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Mi permetto di
considerare “amici”
tutti gli ospiti dei nostri
Centri e...“credetemi...
per gli amici si cerca
di scegliere sempre il
meglio”. Ho selezionato
questa linea di cosmesi
ipoallergenica, ricca di
attivi dermocompatibili, sia
naturali che tecnologici,
realizzata dal Dr Barchi.
Una produzione che si
avvale di competenza
scientifica e di una
grande storia. Dagli
anni Cinquanta i miei
familiari utilizzano
prodotti formulati da
questo specialista, da tutti
considerata una vera e
propria istituzione del
benessere. Nella selezione e
nelle analisi comparate con
altri prodotti - ugualmente
funzionali - ha prevalso
la tradizionale stima e
l’esperienza basata su
risultati concreti vissuti
negli anni dalla mia
famiglia.

Ricercatori della
qualità
La nostra linea di dermocosmesi
funzionale è il risultato di una
lunga ricerca dove la qualità e la
funzionalità del nostro prodotto
dermocosmetico parte da un concetto forte che concepisce la bellezza come il risultato di un percorso, prima di tutto, di salute.
Senza etica non c’è
estetica
La filosofia dei nostri Centri parte
dal principio che prima di pensare
alla bellezza della pelle occorre concentrarsi sull’obbiettivo di renderla
sana, rinunciando a tutte quelle
velleità che, in ambito cosmetico,
inseguono risultati effimeri.
Qualità globale e cura
dei beni comuni
I responsabili della produzione
della nostra Linea Cosmetica pongono grande attenzione a non alterare l’equilibrio dell’ambiente.
Si forniscono da aziende europee,
prevalentemente italiane, che
garantiscono l’eco-compatibilità
dei contenitori e l’alta qualità dei
materiali.
Il vetro indaco, utilizzato per i nostri prodotti di maggior pregio, è
sinonimo di attenzione al cliente.
Garantisce l’integrità del prodotto
ben superiore a quella del vetro
trasparente o color ambra. Esso
garantisce una protezione ottimale
contro i processi d’invecchiamento
del contenuto provocati dalla luce
visibile e aumenta, così, la durata
e l’efficacia del prodotto.
Principi attivi in purezza
La struttura di una formula cosmetica ha esclusivamente lo scopo di
veicolare i principi dermofunzionali là dove servono.
I nostri prodotti vantano concentrazioni eccezionali di attivi (vitamine
e pantenolo) e, alcuni dei nostri
prodotti di punta sono stati proposti sotto forma di principio attivo
puro, senza aggiunta di eccipienti
e conservanti: una scelta integralista, ma estremamente funzionale e
adatta anche alle pelli più sensibili
e intolleranti.

FORMULAZIONI
POALLERGENICHE
L’assenza delle principali sostanze allergizzanti e l’attenta selezione degli ingredienti
consentono di mimetizzare
le probabilità di sensibilizzazione. La totalità delle nostre
linee contiene fragranze ipoallergeniche oppure è fragrance
free.

PRIVE DI PARABENI E
FENOSSIETANOLO

PRIVE DI SLS E SLES

RICCHEZZA,
TECNOLOGIA E
NATURA
Abbondanza di principi
attivi di prima qualità,
i più efficaci e ricercati
provenienti dall’alta tecnologia e i migliori e più
preziosi ottenuti dal mondo vegetale. Funzionalità
mirata ed elevata tollerabilità cutanea.

pH care
crema ACIDA

STRUTTURE
FURMULATIVE
A BASE DI CRISTALLI
LIQUIDI
Emulsione non untuose
e consone alla struttura
cutanea. Idratazione prolungata nel tempo.

Riequilibrante

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

Con lipoproteine
acide naturali

EQUILIBRIO
DELL’AMBIENTE

PRIVE DI FRAGRANZE

SKIN FEEL + AFTER FEEL
Estema cura delle texture.
Elevata sostantività delle
emulsioni.

ELEVATA QUALITÀ DEL
CONSUMO E DELLE
MATERIE PRIME
Garanzia di Qualità, efficace e sicurezza dei prodotti.
Studio e Ricerca costante
delle migliori materie prime
e degli attivi più funzionali e
innovativi.

MADE IN ITALY
Prodotti e confezionati
escusivamente in Italia,
frequentemente e in quantitativi contenuti, per garantirne costantemente la
freschezza.

