
Booster di giovinezza

Youth boost

SUBLIMIS BIO_Flyer-aggiornamento.indd   1SUBLIMIS BIO_Flyer-aggiornamento.indd   1 15/02/21   13:1215/02/21   13:12



100% 
NATURAL
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INSIEME ALLA TUA BELLEZZA 
PENSIAMO ANCHE ALL’AMBIENTE.
UN TRATTAMENTO VISO AD AZIONE
ANTI-AGE, RIGENERANTE ED IDRATANTE, 
PER COMBATTERE I PRIMI SEGNI 
D’ESPRESSIONE. UNA LINEA INNOVATIVA 
COMPOSTA DA PRODOTTI 
CHE CONTENGONO PRINCIPI ATTIVI 
NATURALI AL 100% CERTIFICATI BIO.

TOGETHER WITH YOUR BEAUTY WE 
ALSO CARE DEEPLY ABOUT THE 
ENVIRONMENT.
AN ANTI AGING FACE TREATMENT, 
REJUVENATING AND MOISTURISING, TO 
COMBAT THE FIRST EXPRESSION LINES. 
AN INNOVATIVE RANGE WITH PRODUCTS 
MADE WITH 100% CERTIFIED ORGANIC 
NATURAL ACTIVE INGREDIENTS.
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La linea SUBLIMIS vede come primario principio attivo il Rambutan, estratto 
ricavato dalle foglie dell’omonima pianta tipica della regione Sud del Vietnam. 
Tutto il processo estrattivo e di raccolta abbraccia a pieno la sostenibilità sia 
ambientale che sociale. 
L’estratto di Rambutan, grazie alla sua molecola attiva Coraligina, 
è dotato di attività retinolo simile:

Rafforza le fibre del derma come collagene ed elastina*

Migliora l’elasticità cutanea**

Riduce visibilmente le rughe**

The main active ingredient in the SUBLIMIS range is Rambutan, a leaf 
extract from the homonymous plant typical of South Vietnam. 
The processes involved in picking and extracting embrace to the full 
environmental and social sustainability.
Rambutan extract has a retinol-like activity thanks to its active Corilagin 
molecules:

Reinforces skin fibres like collagen and elastin*

Improves skin elasticity**

Visibly reduces wrinkles**

L’ALLEATO DELLA PELLE
CHE VIENE DALL’ORIENTE

AN ALLY FOR YOUR SKIN 
FROM THE EAST 
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FIBRE DI COLLAGENE
COLLAGEN FIBRES

Donano alla pelle maggiore densità e tonicità 
aumentandone la resistenza ai segni del tempo.
Fibre rinforzate grazie a: sintesi del collagene + 
miglioramento dell’asssemblaggio 3D (P4HA1 & 
P4HA2).

Improve skin density and firmness, increasing 
its resistance to ageing.
Reinforced fibres due to: collagen synthesis + 
improved 3D assembling (P4HA1 & P4HA2).

sintesi del collagene
collagen synthesis

Collagene I
Collagen I

Elastina
Elastin

rete elastica 
più forte

stronger elastic net

assemblaggio 
microfibre
assembly

microfibers

Fibulion-5

sintesi dell’elastina
elastin synthesis

assemblaggio fibre migliorato
improved fiber assembly

Derma stampato in 3D 
3D printed dermis

assemblaggio fibre migliorato
improved fiber assembly

Incrementano l’elasticità, consentendo alla pelle 
di recuperare il suo aspetto iniziale.
Network ottimizzato grazie a: sintesi dell’elastina 
+ corretto asssemblaggio delle fibre ad opera di 
proteine chiave (fibulin-5, MF AP4).

Improve elasticity, allowing skin to recover 
its initial aspect.
Improve network due to: elastin synthesis + + 
correct fibre assembling because of key protein work  
(fibulin-5, MF AP4).

