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KLERADERM
Pelle nuova e piacere dei sensi
Com’è ben noto, al rientro dalle vacanze estive 
la pelle del corpo appare disidratata e arida, 
segno che è giunto il momento di rigenerarla 
con cosmetici specifici, arricchiti di principi attivi 
antiossidanti e ingredienti vegetali emollienti e 
idratanti. L’esfoliazione è uno step imprescin-
dibile del rituale di rigenerazione, in quanto 
leviga e pulisce, favorisce la microcircolazione 
e prepara la cute a ricevere tutti i principi attivi 
contenuti nei trattamenti successivi. 
Kleraderm associa il rinnovamento della pelle 
alla rigenerazione sensoriale, che avvolge corpo 
e spirito, proponendo la linea Butter Scrub, burri 
emozionali esfolianti di origine vegetale che per-
mettono di rimuovere cellule morte e impurità, 
levigando e nutrendo l’epidermide con preziose 
sostanze antiossidanti, minerali e vitamine.
Alle tredici fragranze selezionate sono stati 
associati i poteri esfolianti naturali dei relativi 
frutti e fiori (semi, gusci e bucce essiccate) fran-
tumati e miscelati ai cristalli di zucchero, per 
un’applicazione delicata e senza irritazioni. La 
texture simile a burro si trasforma, a contatto 
con la pelle, in un piacevolissimo olio profuma-
to, ideale per massaggi sensoriali. L’esclusiva 
formulazione idrosolubile li rende adatti anche 
a essere spalmati prima del bagno come deter-
genti delicati. Dopo la doccia, le Emulsioni Corpo 
naturali della linea Spazio dell’Essenza regala-

no un’appagante senso di vitalità e benessere 
lungo l’arco dell’intera giornata.
A ogni stagione il suo gusto:
La natura si rivela più rigogliosa e verdeggiante 
in Vento di Primavera, un delizioso mix di Mela 
e Pesca ricche di vitamine, minerali e polifenoli 
che nutrono e rinforzano. La potenza antiossi-
dante del Kiwi, protegge la pelle già indebolita 
dal cambio di stagione donandole nuova lumi-
nosità e compattezza. I petali di Ibisco, ricchi di 
flavonoidi, rinforzano i capillari preparandoli ai 
primi caldi. Grigiore, impurità e cellule morte 
vengono rimosse in un massaggio esfoliante, 
avvolgente e sensoriale.
Rinfrescante e leggera, Brezza d’Estate ha l’i-
nebriante e tropicale aroma del Frutto della 
Passione che, come l’Albicocca, ha un fortissi-
mo potere antiossidante e nutre e ripara i danni 
dei raggi UV. Le proprietà vaso-protettrici delle 
bacche di Ribes Nero, naturalmente ricche di 
sali minerali, vitamina C e preziosi flavonoidi 
rinforzano i capillari stressati dal forte caldo. 
Delicate microsfere esfolianti rimuovono ispes-
simenti, cellule morte e screpolature regalando 
un’abbronzatura duratura, uniforme e luminosa.
In Colori d’Autunno l’aroma dei grani di Caffè 
riattiva corpo e spirito donando nuova vitalità 
alla pelle stanca e indebolita dal cambio di sta-
gione. La potenza antiossidante dei chicchi di 

Melograno, ricchi di tannini e preziosi 
flavonoidi, e le scorze di Arancio, elisir 
multivitaminico, proteggono dai radica-
li liberi e dalle aggressioni degli agenti 
esterni. Screpolature, macchie solari 
e discromie vengono così rimosse con 
delicatezza.
Resta poi da scoprire Il Calore dell’In-
verno, per cui sono stati scelti Vaniglia, 
Cioccolato e Caramello che evocano 
profumi e sapori dell’infanzia, stimo-
lando il buon umore e regalando relax 
e distensione. ◆
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