati su uomini e donne di età
compresa tra 25 e 75 anni. Le
misurazioni vengono eseguite prima del
1° trattamento, dopo il 4° trattamento e

Miglioramento in:
•

Livello di idratazione

•

Elasticità

•

Profondità delle rughe

•

Pori

•

Dimensioni dei pori

•

Arrossamenti

•

Sebo e oleosità

•

Macchie pigmentate

•

Danni da UV

una settimana dopo il termine del ciclo
di trattamenti. I partecipanti utilizzano i
prodotti Dermatude Skin Care due volte
al giorno nella loro routine a casa.

INVIVO
TESTED

I trattamenti

Iperpigmentazione
Rughe della fronte

Rughe glabellari

Le opzioni di trattamento
A seconda dei risultati desiderati, puoi
scegliere di lavorare con il modulo per
viso a 18 punte o con il modulo per
collo/décolleté a 38 punte per le zone

Zampe di gallina

più ampie. La tecnologia Flex Head con
Borse sotto gli occhi

Macchie

dello strumento garantiscono un
Antinvecchiamento

Migliore struttura
della pelle
Pori meno dilatati

testina flessibile e superficie ricurva
trattamento alla medesima profondità,
a prescindere dalle irregolarità della
pelle trattata. Per trattamenti specifici, è

Lentiggini

disponibile il modulo per rughe
glabellari a 9 punte o il modulo per linee
sottili a 7 punte per trattare rughe e

Azione di lifting

Rughe intorno alla bocca

linee sottili. Con Meta Therapy, puoi
eseguire diversi tipi di trattamenti,
completamente adattabili alle esigenze
dei tuoi clienti.

Collo

Décolleté

Dopo

Prima

Trattamento del viso

Prima

Il trattamento del viso si concentra su
tutto il viso ed è mirato al miglioramento
e al ringiovanimento della pelle. La pelle
avrà una struttura migliore, con pori

Trattamento collo/décolleté

meno dilatati, maggiore compattezza,

Con Meta Therapy, è anche possibile

elasticità e un aspetto più giovanile.

focalizzarsi su aree specifiche come

Dopo il trattamento, la tua cliente sarà

il collo e il décolleté. Nel trattamento

Trattamento delle linee sottili

in grado di tornare alle sue attività

collo/décolleté, viene utilizzato un

Oltre al miglioramento complessivo

quotidiane o recarsi direttamente al

modulo speciale a 38 punte per ottenere

della pelle, è inoltre possibile eseguire

lavoro. Potrà utilizzare il make-up fin dal

risultati ancora più intensi.

un trattamento Meta Therapy molto
specifico destinato a rughe e linee

giorno successivo.

sottili. Con questa speciale tecnica e
con i moduli specifici, la pelle viene
stimolata dall’interno e il tessuto
connettivo si rigenera. Anche questo è
Meta Therapy inizia con un ciclo di otto

un processo 100% naturale. Non

trattamenti. Prevede quattro

vengono iniettati filler né si corre il

trattamenti settimanali seguiti da

rischio di entratre in contatto con i nervi

quattro trattamenti ogni due settimane,

o i muscoli. Allo scopo di attivare il

ossia otto trattamenti distribuiti in tre

processo naturale, si utilizzano gli attivi

mesi. Già durante questo ciclo iniziale

Subjectable per risultati più rapidi ed

di trattamento, si potrà osservare un

efficaci. I trattamenti delle linee sottili

miglioramento significativo della pelle.

prevedono un ciclo da tre a cinque

Una volta raggiunti i risultati desiderati,

applicazioni e si effettuano

è possibile mantenerli sottoponendosi

a intervalli di due settimane tra un

a un trattamento periodico ogni 4-6

trattamento e l’altro.

settimane.

