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(NEW)

(LAYERS)

THE SCIENCE OF  
SKIN REGENERATION

NEOSTRATA® è una combinazione di “Nuovi” e “Strati”. 
Questa miscela rappresenta perfettamente la filosofia 
per la cura della pelle attraverso 3 principi:

Trattare, attraverso il supporto  
di studi clinici, tutti i tipi di pelle.

Progettare nuovi cosmetici per  
una esfoliazione e un processo  
più rapidi di turnover della pelle.

Formulare cosmetici ad un pH idoneo 
per massimizzare l’assorbimento  
degli ingredienti attivi.



2° GENERAZIONE 
DI NUOVE 
TECNOLOGIE 
“NON ACIDE”
Aminofil
Rivoluzionaria 
tecnologia a supporto 
della matrice dermica; 
insieme all’acido 
ialuronico ridensifica 
e volumizza per un 
aspetto più “liftato”.

2013

SCOPERTA DEGLI 
ALFAIDROSSIACIDI 
(AHA)
I fondatori di NEOSTRATA® 
scoprono l’utilizzo degli 
Alfaidrossiacidi in ambito 
dermatologico, per la cura 
della pelle.  
Nel 1975 è stato rilasciato il 
primo brevetto.

1974

VIENE LANCIATO IL 
BRAND DI NEOSTRATA®
NEOSTRATA® diventa uno dei 
primi brand ad essere prescritto 
dai dermatologi.  
Il brand di NEOSTRATA® viene 
riconosciuto per i cosmetici agli 
Alfaidrossiacidi.

1988

2° GENERAZIONI 
DI INGREDIENTI 
RIVOLUZIONARI  
Gluconolattone e 
Polidrossiacidi
I Polidrossiacidi sono simili 
ai AHA, hanno un potente 
effetto antiage limitando 
irritazioni ed effetti 
collaterali; sono quindi adatti 
a tutti i tipi di pelle, anche la 
più sensibile.

1994

3° GENERAZIONE  
DI ACIDI BIONICI
Polidrossiacidi 
I Polidrossiacidi sono 
altamente tollerabili, chelanti 
e umettanti, ideali per 
pazienti con pelle disidratata. 

2000

INTRODUZIONE DI 
NUOVE TECNOLOGIE 
“NON ACIDE”
NeoGlucosamina
Molecole scientificamente 
avanzate con effetto 
esfoliante per un 
rinnovamento cellulare 
efficace. Diminuisce 
l’aspetto di prime linee 
sottili e rughe, migliora lo 
stato di iperpigmentazioni, 
cicatrici da acne e tono 
cutaneo.

2007

NEOSTRATA® SKIN ACTIVE
Una linea scientificamente avanzata.  
Combatte i segni visibili dell’età.

2011

LINEA ENLIGHTEN:  
UN IMPEGNO CONTRO  
LE IPERPIGMENTAZIONI  
E IL MIGLIORAMENTO  
DELLA PELLE
Potenti formulazioni al servizio di una daily 
routine che hanno come obiettivo:  
tono cutaneo e luminosità.

2015

NEOSTRATA® è 
presente in 85 
paesi del mondo, 
ha il sostegno 
di medici e 
professionisti del 
settore con oltre 
100 pubblicazioni 
e brevetti a 
supporto.

OGGI

NUOVI STRATI 
NUOVA VITA

FACCIAMO RICERCA SCIENTIFICA  
SU INGREDIENTI TOPICI DA OLTRE 40 ANNI,  
SCOPRENDO NUOVE TECNOLOGIE,  
COME L’ACIDO GLICOLICO, UTILIZZATO  
IN AMBITO DERMATOLOGICO
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NEOSTRATA 
OFFRE UNA LINEA PER OGNI ESIGENZA

TECNOLOGIA AVANZATA AL SERVIZIO 
DI PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI 
PER CONTRASTARE L'INVECCHIAMENTO

SKIN ACTIVE

TONO CUTANEO SPENTO E CURA DELLE MACCHIEENLIGHTEN

RINNOVAMENTO INTENSIVOCORRECT

TEXTURE DELLA PELLE E LUMINOSITÀRESURFACE

IDRATAZIONE E RINNOVAMENTO 
ADATTO ANCHE A PELLE DELICATA E SENSIBILERESTORE

PELLE TENDENZIALMENTE GRASSA O ACNEICACLARIFY
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SKIN ACTIVE

Una linea di prodotti eccellenti con formulazioni 
all’avanguardia per costruire un risultato duraturo.  
Gli ingredienti attivi contenuti nelle formulazioni di 
questa linea, denominati COMPLESSI ATTIVI, hanno 
l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento cutaneo 
donando alla pelle un aspetto più giovanile.

