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LA PELLE HA SETE... ANCHE D’INVERNO!
SURPLUS D’IDRATAZIONE

come preservarla
da rossori, irritazioni,

secchezza, 
aridità e sbalzi 

di temperatura.

piano
diiDRaTaZionE

PELLE AL
RIPARO

DAL FREDDO

RINNOVARE
LA PELLE
DOPO
L’ESTATE

I MALI DI STAGIONE:
cosa accade alla

pelle d’inverno?

scelte invernali

Pelle di velluto!

L’IDRATAZIONE
passa anche da una

corretta alimentazione



Pensata e sviluppata da Kleraderm per le pelli disidratate e iponutrite, è in grado di prevenire e 
reagire efficacemente al fenomeno della disidratazione. Grazie al complesso di attivi fortificanti 
ripristina il corretto equilibrio idrolipidico della barriera cutanea, previene la dispersione dell’acqua 
trans-epidermica, nutre lo strato corneo e protegge dai raggi UV contrastando i segni di un precoce 
invecchiamento cutaneo.
La pelle è visibilmente trasformata, ritrovando nutrimento e benessere per una naturale bellezza.

PIANO 
D’IDRATAZIONE
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Archiviate le vacanze estive,
trascorse per lo più all’aria aperta,
è il momento di correre ai ripari e 
preparare la pelle al cambio di stagione 
con una cura idratante a 360°.
L’epidermide, resa povera di acqua in superficie, appare ispessita e opaca, 
segno che è necessario intervenire d’urgenza con un piano cosmetico in 
grado di risolvere i problemi legati all’aridità. Dalla pulizia quotidiana al 
gommage, una beauty routine che, seguita con costanza, può restituire alla 
pelle del viso e corpo il giusto livello di idratazione.

Linea IDRODERm

Le vacanze estive sono sinonimo di relax, ma spesso il nostro viso a settembre si ritrova segnato dalle rughe, 
disidratato e spento, pieno di imperfezioni e con qualche macchia causata dall’eccessiva e mal protetta esposizione 
al sole. Per evitare questi inestetismi dovremmo correre subito ai ripari, mirando al rinnovamento cellulare e alla 
massima idratazione.
Una bella pelle si ottiene anche attraverso semplici cure quotidiane. La mattina è importante detergere il viso 
con un prodotto specifico per le proprie esigenze. Mattina e sera è poi fondamentale utilizzare una buona crema 
idratante. L’utilizzo una volta a settimana di uno scrub levigante daranno invece nuova vita alla pelle, con ottimi 
risultati in breve tempo.

RINNOVARE LA PELLE DOPO L’ESTATE

Per ottenere il massimo dei risultati dall’applicazione quotidiana dei 
fluidi idratanti è importante imparare a massaggiare sia il viso che 
il corpo in modo appropriato, così che il prodotto venga assorbito 
perfettamente e i principi attivi contenuti agiscano al meglio.

SuL VISO Utilizzare i polpastrelli per massaggiare la crema seguendo la 
direzione dei muscoli, dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto: sulla 
fronte procedere massaggiando verso l’attaccatura dei capelli. Applicare poi il 
prodotto sulle guance e massaggiare con movimenti circolari verso gli zigomi. 
Quindi distenderla dal mento verso le orecchie e poi sul collo dall’alto verso il 
basso e dall’interno verso l’esterno.

SuL cORPO Il massaggio con la crema si attua con movimenti ascendenti, 
che risalgono dal basso verso l’alto.

Gli specialisti Kleraderm consigliano: 

Latte Detergente al Collagene: Emulsione fluida e 
leggera, composta da sostanze altamente selezionate tra 
cui il collagene nativo. Assicura una profonda pulizia del viso 
eliminando le impurità atmosferiche ed i residui del trucco 
senza distruggere il mantello idrolipidico e senza alterare il pH 
naturale della pelle

Lozione Tonica al Collagene: Soluzione acquosa a base di 
collagene nativo priva di alcool. Fresco ed emolliente, svolge 
un’azione altamente tonificante mantenendo la pelle morbida 
ed elastica.