ü Tutte le età

Dopo

ü Tutti i tipi di pelle

Tutto ciò
!
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Dispositivo Meta-Ject FX-100
Il trattamento viene effettuato con
un dispositivo Meta-Ject. Per la

di Dermatude

fabbricazione dei dispositivi Meta-Ject

Meta-Ject FX-100

di Dermatude, seguiamo i più rigorosi

Facile. Pre-programmato. Esclusivo.

standard europei. Dermatude viene

Il massimo livello di trattamento

prodotto in un impianto certificato

anti-età. Il nuovo Meta-Ject FX-

ISO 9001 e soddisfa lo standard per

100 raggiunge il massimo livello degli

dispositivi medicali EN 13485 dell’Unione

standard per il ringiovanimento della

Europea. I dispositivi digitali della nostra

pelle. Completamente digitale e

azienda, i moduli monouso brevettati, i

preprogrammato, il dispositivo

prodotti e la formazione completo offrono

ti consente di concentrarti sul

al professionista della bellezza la capacità

trattamento. Passo dopo passo, lo

di eseguire le procedure in modo facile,

schermo LCD indica le azioni per

sicuro ed efficiente. Dermatude offre

ciascuna zona, insieme al modulo, alla

dispositivi esclusivi che includono una più

velocità e alla copertura corrispondenti.

ampia varietà di funzionalità del prodotto

Puoi ottenere risultati ancora più

e che si distinguono per i vantaggi

intensi, nello stesso lasso di tempo,

specifici che forniscono nei diversi

aumentando il numero di perforazioni

contesti di utilizzo. Dermatude offre due

al secondo. La frequenza può essere

dispositivi tra cui scegliere.

impostata da 70 a 150 getti al secondo.
Concentrati sul trattamento. Meta-Ject
FX-100 farà il resto!

Dispositivo Meta-Ject FX-50
di Dermatude
Meta-Ject FX-50
Questo elegante e compatto dispositivo
è provvisto di controllo digitale e
garantisce la frequenza preimpostata,
visualizzata sullo schermo LCD,
grazie all’elevato livello qualitativo
del motore, che si mantiene costante
indipendentemente dalle fluttuazioni
dell’alimentazione. La frequenza può
essere preimpostata da 50 a 120 getti
al secondo. Il pannello di controllo con
tasti a sfioramento è completamente
piatto. Il dispositivo Meta-Ject FX-50
di Dermatude è semplicissimo da
utilizzare.

Meta-Ject Strumenti
di Dermatude

Modulo di sicurezza a 18 punte

Modulo di
sicurezza a 38 punte

Strumenti

Gli strumenti sono leggeri, ergonomici e
molto comodi da maneggiare. I moduli
monouso possono essere facilmente
innestati nello strumento. La profondità
può essere variata in modo da adattarla
alle varie zone della pelle che si stanno
trattando, mediante la regolazione della
profondità a variazione continua. Grazie
all’elevato livello qualitativo del motore,
non è necessaria alcuna pressione per
assicurare la profondità richiesta; in
questo modo, non si provocano traumi
alla pelle.

Tecnologia Flex Head

Moduli
I moduli soddisfano tutti i requisiti di
sicurezza. La testina si ritrae all’interno
del modulo quando non è collegata allo
strumento. I moduli sono dotati di una
membrana di sicurezza per impedire il

Modulo di
sicurezza a 7 punte

passaggio dei fluidi corporei dal modulo
allo strumento, evitando così possibili
contaminazioni incrociate. Tutti i moduli
sono confezionati e sigillati
singolarmente (Classe C, Normativa
Europea).

La testina ha una forma leggermente
incurvata, in modo da garantire la
stessa profondità di penetrazione dalla

I moduli sono disponibili in 4 tipologie:

superficie. Il modulo dispone inoltre

•

di un sistema Flex Head (a testina
flessibile), grazie al quale si adatta in

cutaneo completo.
•

modo autonomo alla superficie della
pelle, anche se l’operatore non applica

Modulo per viso a 18 punte: una testina con 18 punte per il trattamento
Modulo per collo/décolleté a 38 punte: una testina con 38 punte per il
trattamento collo/décolleté.

•

Modulo per linee sottili a 7 punte: una testina con 7 punte di forma rotonda
per il trattamento delle linee sottili.

lo strumento perpendicolarmente.
•

Modulo per rughe d’espressione a 9 punte: una testina con 9 punte di forma
piatta per il trattamento delle rughe.

Patented Flex Head Technology

•

Modulo di
sicurezza a 9 punte

Subjectables
di Dermatude
Il concept di Meta Therapy è

particolarmente efficace in quanto
stimola il naturale meccanismo
di autoriparazione della pelle e la
rigenerazione cellulare combinando
l’azione del trattamento all’applicazione
di principi attivi denominati Subjectable.