I prodotti sono progettati per aiutare a diminuire la 
comparsa di linee di espressione e rughe visibili e 
migliorare la perdita di compattezza e rilassamento 
cutaneo.  
La tecnologia avanzata applicata ad ogni formulazione 
con l’utilizzo di ingredienti come Retinolo, 
NeoGlucosamina e Aminofil ha portato risultati 
effettivi.

NEOSTRATA SKIN ACTIVE REPAIR
Formulata per pelli mature, questa linea presenta 
potenti cosmetici antietà. Se utilizzati insieme come 
sistema integrato contiene oltre il 35% di principi attivi 
come Idrossiacidi e NeoGlucosamina.
La linea NeoStrata SKIN ACTIVE REPAIR contrasta 
i segni visibili dell’età con formulazioni che offrono 
un rapido miglioramento tangibile già nel giro di 4 
settimane con un utilizzo costante*.
*Referenza: Journal of Drugs in Dermatology, December 2012

LINEA SKIN ACTIVE FIRMING
Questa linea ha l’obiettivo di donare compattezza alla 
pelle del viso, collo e decolletè che nel tempo va pian 
piano perdendone. La miscela di sostanze funzionali 
stimola il rinnovamento cellulare, rende più uniforme il 
colorito e accelera la produzione di collagene.

NEOSTRATA® 
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SKIN ACTIVE REPAIR
Exfoliating Wash
Mousse detergente esfoliante
Gluconolattone 8%, Acido Maltobionico 0,5%

Mousse che deterge ed esfolia dolcemente la cute, rimuovendo make-up 
e sostanze oleose. I polidrossiacidi presenti nella formulazione, quali il 
gluconolattone e l’acido maltobionico, favoriscono l’eliminazione di sebo e 
cheratina dai pori, migliorando la trama e la luminosità della pelle. L’acido 
maltobionico lascia sulla pelle una sensazione di idratazione, mentre un 
complesso di estratti vegetali (aloe, camomilla, cetriolo e rosmarino) 
deterge, lenisce e rinfresca. Senza sapone. Adatto per tutti i tipi di pelle.
125 ml - Cod. Paraf. 980767762

Matrix Support SPF 30
Crema giorno rigenerante e rimpolpante
NeoGlucosamina 8%, Retinolo 0,10%, Complesso Antiossidante, Filtri UVA/UVB 

Innovativa formulazione basata su tecnologie clinicamente testate, 
studiate per agire in modo sinergico nel rafforzamento e riparazione 
della struttura di supporto della matrice cutanea. I peptidi stimolano la 
produzione di collagene*. La NeoGlucosamina e il retinolo, agendo in 
sinergia migliorano la compattezza e la qualità della pelle. Un complesso 
di antiossidanti e i filtri UVA e UVB aiutano a proteggere la pelle dai 
danni dei radicali liberi e dall’invecchiamento dovuti all’esposizione 
quotidiana ai raggi solari.
*test in vitro

50 g - Cod. Paraf: 980767747
 

Cellular Restoration
Crema notte intensiva ristrutturante e rivitalizzante
Acido Glicolico 5%, Gluconolattone 5%, Acido Maltobionico 5%

Formulata per migliorare le funzioni cellulari della pelle, ricostruire 
la matrice dermica. Contiene estratto di cellule staminali di mela 
per proteggere ed estendere la vita delle cellule staminali cutanee*, 
aiutando a ritardare gli effetti dell’invecchiamento. I peptidi promuovono 
la sintesi di collagene*. L’acido glicolico aumenta la produzione di 
collagene e glucosaminoglicani rendendo la pelle più compatta e 
consistente. L’acido maltobionico, il gluconolattone, insieme ad un mix 
di antiossidanti aiutano a preservare il collagene e proteggere le cellule 
dall’invecchiamento dovuto agli stress ambientali quotidiani.
*test in vitro

125 ml - Cod. Paraf: 981264219

Citriate Solution Pad
8 Dischetti Esfolianti Monouso
Acido Glicolico 10%, Acido Citrico 10%

Trattamento cosmetico intensivo anti-età, che associa le proprietà 
anti-aging dell’acido glicolico a quelle antiossidanti dell’acido citrico, 
per migliorare visibilmente le imperfezioni della pelle e la luminosità 
cutanea. “Home peeling” per uso domiciliare, in comodissimi dischetti 
monouso, a risciacquo. Dopo il trattamento è consigliata l’applicazione 
di una formulazione ultra-idratante, come ad esempio NEOSTRATA® 
Bionic Face Cream o Bionic Face Serum.
8 dischetti - Cod. Paraf: 980524538

NEOSTRATA® 

Intensive Eye Therapy
Contorno occhi intensivo
NeoGlucosamina 6%, Estratti di Cellule Staminali di Mela, Acido 
Ialuronico, Caffeina.