Collastin Fluido: Fluido ad alta concentrazione di principi 
attivi, indicato nel trattamento intensivo della pelle disidratata, 
anelastica, non più giovane.  Conferisce flessibilità, elasticità 
e turgore. 

Crema Collastin: Crema ad alto contenuto di collagene ed 
elastina che previene la formazione di rughe e ne permette 
l’attenuazione. Prodotto attentamente studiato per rinnovare 
le fibre elastiche dell’epidermide restituendo alla pelle, giorno 
dopo giorno, la naturale compattezza, elasticità, vivacità e 
tono.

Oxalis Fluido: Fluido intensivo, non grasso, che rappresenta 
una fonte di energia vitale per difendere la pelle dallo stress, 
dall’invecchiamento precoce, dalla disidratazione e dalle 
aggressioni ambientali. Contrasta la formazione dei radicali 
liberi e favorisce il naturale processo di rinnovamento della pelle. 

Crema Oxalis: Crema dalla texture leggera, che grazie 
alla sua azione idratante, protettiva e riparatrice, interviene 
contro i primi segni di invecchiamento cutaneo. Assicura alla 
pelle la morbidezza e la consistenza di un tessuto giovane e 
vitale, protegge dai raggi UV e favorisce i naturali processi di 
riparazione dei danni a livello del DNA causati dagli agenti 
esterni.

Maschera Idratante al Collagene: Maschera ad azione 
idratante e ristrutturante. Le proprietà altamente idratanti ed 
elasticizzanti del collagene nativo sono le peculiarità di questa 
maschera di bellezza. Particolarmente indicata per favorire 
una pelle compatta, priva di imperfezioni e perfettamente 
idratata.

Crema Super Idratante al Burro di Karitè: Crema ricca di 
elementi di origine vegetale tra i quali prevale il burro di karitè. 
Ha una triplice azione iperidratante, nutriente ed emolliente. 
Ideale per pelli fortemente disidratate. L’uso continuativo 
aiuta a normalizzare la barriera lipidica dello strato corneo, 
controllando ed equilibrando la perdita d’acqua.

Crema Hydra Active SPF15: Crema idratante dalla 
texture ultraleggera e delicata. Contrasta efficacemente la 
disidratazione fino a 24 ore con SPF15 protegge il viso dalle 
aggressioni solari, anche d’inverno. La sua facile applicazione 
e rapido assorbimento la rendono base ideale per il make-up.



I maggiori fattori di rischio 
della disidratazione.

LE 6 REgOLE D’ORO per una 
corretta idratazione cutanea.

ESPOSIzIOnE AL SOLE: sarebbe auspicabile ricorrere quotidianamente ad 
una protezione solare, anche nei mesi più freddi.

ACquA CALDA: favorisce la dissoluzione delle sostanze lipofile della pelle, gli 
oli, il consiglio è quello di utilizzare acqua tiepida per lavarsi.

PrODOTTI IrrITAnTI: limitare l’uso di sapone e detergenti aggressivi e 
preferire quelli con pH inferiore a 5.

COnDIzIOnI CLIMATICHE: freddo e caldo eccessivi, proteggere sempre la 
pelle con un idratante.

ECCESSIvO rISCALDAMEnTO E L’ASSEnzA DI uMIDITà nEGLI AMBIEnTI 
CHIuSI: favoriscono l’evaporazione dell’acqua della nostra pelle.

InquInAMEnTO: pulire sempre la pelle del viso prima di andare a letto.
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BERE ALMENO 
DuE LITRI 
DI AcQuA 
NATuRALE

DORMIRE 
SEcONDO 
LE PROPRIE 
ESIgENZE

uMIDIfIcARE 
gLI AMBIENTI 
IN cuI VIVIAMO 
E LAVORIAMO

DOPO ESSERcI 
LAVATI 
PRENDIAMO 
L’ABITuDINE DI 
TAMPONARE 
IL NOSTRO 
cORPO E NON 
STROfINARLO 
ed idratare 
generosamente 
utilizzando un 
prodotto idratante

PER EVITARE LA 
DISIDRATAZIONE 
DELLA PELLE 
DELLE NOSTRE 
MANI, D’INVERNO 
PROTEggERLE 
SEMPRE cON 
guANTI*
*indossare guanti 
di gomma quando si 
svolgono le faccende 
domestiche