Hydrating Subjectable

Balancing Subjectable

Grazie a Meta Therapy, durante il

Se la pelle è poco idratata, la barriera

È molto importante mantenere intatta

trattamento i principi attivi possono

cutanea deve ritornare forte e sana. La

e bilanciata la barriera cutanea. Il

penetrare oltre lo strato basale della

pelle diventa quindi più resistente e può

trattamento Balancing ha un’azione

pelle. Un duplice effetto con risultati

proteggersi meglio. Hydrating

riequilibrante per la pelle. Oltre a

fantastici!

Subjectable è ricco di Acido Ialuronico

componenti altamente idratanti,

e ingredienti idratanti. Questi principi

questo prodotto contiene anche

attivi trattengono l’acqua fungendo da

enzimi e nano-white. Pelle irritata,

spugna, facendo apparire la pelle più

arrossamenti, pelle più ruvida, pelle

spessa e compatta. Le linee sottili

lucida o macchie (iperpigmentazione):

scompaiono e la struttura della pelle

Con Balancing Subjectable la pelle

migliora.

riacquisterà l’aspetto naturale levigato
e radioso.

Cell Recovery Subjectable

Firming & Lifting Subjectable

Uno stato ottimale delle cellule cutanee

La riduzione della produzione di

è molto importante per prevenire

collagene ed elastina provoca la perdita

l’invecchiamento cutaneo. Il subjectable

di compattezza e il rilassamento della

Cell Recovery protegge e rivitalizza

pelle, nonché linee sottili e rughe più

le cellule staminali del derma,

profonde. Oltre ai componenti

assicurando un ringiovanimento

altamente idratanti, la formula contiene

profondo della pelle. Ricco di

Pepha Tight di alta qualità e

componenti idratanti, peptidi e cellule

antiossidanti per un forte effetto lifting e

staminali vegetali, questo prodotto

rassodante. Stimola la produzione di

aiuta a riprodurre nuove cellule

collagene, migliora l’elasticità e

cutanee, mantenendo intatta la naturale

protegge dallo stress ossidativo. Per un

barriera cutanea e previene

tono cutaneo migliorato.

l’invecchiamento cutaneo.

La

scelta

Il nostro obiettivo è ottenere risultati

ottimali e contrastare efficacemente il
processo di invecchiamento in modo
100% naturale.
Il concept Meta Therapy ha successo
grazie al duplice effetto del
trattamento, in cui una tecnica efficace
è abbinata ai giusti ingredienti.

degli ingredienti attivi
Il nostro focus

Le nostre formulazioni

Amminoacidi

all’effetto esfoliante, ha anche proprietà

Con i trattamenti Meta Therapy di

Gli ingredienti di altissima qualità

Gli amminoacidi sono coinvolti nella

antinfiammatorie, antibatteriche e

Dermatude e con i prodotti per la cura

impiegati nei trattamenti Dermatude e

produzione di collagene ed elastina,

liposolubili.

della pelle ci concentriamo su:

nei prodotti per la cura della

proteine che mantengono la pelle

•

Hydrating

pelle sono selezionati in base alla

elastica e compatta. Gli aminoacidi

Co-enzimi

•

Balancing

capacità d’azione e agli effetti. Tutti

idratano la pelle e contribuiscono ad

I co-enzimi coadiuvano l’azione di

•

Cell Recovery

gli ingredienti sono di comprovata

accelerare i processi di guarigione della

vitamine e antiossidanti nei cosmetici.

•

Firming & Lifting

efficacia e dermatologicamente

pelle.

Esempi di co-enzimi nei prodotti
Dermatude per la cura della pelle sono

testati. Nelle nostre formulazioni
troverai:

Alghe
Le alghe rassodano la pelle.

biotina/vitamina B7/vitamina 7 e Q10.