Formulato con una miscela di ingredienti che agiscono in modo 
sinergico per conferire alla pelle del contorno occhi un aspetto più 
disteso, più compatto, più giovane. Con estratto di cellule staminali 
di mela che preserva la longevità delle cellule staminali cutanee 
mantenendo le funzioni proprie della pelle giovane*.
I peptidi stimolano la produzione di nuovo collagene e, insieme alla 
NeoGlucosamina, rinforzano il tessuto di supporto della matrice 
dermica. Le linee d’espressione del contorno occhi risultano distese e 
meno visibili.
*test in vitro

Cod. Paraf: 981264120
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Tri-Therapy Lifting Serum
3D volumizer 
Aminofil 1,25%, Gluconolattone 8%, Acido Ialuronico 0,5%

Formulazione con tre potenti ingredienti: Aminofil, nuovo brevetto di 
NEOSTRATA® con effetto volumizzante. L’Aminofil rinforza la matrice 
dermica, aumenta il tono cutaneo e appiana le rughe profonde.  
Il Gluconolattone rinnova e protegge per il suo efficace effetto idratante 
e antiossidante, rendendo il tono cutaneo compatto e omogeneo. L’acido 
Ialuronico, a basso peso molecolare leviga e idrata migliorando la texture 
cutanea. Non contiene alcol e parabeni. 1 siero per 3 soluzioni.
30 ml - Cod. Paraf:  981264132

Dermal Replenishment
Natural Moiturizing Factor Concetrate (NMF)
NeoGlucosamina 4%, Acido Maltobionico 4%,  
Aminofil 0,5%, Complesso di Aminoacidi

Questa crema viso altamente idratante contiene un complesso di 
aminoacidi denominato Natural Moisturizing Factor (NMF) con l’obiettivo 
di attrarre acqua, rafforzare la barriera protettiva della pelle. Mentre la 
tecnologia, che combina l’Aminofil, Acido Maltobionico e NeoGlucosamina, 
lavora per donare un aspetto più compatto e ridurre visibilmente le rughe. 
In generale la pelle appare più liscia, compatta, e molto radiosa.
50 g - Cod. Paraf. 982282586 

Triple Firming Neck Cream 
Crema rassodante per il collo e décolleté
NeoGlucosamina 8%, NeoCitriate, Pro-peptidi, Cellule Staminali di Mela

Trattamento cosmetico mirato per collo e décolleté. Aiuta a rassodare e 
tonifi care la pelle rilassata e a correggere i segni dell’invecchiamento nella 
zona del collo e del décolleté.
75 g - Cod. Paraf 980767735

SKIN ACTIVE FIRMING
NEOSTRATA® 

Discoloration  

Prima Dopo

16 weeks**

Linee sottili e rilassamento    

Prima Dopo

16 weeks*

Un protocollo dall’effi cacia clinicamente dimostrata

16 weeks*

Rugosità

Prima Dopo

IN UNO STUDIO CLINICO:  

• 98% Segnala di una texture più liscia 

• 95% Nota una pelle più soda e radiosa 

• 91 % Indica un aspetto più giovanile con  
                riduzione visibile delle rughe

* Reference: Journal of Drugs in Dermatology, December 2012
**  Reference: Poster presented at the Orlando Dermatology 

Aesthetic & Clinical Conference, Orlando, FL, January 13-16, 2012

Prima 12 settimane dopo*

* Reference: Journal of Drugs in Dermatology, January 2016

DA 
SETTEMBRE

2021
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La linea ENLIGHTEN è studiata per donare alla pelle  
un aspetto più luminoso e uniforme.
Le potenti formulazioni si avvalgono di ingredienti 
dall’efficacia comprovata nell’azione “illuminante  
e schiarente” quali Vitamina C, Niacinamide  
(potente antiossidante contenuto nella Curcuma);  
Retinolo e NeoGlucosamina.
Ideale per chi soffre di discromie, iperpigmentazioni  
e colorito spento.