PLEASE RECYCLE

BLM Barchi
Via Garibaldi, 38
40021 Borgo Tossignano
Bologna | Italia
www.drbarchi.it

EFFETTO ÉCLAT
Tonificante,
rassodante,
protettivA,
lenitivA,
idratante

pH care
crema ACIDA
Riequilibrante

all’ambiente esterno;
· provocati da disfunzioni di diversa natura;
derivati da esposizioni solari
eccessive o protratte troppo a
lungo.
Previene e mitiga arrossamenti e
irritazioni originati da epilazione
e rasatura.
Protegge la pelle dall’inquinamento e dallo stress dovuto allo
stile di vita.
Dona effetto éclat immediato.
PERCENTUALE DI ATTIVI

16%

Con lipoproteine
acide naturali
EFFETTO ÉCLAT
Tonificante, rassodante,
protettiva, lenitiva,
idratante
Crema Acida pH CARE si avvale di uno speciale lipoaminoacido
vegetale che ripristina e mantiene
il pH acido fisiologico della pelle.
Conferisce tono, compattezza ed
elasticità cutanei e, grazie alla Vitamina E, un’idonea azione dermoprotettiva.
Ideale per tutti i tipi di pelle e di
rapido assorbimento, favorisce
l’azione sinergica con i trattamenti successivi.
FUNZIONE
Crema Acida pH CARE riequilibra l’ideale pH acido fisiologico della pelle per mitigare e
contrastare lo stress quotidiano da inquinamento cutaneo.
Favorisce l’azione sinergica
con i trattamenti successivi,
consentendo un assorbimento
più intenso degli attivi.
Attenua alterazioni e arrossamenti:
· causati da aggressioni dovute

COMPONENTI FUNZIONALI
Funzione tonificante, rassodante e riequilibrante del pH cutaneo Capryloyl
Glicine (Lipoproteina acida vegetale)
Funzione protettiva, idratante, nutriente, anti-aging, anti-ossidante,
anti-radicalica, stimolante del microcircolo Vitamina E acetato (Tocopheryl Acetate)
Funzione emolliente, protettiva,
decongestionante e lenitiva Estratto
di Malva Sylvestris ed Estratto di
Melissa Officinalis
Funzione riparatrice, purificante,
astringente e stimolante del microcircolo Olio essenziale di Geranio
Bourbon (Pelargonium Capitatum)
Funzione protettiva, lenitiva, emolliente, addolcente e filtrante UV
Aloe vera (Aloe Barbadensis) gel
Funzione carrier Lecitina di Soja
Funzione idratante, umettante e
protettiva Glicerina vegetale e
Sorbitolo
CARATTERISTICHE
- FRAGRANCE FREE
- FORMULA IPOALLERGENICA
(atta a minimizzare i rischi di
allergia)
- Formula non comedogena
- Non contiene PARABENI
- Non contiene Fenossietanolo
- Non contiene Glicole propilenico
- Non contiene COLORANTI
- Non contiene Oli minerali

AVVERTENZE
Il prodotto è stato formulato per ridurre al minimo i rischi di allergia.
Ottimamente tollerato anche da individui sensibili.
Si sconsiglia di utilizzarlo su soggetti
già sensibilizzati agli ingredienti.
PROPRIETÀ E MECCANISMO
D’AZIONE
La sostanza base utilizzata nella Crema Acida pH CARE risulta dalla combinazione di un materiale proteico
chiamato Glicina con un Acido grasso.
È molto importante tenere presente
che il Materiale proteico e l’Acido
grasso sono entrambi di ORIGINE
ASSOLUTAMENTE VEGETALE.
Questo complesso lipoproteico è
di natura acida proprio per la sua
stessa struttura chimica e da qui si
deduce la sua utilità: da prove effettuate su numerosissimi casi risulta
che tale sostanza è in grado di ripristinare un ideale pH acido.
Ma al di là di questo vantaggio concernente l’acidità, occorre tenere conto
che questa Lipoproteina acida è anche
un biovettore di Glicina che è l’aminoacido più diffuso nelle proteine.
Oltre che essere parte importante
del Fattore Naturale di Idratazione
(NMF) la Glicina è un costituente
maggioritario delle proteine delle
nostre strutture di sostegno cioé di
quelle proteine che impartiscono sodezza e consistenza ai tessuti.
Per esempio il Collagene contiene il
35% di Glicina; a sua volta l’Elastina è molto ricca in Glicina e l’Elastina è quella fibra che impartisce
elasticità e sofficità ai tessuti.
Il preparato è privo di fragranza per
minimizzare i rischi di allergia e la
profumazione è ottenuta solamente mediante l’aroma caratteristico
dell’Olio essenziale di Geranio, con
azione riparatrice, purificante, astringente e stimolante del microcircolo.
Per quanto detto, la Crema Acida
pH CARE non è quindi solamente
in grado di ripristinare un pH acido
ideale e perciò ottimale per l’epidermide, ma è anche una crema indi-