Antiossidanti

Proteggono le cellule cutanee e

Collagene

Gli antiossidanti contrastano i radicali

rafforzano il tessuto connettivo

Il collagene si trova nel derma ed è la

liberi. Gli antiossidanti sono minerali,

stimolando la sintesi del collagene e

proteina più abbondante nella pelle:

vitamine ed estratti vegetali che

rinnovando le cellule dei tessuti.

costituisce il 75% di questo organo. È

possono ridurre i danni cutanei

Trattengono l’acqua.

responsabile della prevenzione di rughe
e linee sottili. Usato come ingrediente,

provocati dai radicali liberi.
BHA

il collagene fornisce alla pelle le

L’acido salicilico, o beta-idrossiacido

proteine essenziali di cui ha bisogno per

(BHA), è un blando acido naturale. Oltre

rimanere idratata ed elastica. Grazie alla

Lo sapevi?
L’acido salicilico è un
eccellente alleato del Retinolo:
consente al Retinolo di
penetrare più a fondo nella
pelle!

sua straordinaria capacità di trattenere

collagene. I peptidi aumentano l’energia

l’acqua, il collagene può ammorbidire

necessaria a permettere alle cellule di

in modo naturale la pelle e aiutarla a

ristrutturarsi e proteggono dallo stress

mantenere i livelli di idratazione.

ossidativo.

Agenti idratanti

Vitamine

Gli ingredienti per il ripristino dello

Le vitamine hanno effetti positivi sulla

strato basale aiutano a ristabilire la

pelle. Vitamina A, C, E e Pantenolo

funzione della barriera cutanea. Gli

sono importanti per la salute della pelle.

ingredienti per il riequilibrio

La vitamina A contribuisce al recupero

dell’idratazione trattengono l’acqua

della pelle danneggiata. La vitamina E

come una spugna e idratano la pelle.

aiuta come antiossidante per la
protezione del tessuto cutaneo contro

Peptidi

gli effetti negativi della luce ultravioletta

I peptidi sono in grado di penetrare

(solare). Pantenolo e vitamina C aiutano

negli strati cutanei più profondi della

a ripristinare la funzione della barriera

pelle e di stimolare la produzione di

cutanea.

Il trattamento abbinato
agli ingredienti dei prodotti
e agli attivi prolungano
l’efficacia del trattamento e
ti permettono di ottenere il
massimo effetto!

Prodotti
per la cura

della pelle Dermatude
Analisi della pelle

La consulenza e l’analisi sono alla base
di qualsiasi trattamento di Meta Therapy
e di ogni consulto di valutazione per la
cura della pelle. Hydra Guard facilita le
analisi della pelle da parte dell’estetista
grazie alla Tecnologia BIA, un metodo

Detersione

Oxygen Boost Toner

Enzyme Peel

ampiamente usato per stimare

Oxygen Boost Cleanser

Oxygen Boost Toner stimola la capacità

Enzyme Peel rimuove delicatamente

l’idratazione dell’organismo. Hydra

Oxygen Boost Cleanser è ricco

della pelle di trattenere l’acqua e

le cellule morte della pelle e stimola

Guard misura l’umidità della pelle e offre

di ingredienti lenitivi e contiene

contiene l’ingrediente brevettato

la circolazione. Questo esfoliante con

una visione più approfondita delle

l’ingrediente brevettato Revitalin®.

Revitalin®. La lozione protegge la pelle,

l’enzima Bacillus Ferment migliora la

condizioni cutanee. Ideale per misurare i

Questo detergente rimuove

stabilizza il valore del pH e rappresenta

consistenza della pelle, rendendola

risultati pre- e post-trattamento, allo

delicatamente ed efficacemente il

la fase conclusiva di ogni rituale di

levigata, elastica e luminosa. Essenziale

scopo di mostrare l’aumento del livello

trucco e le impurità per una pelle

detersione.

prima del trattamento Meta Therapy!

di idratazione. L’obiettivo dei prodotti

morbida, elastica e detersa.

Dermatude per la cura della pelle è
risolvere un problema cutaneo,
indipendentemente dal tipo di pelle.
Tutti i prodotti sono selezionati sulla
base della loro efficacia e la gamma è
molto compatta: non c’è bisogno di
procurarsi un vasto assortimento di
scorte!

Lo sapevi?
Tutti i prodotti
Dermatude sono stati
dermatologicamente testati!

Cura attiva

Balancing serum

Balancing cream

Questo siero riequilibra la pelle e le

Un equilibrio cutaneo alterato

dona un tono fresco e uniforme. Con

causare irritazioni cutanee,

principi attivi come Retinolo, Acido

arrossamenti, impurità, pelle più ruvida,

Salicilico e un cocktail di vitamine,

pelle grassa o macchie pigmentate

stimola il rinnovamento cellulare e

(iperpigmentazione). Questa crema

previene le impurità e i radicali liberi.

aiuta a ritrovare l’equilibrio e uniforma il

Adatto per pelli mature grasse con

tono della pelle con principi attivi come

impurità, arrossamenti e irregolarità.