ENLIGHTEN
NEOSTRATA® 
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Ultra Brightening Cleanser 
Detergente Illuminante
NeoGlucosamina 6%
Questo detergente cremoso rimuove delicatamente ogni traccia di 
sporco, sebo e trucco. Ha funzione schiarente e ridona alla pelle un 
colorit più uniforme. Il detergente cremoso perlescente sviluppa una 
morbida schiuma che pulisce in profondità e rivela la luminosità naturale 
della pelle. La NeoGlucosamina è un agente esfoliante con azione 
schiarente per il trattamento di discromie e iperpigmentazioni.
100 ml - Cod. Paraf: 981264169

Illuminating Serum
Siero Illuminante
NeoGlucosamina 6%, Niacinamide (Vitamina B3), Butil Resorcinolo 
Estratto di Liquirizia
Siero formulato per migliorare il colorito spento e l’aspetto delle 
macchie cutanee causate da invecchiamento, fattori ormonali ed 
esposizione ai raggi UV. Contiene ingredienti che agiscono sui sistemi di 
controllo della pigmentazione della pelle promuovendo un colorito più 
omogeneo e luminoso ed aiutando a prevenire la formazione di nuove 
macchie. La NeoGlucosamina, noto ingrediente esfoliante, favorisce 
il turnover naturale delle cellule. Questa formula include Niacinamide 
(Vitamina B3) e una miscela di B-resorcinolo e l’Estratto di Liquirizia che 
aiutano e rivelano la naturale luminosità e il tono cutaneo.
30 ml - Cod. Paraf: 981264183

Pigment Controller
Crema Schiarente
NeoGlucosamina 6%, Retinolo 0,1%, Tetraidrocurcumina 0,25%, Estratti 
di Erbe Alpine e Vitamine C ed E 
Questo trattamento illuminante intensivo e multi-azione contiene 
ingredienti attivi benefici tra cui NeoGlucosamina, Retinolo (0,1%) 
e la Vitamina C stabilizzati favorendo il turnover delle cellule ed 
attenua la comparsa di alterazioni del colorito della pelle. Contiene 
l’ingrediente attivo della curcuma, la Tetraidrocurcumina comprovato 
agente depigmentante. Uno studio clinico dimostra come l’efficacia 
depigmentate della Tetraidrocurcumina 0,25% sia paragonabile ad una 
formulazione al 4% di idrochinone.*
50 ml - Cod. Paraf: 980767661

Miglioramento complessivo della 
pigmentazione cutanea

Guancia, rughe perioculari, zampe di gallinaGuancia, fronte

Protocollo clinico: hanno completato lo studio 39 donne etnicamente diverse, Fitzpatrick I-V, 
di età compresa tra 30 e 60 anni, con la conferma mediante lampada della pigmentazione 
epidermica. I soggetti hanno utilizzato il protocollo a 4 prodotti due volte al giorno per 16 
settimane.

settimana 0 settimana 16settimana 0 settimana 16

Le fotografie non sono ritoccate

ENLIGHTEN
Four Step Regimen: 
Ultra Brightening Cleanser, Illuminating Serum, Skin Brightener SPF 25 (AM), Pigment Controller (PM)
2x Daily Regimen (AM/PM)

Clinical Study Protocol:
 � 39 ethnically diverse women, Fitzpatrick I-IV, ages 30-60 years, with Wood’s lamp confirmation of epidermal 
pigmentation, completed the study. Subjects used the 4-product regimen twice daily for 16 weeks.  
(A marketed SPF 45 was provided to use for prolonged sun exposure.)

Cheek, Forehead

Improvement in Overall Pigmentation

Under Eye Lines, Crow’s Feet

Nose, Cheek, Under Eye Lines, Crow’s Feet

Spots on Cheek

At week 16
Clinical Grading: % of subjects with 
improvement 

 � 87% Mottled Pigmentation

 � 100% Clarity/Brightness

Instrumental Assessments:

 � Chromameter results 
(Luminance L* values/Yellow 
b* values) demonstrated 
significantly improved brightness 
and decreased sallowness  
(p< 0.05)

Self Assessment:

 100% of subjects observed the regimen made their  
skin brighter and more even toned within 4 weeks
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Brightening Eye Cream
Contorno occhi schiarente
PHA 5% (Gluconolattone 3%, Acido Lattobionico 2%), Complesso di 
Alghe Polysaccaride 1%, Complesso di Peptidi 2%, Vitamina C  
e Vitamina E
Contorno occhi per occhiaie, rinforza l’area delicata del contorno occhi: 
la sua formulazione multi-azione aiuta a contrastare delicatamente le 
occhiaie, per un aspetto più levigato e luminoso. La sua formulazione 
combina Gluconolattone e acidi bionici con l’obiettivo di donare alla 
matrice dermica idratazione e naturale luminosità alla zona del contorno 
occhi. 
15 ml - Cod. Paraf: 980767659