MANgIARE uVA, 
IDEALE PERché 
QuESTO fRuTTO 
è RIccO DI 
fLAVONIDI*
*presenti anche nelle 
creme

NEmICI E AmICI 
DELL’IDRATAZIONE

PELLE DI VELLUTO

Affinchè sia sempre compatta e luminosa, la pelle deve essere idratata. Vento, smog, acqua calcarea 
la aggrediscono e la privano  del suo equilibrio idrico. I prodotti idratanti si usano per ristabilire 
e arricchire il film idrolipidico, una pellicola protettiva e impermeabile che serve a trattenere 
l’idratazione nella pelle. Questo film rappresenta una vera e propria barriera, che funziona sia verso 
l’esterno (per evitare dispersione del contenuto idrico), sia verso l’interno (per proteggere dalle 
aggressioni ambientali).

•	 Un	buon	 idratante,	oltre	a	 regalare	una	sensazione	di	comfort,	dovrebbe	essere	scelto	a	seconda	dei	 fattori	
climatici e avere una texture adatta ai diversi tipi di pelle: più fluida e leggera per pelli grasse, più ricca e densa per 
quelle secche e bisognose di un tocco di morbidezza in più. È importante anche proteggersi dall’effetto dannoso 
dei raggi solari, che seccano la pelle e provocano un invecchiamento precoce, sia evitando l’esposizione  diretta ai 
raggi solari, sia usando prodotti cosmetici con filtri e schermi solari

•	 Attenzioni	in	più	devono	poi	essere	rivolte	alla	pelle	se	si	vive	in	città	particolarmente	inquinate.	L’invecchiamento	
della	pelle,	infatti,	e	di	conseguenza	la	sua	bellezza	e	luminosità,	non	è	solo	questione	d’età	ma	è	accelerato	da	
un inquinamento atmosferico sempre più aggressivo e invasivo. Esistono cosmetici capaci di difendere la pelle da 
questo tipo di aggressione. Da usare quotidianamente come un alleato di bellezza in più.

IDRATARE E PROTEggERE

DETErGErE, EquILIBrArE, IDrATArE
Bastano semplici rituali per mantenere la pelle del viso fresca 
e luminosa. Piccoli gesti quotidiani da eseguire con cura e 
costanza, cui aggiungere ogni tanto un trattamento extra 
come una pulizia più approfondita con uno scrub, la posa di 
una maschera o l’applicazione di un siero, per purificare e 
rivitalizzare la propria pelle. E mantenerla sempre perfetta.

vIA LE IMPurITà
Una corretta detersione rappresenta la base della cura del pro-
prio viso: al mattino aiuta a liberare la pelle dalle cellule morte 
rendendola liscia e levigata pronta per il trucco, alla sera rimu-
ove i residui del make-up ed elimina le impurità accumulate 
durante la giornata, come polvere e smog.
• In mousse o crema, da massaggiare con l’ausilio di un dis-
chetto di cotone oppure da emulsionare coni polpastrelli, con 
o senza risciacquo, il prodotto detergente deve essere scelto 
tenendo conto delle esigenze della propria pelle: normale, 
mista, secca, sensibile.
• Il passo successivo è rappresentato dal tonico: comple-
mento ideale del latte detergente, i cui eventuali residui elimina 
dall’epidermide, riequilibra il pH della pelle e la rende più elas-
tica e rivitalizzata. In questo modo, il viso è pronto ad assorbire 
il trattamento idratante.

gesti semplici e quotidiani aiutano 
a ottenere un viso fresco. 
Dalla pulizia alla crema idratante 
alle cure extra.
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Cosa accade
alla pelle 
d’inverno?
Le basse temperature sono insidiose per la 
pelle del viso: restringono i vasi sanguigni, 
determinando una minore ossigenazione 
dei tessuti. Il ricambio cellulare rallenta, la 
superficie cutanea si screpola con facilità e 
diviene opaca. Il freddo, inoltre, altera il film 
idrolipidico di superficie, quel velo di sebo 
e acqua che protegge l’epidermide. Sotto lo 
zero il film idrolipidico si raffredda e perde 
elasticità: in alcuni punti come gli angoli della 
bocca e i lati del naso, la pelle si disidrata e si 
formano piccole fessure.
Anche gli improvvisi sbalzi di temperatura 
mettono a dura prova la pelle: il freddo 
restringe i capillari del volto, il caldo li dilata, 
favorendo la comparsa di rossori e irritazioni. 
Risulta quindi essenziale restituire alla pelle 
gli ingredienti utili per rinnovarsi e rigenerarsi, 
scegliendo con cura dei prodotti ricchi di 
vitamine e sostanze emollienti.