FIBRE DI ELASTINA
ELASTIN FIBRES

EFFICACIA DIMOSTRATA
PROVEN EFFECTIVENESS

Riduzione delle rughe del contorno occhi 

(rispetto al placebo) 
Reduction of wrinkles around the eyes 

(compared to placebo)

Profondità max

Max depth

Elasticità immediata

Immediate elasticity

Recupero elasticità

Recovery of elasticity

Profondità media

Medium depth

Rugosità

Roughness

Migliora l’elasticità delle guance

(rispetto al riferimento) 
Improvement of elasticity of the cheeks 

(with respect to the reference)

*immagini relative a test in vitro effettuati sulla materia prima a base di Rambutan
*images relating to in vitro tests carried out on raw material based on Rambutan

**immagini relative a test in vitro effettuati sulla materia prima a base di Rambutan
**images relating to in vitro tests carried out on the raw material based on Rambutan 
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LA LINEA È STATA APPOSITAMENTE 
PENSATA PER UN PROGETTO 
COMPLETAMENTE 
BIO ED ECOSOSTENIBILE.
IL PACK DELLA LINEA PROVIENE DA 
MATERIALI RICICLATI E COMPLETAMENTE 
RICICLABILI. I PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE 
NATURALE AGISCONO IN SINERGIA TRA 
DI LORO PER RIGENERARE LA PELLE 
MATURA DONANDOLE UN ASPETTO 
GIOVANE E SANO. 

THE RANGE WAS SPECIFICALLY 
CREATED AS PART OF A FULLY 
ORGANIC AND ECO-SUSTAINABLE 
PROJECT.
THE PACKAGING IS MADE FROM 
RECYCLABLE MATERIALS AND IS 
COMPLETELY RECYCLABLE.
THE ACTIVE INGREDIENTS ARE OF 
NATURAL ORIGIN AND WORK IN 
SYNERGY, REGENERATING MATURE SKIN, 
RESULTING IN A YOUNG AND HEALTHY 
APPEARANCE.
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100% 
RECYCLABLE
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Trattamento viso ad azione rigenerante ed idratante.

INDICAZIONI

• Crema viso indicata per pelli mature con primi segni d’espressione; 
• Rafforza le fi bre del derma aumentando l’elasticità cutanea; 
• Azione rigenerante ed idratante. 
QUANDO CONSIGLIARLA 

• Indicata per pelli mature con primi segni d’espressione;
• Ideale per persone che necessitano di un trattamento rigenerante e che richiedono una 
maggiore idratazione ed elasticità cutanea. 
IL RISULTATO

Pelle più elastica con visibile riduzione delle rughe. Pelle più luminosa, idratata e protetta dagli 
agenti esterni grazie alla formazione del fi lm protettivo.
PER UNA CORRETTA BEAUY ROUTINE

Utilizzare su cute accuratamente detersa e dopo l’applicazione di tonico. 
Applicare sul viso e massaggiare fi no a completo assorbimento.

Rejuvenating and moisturising facial treatment. 

DETAILS

• Face cream recommended for mature skin types with fi rst expression lines;
• Reinforces skin fi bres increasing its elasticity;
• Rejuvenating and moisturising action.
WHEN TO SUGGEST ITS USE / IDEAL FOR 

• Recommended for mature skin types with initial expression lines;
• Ideal for people who need a rejuvenating treatment, requiring an increased hydration and 
skin elasticity.
RESULTS

Skin is more elastic with visible wrinkle reduction. Skin has an increased glow, is moisturised 
and protected from external factors due to the protective fi lm formation.
CORRECT BEAUTY ROUTINE

Apply after toner on carefully cleansed skin. Massage on face until fully absorbed.

CREMA RIGENERANTE

REJUVENATING CREAM
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ESTRATTO DI RAMBUTAN. Le sue proprietà sono simili 
a quelle del retinolo: rafforza le fi bre del derma e riduce 
visibilmente le rughe. Ha un’azione liftante e fi lmante per 
un duplice effetto sia protettivo che tensore della pelle.
La presenza di Ceramidi e fi tosfi ngosine potenziano 
la funzione barriera l imitando la perdita di acqua 
transcutanea.