Skin Brightener SPF 35
Crema schiarente con fattore di protezione
NeoGlucosamina 8%, Butil Resorcinolo, Tetraidrocurcumina, Vitamina E, 
Estratto di Semi d’Uva
Questa crema idratante arricchita di antiossidanti combina 
NeoGlucosamina con B-resorcinolo, un noto agente schiarente, per 
ridurre l’aspetto delle discromie date dall’invecchiamento e fornisce un 
tono cutaneo più uniforme. Con l’uso quotidiano, il suo ampio spettro 
SPF 35 protegge dall’invecchiamento cutaneo indotto dai raggi UV.
Ha dimostrato di diminuire la comparsa di macchie scure e di schiarire 
in generale il tono della pelle proteggendola da ulteriori segni di 
invecchiamento.   
40 ml - Cod. Paraf: 982282535 

ENLIGHTEN
NEOSTRATA® 
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I prodotti della linea RESURFACE sono formulati con 
alfa-idrossiacidi (AHA) che hanno effetti marcati sugli 
strati superiori della pelle, ossia questi cosmetici hanno 
all’interno della loro formulazione lo Smart Amphoteric 
Complex; un sistema di rilascio graduale del principio 
attivo che aiuta a massimizzarne l’assorbimento in modo 
da essere ben tollerati sull’epidermide.
Gli AHA in generale, e l’acido glicolico in particolare,
favoriscono l’esfoliazione grazie alla capacità di ridurre
la coesione delle cellule morte accumulate sulla
superficie cutanea, condizione tipica degli stati
di secchezza e invecchiamento della pelle.
Quest’azione promuove al contempo il rinnovamento
cellulare dell’epidermide, con il risultato di una pelle
più elastica, più idratata, più giovanile, levigata e
radiosa, con un miglioramento anche dell’uniformità
del colorito. 

RESURFACE
NEOSTRATA® 
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Face Cream Plus
Crema levigante viso con AHA 15%
Acido Glicolico 15%
Questa crema è ideale per chi ha già utilizzato creme a base di alfa-
idrossiacidi e per pelli con comprovata tolleranza all’acido glicolico.  
Il prodotto aiuta a combattere i segni visibili dell’invecchiamento come 
pori allargati, tono spento, linee sottili e rughe. Normalizza la struttura 
superficiale delle pelli secche e ruvide. Non contiene profumi.
40 g - Cod. paraf 980767673

Lotion Plus
Lozione corpo e viso con AHA 15%
Acido Glicolico 15%
Lozione di facile spalmabilità ad alta concentrazione di acido glicolico, 
pensata per chi ha già usato prodotti a base di alfa-idrossiacidi e 
preferisce una formulazione più leggera. È un’esfoliante molto efficace, 
indicata per pelli ruvide e danneggiate dai raggi solari, secchezza 
ed esfoliazione come nei casi di ipercheratosi e cheratosi pilare. Non 
contiene profumi.
200 ml - Cod. paraf 980767685

Ultra Daytime Smoothing Cream 
Crema giorno SPF 20 con AHA 10%
Acido Glicolico 8%, Acido Citrico 2%, Acido Lattobionico, Estratto di Semi 
d’Uva,  Filtro UVA-UVB, Vitamina E
Crema idratante esfoliante per l’uso quotidiano formulata con alfa-
idrossiacidi che aiutano a correggere i segni visibili dell’invecchiamento 
donando alla pelle un aspetto più levigato, una pigmentazione più 
uniforme e una maggiore tonicità. Ha inoltre un ampio spettro di 
protezione dai raggi UV. Non contiene profumi. Non comedogenica.
40 g - Cod. Paraf: 980767634

Glycolic Renewal Smoothing Cream
Crema levigante con AHA 10%
Acido Glicolico 8%, Acido Citrico 2%
Questa crema esfoliante ed antiossidante idrata e restituisce un aspetto 
visibilmente più levigato alla pelle. Contiene una concentrazione di alfa-
idrossiacidi ideale anche per chi usa il prodotto per la prima volta. Test 
clinici hanno dimostrato che il trattamento a base di alfa-idrossiacidi 
svolge un’azione cheratolitica che porta ad una normalizzazione dello 
strato corneo, migliora significativamente la consistenza, la pigmentazione 
irregolare e la luminosità della pelle. Non contiene profumi. Non 
comedogenica.
40 g - Cod. Paraf: 980767622

Glycolic Renewal Smoothing Lotion 
Lozione levigante con AHA 10%
Acido Glicolico 8%, Acido Citrico 2%
Questa delicata lozione favorisce il rinnovamento cellulare e aiuta a 
levigare la pelle, diminuendo visibilmente le linee sottili, le rughe e le 
ruvidità. È formulata con una concentrazione di alfa-idrossiacidi ideale 
anche per chi li usa per la prima volta. Non contiene profumi.
200 ml - Cod. Paraf: 981264157

