
universkinTM è una linea skincare che pone al 
centro il paziente. Attivi dermocosmetici di 
efficacia comprovata vengono selezionati e 
miscelati ad una emulsione base contenente 
acido ialuronico, omega 3, peptidi biomimetici 
e olio di camelina.

universkinTM Serum P è un 
siero lenitivo multi-scopo che 
aiuta a rigenerare e riparare lo 
strato epidermico della cute. 
Questa preziosa formulazione 
registrata presenta una 
consistenza leggera ed è 
composta da ingredienti di 
alta qualità che si armonizzano 
perfettamente alla cute. 
Serum P è la base per la 
preparazione estemporanea 
della formulazione che viene 
personalizzata sulle necessità 
individuali del paziente 
inglobando fino a tre ingredienti 
attivi puri selezionati fra i 19 disponibili.

Un nuovo approccio alla cosmetologia 
creata da dottori per dottori 

n	 Cosmetici d’uso professionale
n	 57 concentrazioni possibili
n	 1159 formulazioni possibili
n	 Testati dermatologicamente
n	 Ingredienti attivi supportati da 
 evidenze scientifiche
n	 Senza conservanti

universkinTM

Lo skincare personalizzato
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universkin™ H  è una combinazione unica di acido Ialuronico,
silicio organico + L-ramnosio e un peptide biomimetico.  
Questa formula minimalista rappresenta un ottimo booster 
per dare idratazione, tonicità e luminosità alla pelle e 
promuoverne l’integrità e rigenerazione. 

15 ml

Questo balsamo anidro aiuta a rigenerare e riparare gli strati 
superficiali della cute, ripristinando le difese naturali della pelle
e la barriera cutanea. E’ privo di profumo e conservanti.
E’ indicato sia per gli adulti che per i bambini e le donne in 
gravidanza o in allattamento.

30 ml / 100 ml

Olio detergente e lenitivo multiuso contenente una 
combinazione brevettata a base di olio d’oliva, estratti 
vegetali di CO2 e Omega-3. 
Adatto per il viso il contorno occhi, i capelli e cuoio 
capelluto e per ogni tipo di pelle.

100 ml

Nuova generazione di creme riequilibranti potenziate 
con i quattro i peptidi biomimetici della gamma universkin™.
Aiutano a lenire e proteggere la pelle dalle aggressioni 
meccaniche o ambientali. I prodotti si differenziano nella 
consistenza per rispondere a specifiche condizioni della pelle. 
È una formula brevettata che svolge 3 funzioni essenziali: 
antinfiammatoria, idratante e riparatrice.
50 ml

Una crema da giorno multiuso leggera con SPF 30 a base 
esclusivamente di minerali.  Aiuta a proteggere la cute dagli 
effetti nocivi di UV, radicali liberi, inquinamento e smog. 
Contribuisce a mantenere la pelle giovane, luminosa e dal 
colorito uniforme.

30ml/75ml

Prima crema solare funzionale SPF 50 con 25% di ossido di 
zinco per garantire un’ottima fotoprotezione da raggi UVA 
e UVB. Crema solare ideale per pelli sensibili e a tendenza 
acneica. Non comedogenica, non irritante è adatta anche su 
cuti sensibili e nei  bambini a partire dai 3 anni.

75 ml

universkin™ H

Siero booster
idratante universale

nexultra™ B

Balsamo anidro ad azione 
riequilibrante avanzata

nexultra™ O

Olio detergente 
ad azione idratante

nexultra™ P
light & rich

L’archetipo dei peptidi
Crema in 2 texture:
leggera e ricca

nexultra™ L

Trattamento quotidiano 
leggero di difesa 
Protezione UV SPF 30 
solo a base di minerali

nexultra™ Z

UVA/UVB protezione 
minerale SPF 50

25% ossido di zinco

nexultra™ UV

UVA/UVB protezione 
minerale in polvere 
SPF 50

Protegge con un fattore di protezione 50 da raggi UVA e 
UVB con filtri minerali al 100%. Si adatta a qualsiasi incarnato, 
non contiene profumo ed è adatto a tutti tutti i tipi di pelle, 
anche alle più sensibili.
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