BIOSACCARIDEGUM-1. Principio attivo a base di 
polisaccaridi dotati di elevato potere idratante e fi lmante 
per ridurre la perdita di acqua transcutanea. 

ALPHA GLUCANI E BIOSACCARIDEGUM-4. Polisaccaridi 
ad azione liftante, per una riduzione visibile delle rughe. 
Grazie alle sue proprietà fi lmogene funge anche da attivo 
antipollution.

CELLULE STAMINALI. Sono derivate da piante di 
peperoncino in grado di aumentare l’elasticità cutanea; 
hanno elevate proprietà tensoriali e rassodanti. 

OLIO AVOCADO. Svolge un’attività emolliente e protettiva 
della pelle; ha un buon grado di assorbimento cutaneo, 
non lascia untuosità.

OLIO CANAPA. Coadiuva i l r ipristino delle attività 
epidermiche; ricco in acidi grassi e vitamine, presenta una 
elevata azione antiossidante e lenitiva.

PHYTOSFINGOSINE E CERAMIDI. Presenti naturalmente 
nella barriera lipidica della pelle ne potenziano l’azione 
limitando la perdita di acqua transcutanea. 

ESTRATTO DI RAMBUTAN. Retinol-like properties 
reinforce skin fi bres and visibly reduce wrinkles; Retinol-like 
activity reinforces collagen and elastin and by increasing 
skin elasticity it visibly reduces eye contour wrinkles.

BIOSACCARIDEGUM-1. An ingredient with a base of 
polysaccharides with a high moisturising and fi lming power 
to reduce transcutaneous water loss.

ALPHA GLUCAN AND B IOSACCARIDEGUM-4. 
Polysaccharides with a lifting action that visibly reduces 
wrinkles. Due to its fi lming property it also serves as an 
antipollution.

STEM CELLS. Derive from chili plants and are able to 
increase skin elasticity; having high tensor and firming 
properties.

AVOCADO OIL. Has a skin soothing and protective action; 
and a good absorption level that doesn’t leave your skin oily.

HEMP OIL. Assists skin restoration activity; and being rich 
in fatty acids and vitamins, has a strong antioxidant and 
soothing action.

PHYTOSPHINGOSINE AND CERAMIDES. Are naturally 
present in the lipid skin barrier and reinforce its function in 
limiting transcutaneous water loss.

I PRINCIPI ATTIVI

ACTIVE INGREDIENTS
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Trattamento viso intensivo ad azione rigenerante.

INDICAZIONI

• Siero intensivo indicato per pelli mature con primi segni d’espressione 
• Rafforza fi bre del derma aumentando l’elasticità cutanea 
• Azione rigenerante ed idratante ideale per viso e contorno occhi 
QUANDO CONSIGLIARLO

• Indicato per pelli mature con primi segni d’espressione; 
• Pelle matura sulla quale sono visibili rughe d’espressione in particolar modo nella zona del 
contorno occhi. 
IL RISULTATO

Pelle più elastica con visibile riduzione delle rughe. Pelle più luminosa, idratata e protetta dagli 
agenti esterni grazie alla formazione del fi lm protettivo. 
PER UNA CORRETTA BEAUY ROUTINE

Utilizzare su cute accuratamente detersa e dopo l’applicazione di tonico. Applicare sul viso e 
massaggiare fi no a completo assorbimento.

Intensive rejuvenating facial treatment. 