Betaina, Acido Ialuronico e Nano White.

•

Equilibra la pelle

•

Stimola il rinnovamento cellulare

•

Conferisce un tono fresco e

•

Idratazione

Hydrating serum

Hydrating cream

Le elevate concentrazioni di

Questa crema idratante migliora

uniforme alla pelle

•

Protettiva

ingredienti idratanti presenti in questo

la capacità idratante della pelle e

•

Stimola il rinnovamento cellulare

•

Attenua le macchie pigmentate e lo

siero come il sodio ialuronato e la

ammorbidisce, leviga e ha un effetto

•

Previene la formazione di impurità

Provitamina B5 rendono la pelle più

anti-età grazie a principi attivi come la

morbida, liscia, compatta e ben

Betaina, il sodio ialuronato, il complesso

idratata. Il siero aiuta a migliorare le

idratante e l’estratto di foglie di Agave

capacità della pelle di trattenere

Tequilana. La produzione di collagene

l’acqua e a stimolare la produzione di

ed elastina è stimolata e la pelle resterà

collagene ed elastina grazie al Retinyl

idratata a lungo.

Palmitate (vitamina A). Ha un effetto

•

Potenzia la capacità della pelle di
trattenere l’acqua

anti-età e opacizzante.
Potenzia la capacità della pelle di

•

Idratazione

trattenere l’acqua

•

Lenitivo

•

Idratazione

•

Anti-età

•

Lenitivo

•

Tono cutaneo

•

Anti-età

•

Tono cutaneo

•

Adatto a pelle grassa

•

e radicali liberi
•

Adatto a pelli mature grasse con
impurità

scolorimento della pelle

Firming & Lifting serum

Firming & Lifting cream

Il siero Rassodante & Lifting contiene

Una crema che ringiovanisce la pelle

componenti altamente idratanti,

matura e protegge dai radicali liberi con

antiossidanti e Pepha Tight di alta

principi attivi come Pepha Tight, alghe

qualità per ottenere maggiore tono

e antiossidanti. Aiuta a ridurre i segni

cutaneo istantanea e duratura.

dell’invecchiamento, migliora l’elasticità

Ringiovanisce la pelle matura e

e ha un effetto rassodante e lifting.

protegge dai radicali liberi. Aiuta a

Fortemente nutriente, e si prende cura

ridurre i segni dell’invecchiamento e

della tua pelle.

Cell Recovery serum

Cell Recovery cream

migliora l’elasticità.

•

Ringiovanisce la pelle matura

Questo siero è ricco di antiossidanti e

La crema per il recupero cellulare

•

Tono cutaneo istantaneo e

•

Effetto lifting e rassodante

vitamine. Migliora la struttura della

stimola il rinnovamento cellulare e

duraturo

•

Protegge dai radicali liberi

pelle, uniforma il tono della pelle e ha

migliora la struttura della pelle. La crema

•

Ringiovanisce la pelle matura

•

Riduce i segni dell’invecchiamento

un effetto anti-età. Migliora la capacità

è ricca di componenti idratanti, alghe,

•

Protegge dai radicali liberi

•

Migliora l’elasticità

di trattenere l’acqua della pelle. Aiuta a

Q10 e la rivitalizzante PhytoCellTecTM

•

Riduce i segni dell’invecchiamento

•

Nutriente e lenitiva

riparare i segni dell’invecchiamento,

Malus Domestica. Aiuta a riparare

•

Migliora l’elasticità

della disidratazione, dell’opacità e del

i segni dell’invecchiamento, della

rilassamento, rafforzando e

disidratazione, dell’opacità e del

tonificando l’aspetto della pelle.

rilassamento, rafforzando e tonificando

•

Contribuisce a riparare i segni

l’aspetto della pelle.