I mALI DI STAGIONE Pelle al riparo dal freddo: 
come preservarla da rossori, irritazioni, 
secchezza, aridità e sbalzi di temperatura.
Per proteggere la pelle è necessario prestarle cure e attenzioni, ricorrendo 
a prodotti adatti alla stagione fredda che devono essere più ricchi rispetto a 
quelli abitualmente applicati d’estate, ma sempre scelti tenendo conto della 
propria tipologia di pelle. 

Il loro compito è quello di proteggere il naturale film idrolipidico 
cutaneo, favorendo la reidratazione e la protezione contro le 
condizioni climatiche sfavorevoli, attuando anche un’azione 
emolliente e antiarrossamento. 

• I trattamenti viso da giorno sono quindi lenitivi, emollienti 
e umettanti, in grado di riportare l’epidermide alle condizioni 
ottimali; le creme da notte invece devono contenere ingredienti 
restituivi.

• Da ricordare che le rughe si accentuano con la secchezza, 
pertanto, soprattutto le pelli mature, devono preferire 
formulazioni con sostanze che stimolino la produzione di 
collagene ed elastina, le fibre di sostegno del tessuto cutaneo.

• Alla base ci devono sempre essere alcune regole quotidiane 
come una buona detersione e una cura attenta ogni giorno.

BEAuTy On SPOT
fari puntati su labbra e mani.

Dalla linea neogenesis, OrEO FILÌ il prodotto due in uno 
per un’azione antiage e volumizzante su labbra e contorno 

labbra. È un emulsione volumizzante filler studiata per idratare 
e proteggere aiutando ad attenuare rughe labiali e screpolature. 
Arricchita con burro di karitè e burro di cacao nutre e protegge 
le labbra in profondità. Dotato di pratico roll on da utilizzare per 
mantenere le labbra sempre idratate. La comodità in borsetta.

HAPPy HAnDS, crema mani ricca di cera d’api e vitamina 
F mantiene un alto tasso d’idratazione, riparando ai danni 

causati da saponi troppo aggressivi e dall’effetto 
negativo degli agenti atmosferici. Aiuta a 

prevenire screpolature, secchezze e rugosità 
delle mani.

specialità 
protettive
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SURPLUS 
D’IDRATAZIONE
La pelle ha sete... Anche in inverno! 
I trattamenti cosmetici 
idratanti per la pelle secca.
Una cute disidratata favorisce la penetrazione di sostanze 
estranee, l’insorgere di stati infiammatori da contatto e 
causa la perdita d’elasticità e plasticità. L’applicazione di 
formulazioni cosmetiche sulla pelle disidratata è in grado 
restituire levigatezza e morbidezza. Il trattamento cosmetico 
idratante ha lo scopo, da un lato, di prevenire i fenomeni di 
disidratazione, dall’altro di ristabilire il contenuto ottimale di 
acqua e di altre sostanze, che possono ridursi in seguito a 
molteplici fattori.

Le strategie di idratazione sono due:
- Regolare il contenuto idrico cutaneo
- Regolare il contenuto lipidico cutaneo

Per regolare il contenuto idrico cutaneo è possibile applicare 
sostanze che agiscono attraverso un meccanismo igroscop-
ico, i cosiddetti umettanti di superficie di natura idrosolubile 
che, in modo variabile, secondo il tipo di sostanza, legano 
l’acqua presente nei cosmetici, l’umidità ambientale e quella 
proveniente dagli strati superiori, mediante interazione 
chimica o per equilibrio di gelificazione. 