RESURFACE
NEOSTRATA® 



 25 24

High Potency Cream
con AHA/PHA 20%
Acido Glicolico 18%, Acido Lattobionico 2%, Vitamina E
Questa crema intensiva anti-età è ideata per chi ha già usato prodotti 
a base di alfa-idrossiacidi e ha sia scarsa levigatezza superficiale sia 
perdita di tono della pelle. È una crema emolliente formulata per 
pelli mature e secche che esfolia, idrata e contribuisce a rigenerare 
l’epidermide. Aiuta a normalizzare la pelle danneggiata da ripetute 
esposizioni ai raggi UV. Non contiene profumi. Non comedogenica.
30 g - Cod. Paraf: 980767697

Smooth Surface Glycolic Peel
36 dischetti + soluzione 60 ml 
Acido Glicolico 10%, Aminofil 0,5% 

Home peeling formulato con il 10% di acido 
glicolico per un trattamento antiage quotidiano, 
con lo scopo di esfoliare, compattare i pori dilatati, 
ridefinire la texture della pelle, aumentando il tono 
cutaneo. L’ingrediente brevettato da NeoStrata è 
stato dimostrato avere efficacia sul ripristino dei 
volumi naturali; riduce visibilmente l’aspetto di linee 
sottili e rughe, migliora la consistenza della pelle.
36 dischetti + soluzione 60 ml - Cod. Paraf: 981264195

RESURFACE
NEOSTRATA® 
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I prodotti della linea RESTORE aiutano a contrastare 
l’invecchiamento e sono adatti per tutti i tipi di pelle;  
si caratterizzano per l’elevata tollerabilità anche da 
parte delle pelli più delicate e sensibili.
Sono formulati con poli-idrossiacidi, come il 
gluconolattone e l’acido lattobionico, che rinforzano 
la barriera protettiva della cute rendendola 
meno vulnerabile a fattori irritanti e riducendo gli 
arrossamenti.
I poli-idrossiacidi sono umettanti e antiossidanti naturali 
altamente effi caci, in grado di proteggere la pelle dai 
danni dei fattori ambientali. Aiutano a combattere i 
segni del fotoinvecchiamento e mantengono la cute 
ben idratata.
Sono ideali anche per i soggetti che desiderano 
prolungare e aumentare i benefi ci ottenuti da 
trattamenti di medicina estetica.

RESTORE
NEOSTRATA® 
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Before After

NEOSTRATA® 

Bionic Face Cream
Crema emolliente antietà ad idratazione 
intensa
Gluconolattone 8%, Acido Lattobionico 4%
Questa crema emolliente anti-
invecchiamento dona alla pelle
una idratazione intensa, levigando 
senza irritare. Test confermano che 
questo prodotto è molto delicato e non 
irritante. Aiuta a calmare e a ridurre 
gli arrossamenti delle pelli irritate. 
Priva di profumo Ipoallergenica, non 
comedogenica, non acnegenica.
40 g - Cod. Paraf: 980767610

Before After

Riduce la comparsa del rossore, aumenta la 
compatezza della pelle dopo 12 settimane  di 
trattamento con poliidrossiacidi in paziente 

con pelle sensibile

È clinicamente comprovata la compatibilità dopo trattamenti di medicina 
estetica, microdermaabrasioni, peeling superficiali e trattamenti laser

RESTORE

Eye Cream
Crema contorno occhi per pelli sensibili
Gluconolattone 4%, Acido Ialuronico
Aiuta a ridurre visibilmente le linee sottili e le rughe senza irritare 
l’area delicata del contorno occhi. Il gluconolattone aiuta a rinforzare 
la funzione di barriera protettiva ottenendo come risultato una pelle 
meno vulnerabile ai fattori di irritazione. L’acido ialuronico riduce la 
secchezza e mantiene sulla pelle un leggero strato protettivo di acqua. 
Ipoallergenica. Oftalmologicamente testata.
15 g - Cod. Paraf 980767723

Bionic Face Serum
Trattamento intensivo anti-età
Acido Lattobionico 10%, Vitamina A, Vitamine C ed E
Questo siero concentrato per uso quotidiano aiuta a rigenerare la 
radiosità del viso e amplificare i benefici di altri prodotti anti-età rispetto 
a tutti i parametri legati al fotoinvecchiamento, comprese linee sottili, 
rughe, dimensioni dei pori, lassità cutanea e pigmentazione a chiazze. 
L’acido lattobionico, un potente antiossidante, ricostituisce la struttura 
di supporto della pelle e aiuta a proteggerla inibendo l’enzima MMP, 
responsabile della degradazione del collagene e dei glicosaminoglicani. 
Si applica su aree specifiche, come il contorno degli occhi o delle labbra, 
oppure come trattamento completo del viso. Privo di sostanze oleose e 
profumo. Ideale per l’uso dopo trattamenti di dermatologia estetica. 
30 g - Cod. Paraf: 981264118