dell’invecchiamento

•

Contribuisce a riparare i segni

•

Ricco di antiossidanti

•

Arricchito con 5 vitamine

•

Stimola il rinnovamento cellulare

•

Migliora la struttura della pelle

•

Migliora la struttura della pelle

•

Uniforma il tono cutaneo

•

Uniforma il tono cutaneo

•

Migliora la capacità di trattenere
l’acqua

dell’invecchiamento

Lifting Eye Drops

Firming Eye Boost

Lifting Eye Drops migliora il tono della

Questo gel per gli occhi rinvigorisce

pelle e riduce le “occhiaie”. Contiene

la pelle delicata del contorno occhi.

componenti altamente idratanti e

Riempie le piccole rughe e migliora il

alghe. Migliora la capacità idratante

tono. La formula contiene componenti

della pelle. Riduce le piccole rughe e

idratanti, alghe e fosfato di Distarch che

le rughe profonde. Le gocce donano

aiutano a ridurre le occhiaie e le borse

un tono istantaneo alla pelle e hanno

sotto gli occhi.

un effetto anti-età. La pelle delicata

•

Migliora la compattezza

del contorno occhi sarà protetta e

•

Riempie le linee sottili

idratata in modo ottimale.

•

Riduce occhiaie e borse sotto gli

•

Migliorano la compattezza

•

Riducono il gonfiore degli occhi

•

Idratazione e protezione

•

Riduzione delle linee sottili e delle
rughe profonde

•

Tono cutaneo istantaneo

•

Effetto anti-età

occhi

Proteggere
Multi defense SPF 30
Dermatude Multi Defense SPF 30
Anti-Ageing Mask
Per uso domestico
Questa maschera attenua le piccole

Cure supplementari
Intense Restorer Masks
Per uso professionale
Entrambe le maschere, sia per il
viso che per il collo, contengono
sodio ialuronato, aloe barbadensis,
tetrapeptide ed esapeptide, nonché altri
principi attivi concentrati che penetrano
in profondità nella pelle attraverso le
micro-perforazioni ancora aperte dopo
il trattamento. L’intenso effetto anti-età
contribuisce a ripristinare la pelle dopo
ogni trattamento. Rinfrescano, leniscono
la pelle ed eliminano l’arrossamento e la
leggera sensazione di bruciore.

Skin Improvement Mask
Per uso domestico
Questa maschera favorisce l’equilibrio
dell’idratazione, ha un effetto lifting e
uniforma il tono della pelle. La maschera
riequilibra la produzione di sebo e
migliora la capacità idratante. Contiene
il complesso idratante, Zinco PCA e
principi attivi che donano luminosità,
per riportare l’equilibrio. La pelle diventa
più morbida e la sua struttura migliora.
Adatto a pelli sensibili.
•

Favorisce l’idratazione

•

Effetto lifting

•

Uniforma il tono cutaneo

•

Riequilibra la produzione di sebo

•

Migliora la struttura della pelle

•

Utilizzala come maschera notturna
per una cura extra!

rughe e riduce rughe più profonde e
i pori dilatati. Migliora la consistenza
della pelle e ha un effetto lifting.
Contiene componenti idratanti, alghe,
estratto di foglie di Agave Tequilana
e Pepha Tight di alta qualità. Un uso

blocca il rilascio dei marcatori di stress
nella pelle e stimola la produzione
di nuove cellule. Contiene sostanze
idratanti, antiossidanti e peptidi.
La crema leggera funge da scudo
e contiene una formula esclusiva e
protettiva che migliora le funzioni della
barriera cutanea. Dermatude Multi
Defense SPF 30 è un’arma

regolare può rallentare la formazione di

indispensabile nella lotta contro

rughe e rafforzare il tessuto connettivo.

l’invecchiamento cutaneo.

La pelle diventa più morbida, ben nutrita
e protetta.
•

Attenua e riduce linee sottili, rughe
profonde e pori

•

Contribuisce a rallentare la
formazione delle rughe

•

Rafforza il tessuto connettivo

•

Effetto lifting

•

Migliora la struttura della pelle

•

Utilizzala come maschera notturna
per una cura extra!

Vantaggio extra
un set per la cura della
pelle già pronto è facile
da vendere!