cata per impartire tono, sodezza ed
elasticità.
pH E SALUTE DELL’EPIDERMIDE
È ben noto che le pelli sane hanno
un pH acido dovuto essenzialmente a grandi molecole costituite da
Proteine contenute nei nostri tessuti legate mediante legame chimico
agli Acidi grassi elaborati dai nostri
stessi apparati cutanei. Questo insieme, Proteine + Acidi grassi, va sotto
il nome di Lipoproteine. Sono per
l’appunto queste Lipoproteine che
normalmente mantengono un pH
acido nella nostra superficie cutanea. Aggressioni dovute all’ambiente esterno che ci circonda e/o provocate da disfunzioni di diversa natura
provocano spesso danni a queste
Lipoproteine e ciò favorisce un’alterazione del pH acido della pelle sana
verso valori alcalini.
Si formano così, tra l’altro, sostanze
tossiche per la pelle chiamate amine.
Effettivamente è ben noto che le pelli “malate” hanno un pH alcalino
rispetto alle pelli “normali”.
Si capisce facilmente come sia necessario apportare alla nostra pelle
delle sostanze aventi struttura acida, soprattutto ben tollerate dalla
nostra epidermide, per eliminare
questa alterazione.
In effetti tali sostanze sono in grado
di ripristinare l’acidità normale della pelle sana mantenendola perciò
nello stato ottimale.
MODALITÀ D’USO
MASCHERA
Crema Acida pH CARE, usata come
maschera, è ideale per preparare
ogni tipo di pelle ai trattamenti successivi. Viene assorbita rapidamente
e condiziona e prepara la pelle a ricevere i benefici degli abituali trattamenti di Rinnovamento epidermico,
come ad esempio l’esfoliazione con il
gel a base di Acido Glicolico ALPHA
GLYCOGEL COMPLEX, che non
sostituisce, bensì completa, potenziandone i risultati.

Ottimale nel mantenimento domiciliare, se ne consiglia la posa due
volte a settimana ad intervalli regolari, sia nei casi di secchezza che di
impurità.
Attenua alterazioni o arrossamenti causati da aggressioni dovute
all’ambiente esterno o derivate da
esposizioni solari smodate, protratte
troppo a lungo o associate a climi rigidi come in alta montagna.
Applicata su pelli esposte durante
tutta la giornata all’inquinamento ridona tono all’epidermide con
effetto éclat immediato, rivitalizzandone il colorito. Ideale per un
“pronto soccorso” immediato.
Previene e mitiga arrossamenti e irritazioni originate da acne, epilazione, rasatura ed altri stress dell’epidermide.
Eseguire una perfetta detersione su
viso, collo e décolleté usando:
AQUAMILK Latte di pulizia
idratante.
Tonificare la cute, avendo cura di rimuovere ogni residuo di detergente,
utilizzando:
AQUADEW Lozione tonica idratante.
Distribuire sulle aree interessate e
lasciare in posa almeno 15 minuti,
quindi massaggiare delicatamente ed
eliminare ogni residuo con spugne
morbide o falde di cotone imbibite di
acqua tiepida.
Complice la stimolazione del microcircolo, gli attivi presenti nei trattamenti successivi verranno assorbiti
con ancora maggiore intensità.
CREMA
Crema Acida pH CARE riequilibra l’ideale pH acido fisiologico
della pelle per mitigare e contrastare lo stress quotidiano da inquinamento cutaneo. Trattamento ottimale come base idratante su pelli
grasse e con pori dilatati, oleose o
tendenti all’acne.
Stendere una volta al dì, preferibilmente alla sera e, comunque, sem-

pre prima di qualsiasi trattamento cosmetico, per preparare
l’epidermide a ricevere in modo
ottimale gli attivi. Impiegare
quotidianamente anche prima
dell’applicazione della crema da
giorno più idonea a seconda del
tipo di pelle ed inestetismo.
Eseguire una perfetta detersione
su viso, collo e décolleté usando:
AQUAMILK Latte di pulizia
idratante.
Tonificare la cute, avendo cura
di rimuovere ogni residuo di detergente, utilizzando:
AQUADEW Lozione tonica
idratante.
Distribuire quindi pH CARE
con lieve massaggio sulle aree
interessate.
Su pelli estremamente reattive
ed acneiche è possibile riscontrare pochi minuti dopo l’applicazione una reazione di arrossamento: avviene il viraggio del pH
della pelle da alcalino ad acido
(fisiologico cutaneo).
La stimolazione della microcircolazione epidermica porta ossigeno ai tessuti dello strato cutaneo creando una leggera iperemia, a causa dell’aumento del
lume del capillare dovuto all’accresciuto afflusso di sangue, e
svanisce dopo pochi minuti.
Complice la stimolazione del microcircolo, gli attivi presenti nei
trattamenti successivi verranno
assorbiti con ancora maggiore
intensità.
INGREDIENTS: AQUA, ISOHEXADECANE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-400 STEARATE, PENTYLENE
GLYCOL, STEARETH-21, GLYCERIN, SORBITOL, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, STEARETH-2, ALOE
BARBADENSIS, PELARGONIUM CAPITATUM, LECITHIN,
MALVA SILVESTRIS, MELISSA OFFICINALIS, TOCOPHERYL
ACETATE, GLYCERYL STEARATE, BHA, HYDROGENATED
CASTOR OIL, PPG-15 STEARYL ETHER, DISODIUM EDTA,
PEG -15 COCAMINE, CAPRYLOYL GLYCINE, SODIUM DEHYDROACETATE, SODIUM HYDROXIDE, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA.