Ultra Moisturizing Face Cream 
Crema viso antietà per pelli sensibili
Gluconolattone 10%, Vitamina E
Questo idratante antiossidante aiuta a calmare l’irritazione e a rinforzare 
la barriera protettiva delle pelli secche, stressate e sensibili. Test clinici 
hanno dimostrato che questa formulazione, utilizzata come parte del 
trattamento cosmetico quotidiano a base di poli-idrossiacidi, riduce 
nel tempo la vulnerabilità della pelle e gli arrossamenti e migliora 
significativamente la struttura, la consistenza, le linee sottili e la 
luminosità della pelle. Privo di profumo. Ipoallergenico.
40 g - Cod. Paraf: 980767711
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NEOSTRATA® 

Trattamento clinicamente testato in concomitanza con altri trattamenti 
per la cura della rosacea (Acido Azelaico). Aiuta la riduzione della 
comparsa di teleangectasie, coadiuvante nel trattamento della rosacea 
e nel trattamento del photoaging. (Draelos et al, J Cos Derm June 2006)

Bionic Lotion
Idratante Antiage per viso e corpo 
Gluconolattone 12%, Acido Lattobionico 3%, Vitamina E
Questa lozione delicata, non irritante, è progettata per lenire la pelle 
secca e reattiva di viso e corpo. Bionic Lotion è una lozione leggera 
contenente una miscela di poliidrossiacidi (PHA) al 15% che funge da 
umettante, rendendola altamente idratata. Formulato per esfoliare 
delicatamente, levigare la pelle ruvida e secca fornendo allo stesso 
tempo antiossidanti riparatori che proteggono dai fattori ambientali.
200 ml - Cod. Paraf. 981264258

Redness Neutralizing Serum
Riduce l’aspetto del rossore e dell’irritazione con NEOSTRATA® 
BioCalm Complex
Poliidrossiacidi 6% (Gluconolattone 5%, Acido Lattobionico 1%), 
Palmitoyl Tripeptide-8, Complesso di Alghe Polysaccharide, Estratto di 
Erbe di Salice Canadese, Bisabololo
Siero leggero e fresco lenitivo anti-ossidante. Lenisce i sintomi del 
rossore e ne riduce la comparsa, calma l’irritazione, rinforza la barriera 
cutanea e la matrice della pelle fragile. Adatto anche a pelle con 
tendenza alla rosacea.
29 ml - Cod. Paraf: 980767750

Basale Dopo 2 ore
Significativo miglioramento della variazione del rossore  

a 2 ore e 2 settimane, p≤0,015

Dopo 14 giorni
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I prodotti della linea CLARIFY sono specificamente 
formulati per il trattamento della pelle grassa e con 
tendenza acneica.
La linea si avvale del potere dell’acido Glicolico, 
Mandelico e NeoGlucosamina. I principi attivi hanno 
lo scopo di migliorare la texture e il tono cutaneo, 
aumentano la luminosità donando un aspetto più sano.

CLARIFY
NEOSTRATA® 
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CLARIFY

Oily Skin Solution
Soluzione per pelli grasse
Acido Glicolico 8%
Questa soluzione contiene acido glicolico che esfolia delicatamente, 
aiuta a purificare i pori ostruiti e a rimuovere grasso, sebo e altri lipidi in 
eccesso presenti in pelli a tendenza acneica. Usare dopo la detersione o 
durante il giorno per rinfrescare la pelle. Priva di profumo.
100 ml - Cod. Paraf: 981264233

Mandelic Mattifying Serum 
Controllo della lucentezza oleosa
Mandelic Acid (AHA) 4%, Gluconolactone (PHA) 4%
Siero gel opacizzante leggero ideale per pelli grasse e tendenti all’acne. 
Riduce al minimo l’aspetto dei pori. Assorbe olio superficiale della cute e 
riduce la lucentezza 
Ideale per l’uso in clima caldo e umido. L’8% di principi attivi combinati 
tra acido Mandelico e Poliidrossiacidi migliorano l’aspetto generale della 
pelle tendenzialmente grassa.
30 ml - Cod. Paraf: 982282523  