Apportare maggiori quantità d’acqua nello strato corneo è sen-
za dubbio fondamentale, ma è possibile modulare l’idratazione 
anche controllando la quantità d’acqua che naturalmente eva-
pora per via epidermica. Il riferimento è alla seconda strategia 
di idratazione, che consiste nel regolare il contenuto lipidico 
cutaneo attraverso sostanze di natura grassa. 

Un buon cosmetico idratante dovrebbe agire su entrambi i 
livelli, con la prevalenza dell’uno o dell’altro a seconda del tipo 
di prodotto, per poter reintegrare e ripristinare efficacemente  
il film idrolipidico cutaneo.

L’efficacia idratante di una formulazione non è solo legata alla 
presenza di ingredienti specificatamente idratanti, ma anche 
la scelta del veicolo e della forma cosmetica che concorre al 
conferimento di tale proprietà. Poiché gli emollienti di natura 
lipidica costituiscono i componenti principali dei trattamenti 
cosmetici per pelli secche e disidratate, tra le forme cosmet-
iche maggiormente utilizzate, oltre alle emulsioni olio in acqua 
ad alto contenuto di fase grassa, possiamo trovare emulsioni 
a fase esterna oleosa (A/O), maggiormente occlusive e per-
sistenti sulla cute rispetto alle precedenti, o sistemi anidri, 
ottenuti miscelando diverse tipologie di oli. 

L’IDRATAZIONE
PASSA ANCHE

DA UNA
CORRETTA
ALImENTAZIONE

Oltre ad un piano d’idratazione 
specifico per il nostro tipo di pelle, 
quindi, possiamo fare moltissimo con 
l’alimentazione di ogni giorno. 
L’alimentazione quotidiana è molto 
importante per la cura di ogni parte del 
nostro corpo. Anche per il benessere 
della nostra pelle, che assume un 
aspetto spento e poco elastico, pro-
penso a formare squame bianche, in 
caso non sia stato assunto il giusto 
apporto di liquidi. Bere tanta acqua, 
almeno un litro e mezzo al giorno, è 
davvero molto importante per dare 
nuovo equilibrio a tutto l’organismo.
Oltre all’acqua dovremo avere cura di 
assumere cibi che contengano acidi 
grassi insaturi, proteine ed aminoa-
cidi, che sono alla base di un buon 
funzionamento del derma.
La pelle secca, poi, potrebbe anche 
essere sintomo di carenze vitamin-
iche, in particolare della Vitamina A, 
da assumere nel giusto quantitativo 
ogni giorno.

Frutta e verdura, infine, non possono 
assolutamente mancare sulle nostre 
tavole: sette porzioni al giorno, unita-
mente a un litro e mezzo di acqua e ad 
una limitazione drastica di zuccheri e 
di alcolici, possono fare molto anche 
per la salute della pelle!

La disidratazione cutanea può essere causata non solo da 
fattori climatici, fisiologici, patologici ma anche da cattive 
abitudini che siamo soliti adottare a tavola. 
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Linea BUTTER SCRUB

Per attenuare questi problemi è opportuno scegliere cosmetici specifici 
arricchiti di principi attivi antiossidanti, come la vitamina E e da ingredienti 
vegetali emollienti e idratanti, come il burro di cacao e olio di vinaccioli.

Per rinnovare la pelle del corpo è importante ricorrere allo scrub, da utilizzare 
due o tre volte la settimana. È un cosmetico utile per eliminare le cellule morte 
e rendere la pelle levigata e luminosa, pronta a ricevere tutti i principi attivi 
contenuti nell’emulsione idratante, da applicarsi successivamente allo scrub. 

ANchE LA PELLE DEL cORPO PuÒ RISENTIRE DI 
SINTOMI cOME DISIDRATAZIONE, INARIDIMENTO, 
PERDITA DI TONO E cOMPATTEZZA. 

PIANO D’IDRATAZIONE

CORPO LEVIGATO

PRIMAVERA 

Leggero fresco e profumatissimo, il vento a primavera. La natura 
si sveglia più rigogliosa e verdeggiante che mai, in un bouquet 
coloratissimo di fiori e frutti capaci di inebriare i sensi e l’anima. 
Mela e Pesca ricche di vitamine, minerali e polifenoli nutrono e 
rinforzano. La potenza antiossidante del Kiwi, protegge la pelle 
già indebolita dal cambio di stagione donandole nuova luminosità 
e compattezza. I petali di Ibisco ricchi di flavonoidi rinforzano i 
capillari preparandoli ai primi caldi. Il grigiore invernale, impurità e 
cellule morte vengono rimosse in un massaggio esfoliante, avvol-
gente e sensoriale. In evidenza: Mela, Pesca, Ibisco, Kiwi.