Set speciali
Tutto ciò che ti occorre! Dermatude offre
diversi set speciali per professionisti e
consumatori.
Treatment set

Skin Care Set

Travel Set

I set di trattamenti Dermatude per uso

L’uso di Dermatude a casa durante un

I migliori prodotti indispensabili per la

professionale contengono tutti i prodotti

ciclo di trattamenti Meta Therapy è

cura della pelle raccolti in un unico

necessari durante il trattamento Meta

necessario: questo aiuterà a prolungare

astuccio! Il kit da viaggio viene fornito

Therapy. È possibile scegliere tra 4

i risultati del trattamento e contribuirà ad

in un lussuoso beauty case ed è una

set. Ogni set comprende moduli a 18

un effetto prolungato. I set precomposti

scelta eccellente per i tuoi viaggi.

punte, Subjectables e maschere Intense

contengono tutti i prodotti Dermatude

•

Hydrating Travel set

Restorer Facial sufficienti a eseguire 4

necessari per il trattamento a casa.

•

Balancing Travel set

trattamenti.

•

Hydrating Skin care set

•

Cell Recovery Travel set

•

Hydrating Treatment set

•

Balancing Skin care set

•

Firming & Lifting Travel set

•

Balancing Treatment set

•

Cell Recovery Skin care set

•

Cell Recovery Treatment set

•

Firming & Lifting Skin care set

•

Firming & Lifting Treatment set

WOW!
Per recuperare la spesa
dello Starter Set
occorrono solo 4 clienti.

Meta
Un concept totale! Therapy
Dermatude Starter kit

Alla moda

Costi ridotti, elevati profitti

Meta Therapy Dermatude non è solo un

Questo kit contiene il dispositivo,

Con Dermatude, puoi offrire un

I trattamenti Dermatude possono

trattamento, è un concept totale che si

tutti i prodotti e il materiale marketing

servizio esclusivo ai tuoi clienti.

essere offerti ai tuoi clienti in diversi

completa e si rafforza continuamente. Il

necessario per iniziare.

Intercetterai un target di persone

pacchetti. Il trattamento completo per

benestanti che sono interessate ai

viso richiede circa 50 minuti. Il

dispositivo, i moduli, la cura della pelle,
i trattamenti e le procedure sono

Il metodo funziona: è stato più volte

prodotti antinvecchiamento. Meta

trattamento supplementare per collo/

completamente integrati con un unico

dimostrato grazie al successo degli

Therapy ti permette di soddisfare le

décolleté richiede 10 minuti. Il

obiettivo: ottenere i migliori risultati

istituti Dermatude in tutto il mondo.

esigenze di questa crescente e ricca

trattamento delle linee sottili richiede

clientela.

circa 5/10 minuti. Il trattamento inizia

antietà possibili per il vostro cliente.
Pertanto, il primo ordine da fare è il kit

sempre con un ciclo di 4 trattamenti

iniziale Dermatude Starter Kit. Sempre.

settimanali, seguiti da 4 trattamenti
ogni 2 settimane e, successivamente,

Scegliere Dermatude significa

un trattamento periodico di
mantenimento ogni 4-6 settimane per
mantenere il risultato raggiunto. Grazie

•

Entrare in un segmento di mercato lucrativo e in crescita

ai fantastici risultati e alla loro

•

Mirare a un gruppo di clienti benestanti (25-75 anni)

esclusività, i trattamenti Meta Therapy

•

Costi ridotti = elevati profitti

possono essere venduti a prezzi

•

Ritorno sull’investimento: 4 clienti

interessanti, in linea con quelli di un

•

Offrire una procedura esclusiva ai tuoi clienti

centro estetico. I costi ridotti dei

•

Risultati eccellenti implicano ottime referenze da parte dei clienti

trattamenti e la rapidità del tempo di

•

Sicurezza delle attrezzature e dei prodotti

trattamento si traducono in profitti

•

Elevata qualità dei prodotti

elevati.

Un concept di marketing
chiavi in mano
Un concept di marketing chiavi in mano.
Il team di Dermatude ha l’obiettivo
di sviluppare la notorietà e la
riconoscibilità del marchio attraverso
una forte presenza su Internet,
campagne di marketing online,
campagne di marketing sulla stampa,
un design innovativo del marchio e
nuovi prodotti di tendenza.
Dermatude si impegna a essere il tuo
partner commerciale, non solo un
fornitore di prodotti. Crediamo nella
massima collaborazione per ottimizzare
i risultati prefissati. Condivideremo
quante più conoscenze possibili per
permetterti di generare un business
di successo. Dermatude offre un
pacchetto di marketing chiavi in mano.