NEOSTRATA® 

Gel Plus
Gel potenziato
Glycolic Acid 15%
Questa formulazione è ideale per chi ha già utilizzato prodotti a base 
di acido glicolico e per coloro che preferiscono un gel non grasso ad 
alto assorbimento adatto per pelli grasse e a tendenza acneica. L’acido 
glicolico aiuta a correggere i segni visibili del fotoinvecchiamento, come 
pori dilatati, struttura e pigmentazione non uniformi, e aiuta a stimolare 
la sintesi di collagene per ottenere una pelle che appare più soda e più 
giovane. Poiché questo prodotto è un esfoliante altamente efficace, può 
essere utilizzato anche per aiutare a liberare i peli incarniti in caso di 
pseudofolliculitis barbae. Privo di profumo.
125 ml - Cod Paraf: 980767646

Exfoliating Mask
Trattamento notte purificante e schiarente
NeoGlucosamine 8%
Trattamento notte «overnight» schiarente della pelle. Ideale per pelle 
normale, grasse e a tendenza acneica. Esfolia delicatamente per ridurre 
al minimo la visibilità dei pori. Formulato per migliorare la luminosità 
della pelle. Ideale per minimizzare le imperfezioni e macchie da acne.
75 ml - Cod. Paraf: 982282509 
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La linea CORRECT contiene potenti ingredienti antietà 
come Retinolo, Acido Ialuronico, Peptidi e AHA per 
affrontare problemi specifici dell’invecchiamento. 
La linea ha lo scopo di contrastare le linee sottili e le 
rughe, e aumentare il tono cutaneo. 
NeoStrata ha studiato un cosmetico per una skin 
routine completa.

CORRECT
NEOSTRATA® 
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Firming Collagen Booster
Siero rassodante attivatore di collagene
NeoGlucosamina 6%, Complesso di Aminoiacidi 0,5%, Collagene a Basso 
Peso Molecolare 1% 
Formula con collagene a basso peso molecolare, NeoGlucosamina 
preserva il collagene esistente e rinforzare la matrice di supporto. Grazie 
alla riduzione della perdita di collagene la cute è più compatta, le linee 
d’espressione e le rughe risultano attenuate. Ideale per l’uso riparativo di 
sera o come base prima di una crema idratante.
30 ml - Cod. Paraf: 981264221

CORRECT
Antioxidant Defense Serum
Siero antiossidante protettivo
Miscela di PHA 6% (Gluconolattone 3%, Acido Maltobionico 3%), 
Complesso Antiossidante 
Questo siero da giorno attivo è formulato per potenziare le difese della 
pelle contro l’inquinamento, lo smog e altri agenti ambientali esterni noti 
per causare invecchiamento precoce. Formula concentrata contenente 8 
potenti agenti antiossidanti per proteggere la cute dai danni ossidativi, 
aiutando a contrastare l’invecchiamento precoce della pelle. 
30 ml - Cod. Paraf: 981264207

NEOSTRATA® 

Renewal Cream
Crema notte intensiva al pro-retinolo
Gluconolattone 12%, Pro-retinolo 1%, Vitamina E, Olio di Semi di Prato
Questa crema intensiva sfrutta le potenti proprietà di due ingredienti 
anti-età che aiutano a migliorare gli effetti del fotoinvecchiamento 
grave. Il gluconolattone e una quantità efficace di pro-retinolo lavorano 
in sinergia per migliorare la struttura generale della pelle, diminuire la 
dimensione dei pori e uniformarne il tono, come test hanno confermato. 
La pelle appare più levigata e linee sottili e rughe si attenuano 
visibilmente. 
30 g - Cod. Paraf: 980767709

Comprehensive Retinol 0,3% Night 
Serum
Efficace trattamento rigenerativo
Retinolo 0,3%, NeoGlucosamina 4%, Acido Ialuronico 0,10%
La sinergia dei principi attivi in questa potente formulazione con lo 
0,3% di Retinolo Puro stabilizzato insieme a Neoglucosamina e Acido 
Ialuronico, lavora in modo efficace per intensificare l’idratazione della 
matrice dermica donando maggiore compattezza alla pelle, al fine di 
ridurre le rughe superficiali e migliorare la texture cutanea.
30 ml - Cod. Paraf: 982282547 

Comprehensive Retinol Eye Cream
Trattamento rassodante del contorno occhi
Retinolo Puro e Stabilizzato 0,05%, NeoGlucosamina 4%, Complesso di 
Peptidi 2%
Formulato con retinolo puro in un complesso rassodante per favorire un 
rinnovamento cellulare per un aspetto del contorno occhi più luminoso, 
compatto e levigato. Lo scopo del prodotto è trattare la zona del 
contorno occhi, rughe e occhiaie.
15 ml - Cod. Paraf: 982282574 
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GP Dermal Solution S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 165 - 29121 Piacenza - Italy

info@gpdermal.com
Tel. +39 0523 318506