ESTATE
Rinfrescante, leggera come una delicata brezza d’estate. La 
potenza benefica del sole scalda la natura e l’anima portando a 
maturazione frutti alleati di benessere. L’inebriante e tropicale 
aroma del Frutto della Passione che, come l’Albicocca, ha un for-
tissimo potere antiossidante, nutre e ripara i danni delle radiazioni 
solari. La potenza vaso protettrice delle bacche di Ribes nero, na-
turalmente ricche di sali minerali, vitamina C e preziosi flavonoidi 
rinforzano i capillari stressati dal forte caldo. Delicate microsfere 
esfolianti rimuovono cellule morte e screpolature regalando un’ab-
bronzatura duratura, uniforme e luminosa. In evidenza: Frutto 
della Passione, Albicocca, ribes nero.

AuTuNNO
Rinnovati e vivaci sono i colori dell’autunno. La natura muta d’aspet-
to, di rosso e arancio si tingono i boschi lasciando penetrare tra le 
fronde i primi venti freddi. L’aroma dei grani di Caffè riattiva corpo 
e spirito donando nuova vitalità alla pelle stanca ed indebolita dal 
cambio di stagione. La potenza antiossidante dei chicchi di Melo-
grano, ricchi di tannini e preziosi flavonoidi e le scorze di Arancio, 
elisir multivitaminico, proteggono dai radicali liberi e dalle aggres-
sioni esterne. Screpolature, macchie del sole e discromie vengono 
rimosse con delicatezza in un massaggio esfoliante avvolgente e 
emozionale. In evidenza: Melograno, Caffè, Arancio.

INVERNO
Raccolto ed avvolgente è il calore dell’inverno. La natura dormien-
te ricoperta di bianco, atmosfere di festa, voglia di abbracci davanti 
ad un camino. Vaniglia, Cioccolato e Caramello evocano i profumi 
e sapori dell’infanzia, stimolano il buon umore regalando relax e 
distensione. Il massaggio emozionale esfoliante inoltre rimuove il 
grigiore invernale e le impurità ridando luminosità e compattezza 
al corpo. In evidenza: Chiama Le Emozioni, Cacao, Caramello.

Ad ogni stagione
il suo gusto:

Kleraderm propone i BuRRI 
ESfOLIANTI pensati e 
ideati per le esigenze e i 
desideri del mondo SPA, da 
utilizzare anche a casa, come 
mantenimento. Ad ogni scrub 
è abbinata l’emulsione corpo 
della relativa fragranza.

Le micro part icel le esfo l iant i  r imuovono cel lu le 
morte, impurità e nutrono con preziose sostanze 
antiossidanti, ricche di vitamine. A contatto con la pelle 
si trasformano in piacevolissimi oli profumati ideali per 
massaggi avvolgenti e sensoriali. La loro esclusiva 
formulazione idrosolubile li rendono ideali spalmati 
prima del bagno come delicati detergenti. Tredici 
diverse fragranze, a cui abbinare dopo la doccia la 
relativa emulsione corpo. Per una pelle preziosamente 
nutrita e piacevolmente profumata.



Idroderm
Pelli disidratate
e iponutrite.
Grazie al complesso di attivi fortificanti 
ripristina il corretto equilibrio idrolipidico della 
barriera cutanea, previene la dispersione 
dell’acqua trans-epidermica, nutre lo strato 
corneo e protegge dai raggi UV contrastando 
i segni di un precoce invecchiamento cutaneo.
La pelle è visibilmente trasformata, 
ritrovando nutrimento e benessere 
per una naturale bellezza.

KLERADERm
Via Salarolo 2 A
S. Lazzaro di Savena
Bologna - Italy
Tel. +39 051 6258176
Fax +39 051 6258510
info@kleraderm.com

kleraderm.com CoSMETiCS MaDE in iTaLY