DETAILS

• Intensive serum recommended for mature skin types with fi rst expression lines;
• Reinforces skin fi bres increasing its elasticity;
• Rejuvenating and moisturising action ideal for face and eye contour.
WHEN TO SUGGEST ITS USE / IDEAL FOR 

• Recommended for mature skin types with initial expression lines;
• Mature skin where expression wrinkles are visible, especially around the eyes.
RESULTS

Skin is more elastic with visible wrinkle reduction. Skin has an increased glow, is moisturised 
and protected from external agents due to the protective fi lm formation.
CORRECT BEAUTY ROUTINE

Apply after toner on carefully cleansed skin. Massage on face until fully absorbed.

FLUIDO BOOSTER DI GIOVINEZZA

YOUTH BOOSTER LOTION
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I PRINCIPI ATTIVI

RAMBUTAN EXTRACT. Retinol-like properties reinforce 
skin fi bres and visibly reduce wrinkles; 
Retinol-like activity reinforces collagen and elastin and 
by increasing skin elasticity it visibly reduces eye contour 
wrinkles.

BIOSACCARIDEGUM-1. An ingredient with a base of 
polysaccharides with a high moisturising and fi lming power 
to reduce transcutaneous water loss.
ALPHA GLUCAN AND B IOSACCARIDEGUM-4. 
Polysaccharides with a lifting action that visibly reduces 
wrinkles. Due to its fi lming property it also serves as an 
antipollution.

STEM CELLS. From chili plants able to increase skin 
elasticity; high tensor and fi rming properties.

ACTIVE INGREDIENTS

ESTRATTO DI RAMBUTAN. Le sue proprietà sono 
simili a quelle del retinolo: rafforza le fibre del derma 
e riduce visibilmente le rughe. Rafforza collagene ed 
elastina aumentando l’elasticità cutanea e garantendo una 
riduzione visibile delle rughe del contorno occhi. 

BIOSACCARIDEGUM-1. Principio attivo a base di 
polisaccaridi dotati di elevato potere idratante e fi lmante 
per ridurre la perdita di acqua transcutanea. 

ALPHA GLUCANI E BIOSACCARIDEGUM-4. Polisaccaridi 
ad azione liftante, per una riduzione visibile delle rughe. 
Grazie alle sue proprietà fi lmogene funge anche da attivo 
antipollution.

CELLULE STAMINALI. Derivate da piante di peperoncino 
in grado di aumentare l’elasticità cutanea; elevate proprietà 
tensori e rassodanti. 
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Trattamento viso ad azione rigenerante 2 in 1.

INDICAZIONI
• Maschera viso indicata per pelli mature con primi segni d’espressione. 
• Rafforza le fi bre del derma aumentando l’elasticità cutanea. 
• Azione rigenerante ed idratante .
• Formula 2 in 1 per un trattamento intensivo e completo con un solo prodotto.
QUANDO CONSIGLIARLA
• Indicato per pelli mature con primi segni d’espressione;
• Ideale per persone che necessitano di un trattamento rigenerante completo sia notte che giorno.
IL RISULTATO
Pelle più elastica con visibile riduzione delle rughe. Pelle più luminosa, idratata e protetta dagli 
agenti esterni grazie alla formazione del fi lm protettivo. 
PER UNA CORRETTA BEAUY ROUTINE
Utilizzare su cute accuratamente detersa e dopo l’applicazione di tonico. Il prodotto può essere 
utilizzato sia come maschera viso che come crema notte. Nel primo caso applicare uno strato 
generoso di prodotto sul viso e lasciare in posa 10-15 minuti; massaggiare fi no ad assorbimento 
il prodotto in eccesso; non richiede risciacquo. Nel secondo caso applicare  un sottile strato 
di prodotto su viso e collo la sera dopo accurata detersione e massaggiare fi no completo 
assorbimento. 

Rejuvenating 2 in 1 facial treatment. 