‘Le donne di tutto il mondo
		 hanno un obiettivo in comune:

combattere il processo
				 di invecchiamento’
“Ho iniziato con Dermatude perché
stavo cercando personalmente una
soluzione per contrastare il processo di
invecchiamento in modo efficace ma
naturale. Vi sono molti trattamenti
efficaci sul mercato, ma ti offrono
risultati che durano pochi giorni. Se
desideri qualcosa di più duraturo, devi

“Sapevo per certo che molte donne

sottoporti a un trattamento più invasivo.

stavano cercando un trattamento simile

Non era ciò che volevo. Per quanto mi

a quello che anch’io cercavo, ma non

impegnassi, non riuscivo a trovare un

riuscivano a trovarlo, proprio come

trattamento che soddisfacesse le mie

me” . La sua ricerca infruttuosa ha fatto

esigenze. Stavo cercando una

sì che Saskia fosse determinata a

soluzione meno invasiva ma che fosse

realizzare qualcosa di nuovo. “È così

comunque molto efficace per la mia

che mi è venuta l’idea di Meta Therapy

pelle”. Questa ricerca ha fatto capire a

Dermatude. Un concept in grado di

Saskia che esisteva realmente un

contrastare il processo di

divario tra i trattamenti di bellezza e la

invecchiamento dai 25 fino ai 75 anni.

chirurgia estetica.

Più invasivo di un normale trattamento
estetico ma meno drastico della

CEO and founder Saskia Kusters

chirurgia”.

Magazzino
nei Paesi Bassi
Sede centrale
nei Paesi Bassi

L’ultima

Ufficio negli Stati Uniti,
Orlando, Florida, USA

Gruppo Darmand

innovazione
nel
settore

Dermatude è il marchio d’avanguardia

Grazie al continuo aggiornamento

di trattamenti estetici sviluppato

e all’attenzione nel seguire da

nei Paesi Bassi, dove vengono gestiti

dal gruppo Darmand, fondato nel

vicino le innovazioni, Dermatude, in

tutti processi riguardanti esportazione,

1993. Da allora, l’azienda è cresciuta

collaborazione con i migliori medici e

vendite, gestione ordini, formazione,

fino a diventare un’organizzazione

consulenti di bellezza dall’eccellente

progettazione grafica e marketing.

internazionale con propri impianti di

reputazione a livello internazionale, e

Dal 2009, la società ha ottenuto

produzione ed esportazioni in molti

per l’eccezionale lavoro svolto,

licenza negli Stati Uniti e ha fondato la

paesi del mondo. Vanta quasi 20 anni

continua a investire in progetti futuri

sede negli USA a Orlando, in Florida, e

di esperienza e si classifica tra i primi

riguardanti sia prodotti che

un’accademia a Orlando, Florida e a

tre in vari mercati. Il gruppo Darmand

introduzione in nuovi mercati. I

Santa Monica, California. Il concept

conosce profondamente i bisogni e i

prodotti sono esclusivi: soddisfano

Meta Therapy di Dermatude è stato

desideri dell’industria della bellezza.

tutti i requisiti di sicurezza e sono

sviluppato nel 2010 e lanciato sul

Alla base ci sono apparecchiature e

brevettati. Questi sono i valori

mercato nazionale nel 2011.

prodotti di alto livello qualitativo,

fondamentali che hanno costituito la

L’esportazione è stata avviata nel 2012

fabbricati in una struttura ISO 9001 che

base del successo di Dermatude.

e a fine 2018 Dermatude è distribuita

soddisfano anche lo standard

Ultimo ma non meno importante

in oltre 35 paesi di tutto il mondo. E

per dispositivi medicali EN 13485

aspetto, Dermatude offre un ottimo

continuano ad aumentare!

dell’Unione Europea.

rapporto qualità-prezzo.

La sede del gruppo Darmand si trova

della
bellezza

Scegli il successo,
Scegli Dermatude.

Contattaci!

Dermatude Headquarters

Ulteriori informazioni

Burgemeesterlaan 2
6002 EG Weert, The Netherlands
+31 88 515 5830
export@dermatude.com
www.dermatude.com
D8105