DETAILS
• Face mask recommended for mature skin types with fi rst expression lines. 
• Reinforces skin fi bres increasing its elasticity.
• Rejuvenating and hydrating.
• 2 in 1 formula for a intensive and complete treatment with one product.
WHEN TO SUGGEST ITS USE / IDEAL FOR 
• Recommended for mature skin types with fi rst expression lines;
• Ideal for people who need a complete rejuvenating night and day treatment.
RESULTS
Skin is more elastic with visible wrinkle reduction. Skin with an increased glow, moisturised 
and protected from external agents due to the protective fi lm formation.
CORRECT BEAUTY ROUTINE
Apply after toner on carefully cleansed skin. The product may be used both as a facial mask 
and as a night cream. In the former case apply a generous layer over face and leave to be 
absorbed for 10-15 minutes; then massage until full absorption of any excess cream; rinsing 
is not required. In the latter case, apply a thin layer upon face and neck line in the evening 
after careful cleansing, and massage until fully absorbed.

MASCHERA RIGENERANTE

REJUVENATING MASK
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ESTRATTO DI RAMBUTAN. Ha proprietà simili a quelle 
del retinolo: rafforza le fi bre del derma e dona una visibile ri-
duzione delle rughe. I suoi principi attivi ad azione liftante e 
fi lmante hanno una duplice azione: protettiva e rassodante 
della pelle. La presenza di burro di karitè potenzia la fun-
zione barriera limitando la perdita di acqua transcutanea

BIOSACCARIDEGUM-1. Principio attivo a base di poli-
saccaridi dotati di elevato potere idratante e fi lmante per 
ridurre la perdita di acqua transcutanea. 

ALPHA GLUCANI E BIOSACCARIDEGUM-4.Polisaccaridi 
ad azione liftante, per una riduzione visibile delle rughe. 
Grazie alle sue proprietà fi lmogene funge anche da attivo 
antipollution.

CELLULE STAMINALI. Derivate da piante di peperoncino 
in grado di aumentare l’elasticità cutanea; hanno elevate 
proprietà tensori e rassodanti. 

OLIO AVOCADO. Azione emolliente e protettiva della pelle; 
ha un buon grado di assorbimento cutaneo, non lascia 
untuosità.

OLIO CANAPA. Coadiuva il ripristino delle attività epider-
miche; ricco in acidi grassi e vitamine, presenta un’elevata 
azione antiossidante e lenitiva

BURRO DI KARITE’. Azione emolliente e nutritiva, rinforza 
la barriera cutanea per una maggiore protezione da agenti 
esterni 

RAMBUTAN EXTRACT. Retinol-like properties reinforce 
skin fi bres and visibly reduce wrinkles; lifting and fi lming 
abilities for a protective and skin fi rming action. The Shea 
Butter supports barrier formation, limiting transcutaneous 
water loss.

BIOSACCARIDEGUM-1. An ingredient with a base of 
polysaccharides with a high moisturising and fi lming power 
to reduce transcutaneous water loss.

ALPHA GLUCAN AND B IOSACCARIDEGUM-4. 
Polysaccharides with a lifting action that visibly reduces 
wrinkles. Due to its fi lming property it also serves as an 
antipollution.

STEM CELLS. From chili plants able to increase skin 
elasticity; high tensor and fi rming properties.

AVOCADO OIL. Has a skin soothing and protective action; 
and a good absorption level that doesn’t leave your skin 
oily.

HEMP OIL. Assists skin restoration activity; and being rich 
in fatty acids and vitamins, has a strong antioxidant and 
soothing action.

SHEA BUTTER. Has a softening and nourishing action, 
and strengthens the skin barrier for greater protection 
against external agents.

I PRINCIPI ATTIVI

ACTIVE INGREDIENTS
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KLERADERM
Via Salarolo 2 A - S. Lazzaro di Savena

Bologna - Italy
Tel. +39 051 6258176 - Fax +39 051 6258510

info@kleraderm.com

scopri di più su / discover more

www.kleraderm.com

SUBLIMIS BIO_Flyer-aggiornamento.indd   16SUBLIMIS BIO_Flyer-aggiornamento.indd   16 15/02/21   13:1215/02/21   13:12


