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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.

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

dulcedo
body
gel gambe
rinfrescante

PRIVE DI OLI MINERALI

PRIVE DI ALCOL

FRAGRANZE
IPOALLERGENICHE

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI
ANIMALI

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.

Gel cremoso con
attivi ad azione
venotonica, drenante
e rinfrescante
Ideale per il
trattamento cutaneo
di gambe affaticate,
gonfie e pesanti

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

PREPARATO A BASE VERDE
CON ATTIVI VEGETALI, BIOTECH E HIGH-TECH.
NON CONTIENE PARABENI,
NÉ ISOTIAZOLINONI,
NÉ OLI MINERALI,
NÉ COLORANTI,
NÉ SLS, NÉ SLES, NÉ PEG,
NÉ SILICONI,
NÉ DISODIUM EDTA,
NÉ IMIDAZOLIDINYL UREA,
I CONSERVANTI SONO
CERTIFICATI ECOCERT.

do una diminuzione della sensazione di freddo,
causata dall’azione stimolante delle componenti
funzionali.
Dopo l’assorbimento della crema si constaterà una
sensazione di sollievo e leggerezza.
PERCENTUALI DI COMPONENTI

dulcedo
body
gel gambe
rinfrescante
Gel cremoso con principi attivi ad azione
venotonica, drenante e rinfrescante.
Ideale per il trattamento cutaneo di
gambe affaticate, gonfie e pesanti.
Con Ruscogegnine, Liposomi di Escina con
sistema a rilascio controllato e Nuovo Tetrapeptide High-Tech con azione di riduzione
della comparsa delle Teleangectasie.
Completano il Pool funzionale: Bisabololo,
Ozonidi, Carnitina, Complesso Idrorestitutivo Bio-tech ottenuto dal Grano con funzione di regolazione durevole dell’Idratazione
dell’epidermide ed estratti di Mirtillo, Ginepro, Guaranà, Edera, Malva e Tiglio.
Il Mentolo consente un’azione Rinfrescante
immediata, il Mentil Lattato invece la promuove durevolmente nel tempo.
Il profumo del prodotto è il risultato del matrimonio tra le note Balsamiche del Mentolo e
degli Oli essenziali di Menta, Niaouly, Lavanda e Cipresso e la Fragranza priva di allergeni
dalle note Borotalcate, dolci e rassicuranti.
Emulsione gelatinosa e ferma, contenente attivi con proprietà Vasoprotettrici, Venotoniche, Drenanti e Rinfrescanti.
I Tetrapeptidi di nuova generazione, in associazione alle Ruscogenine e agli altri Elementi Naturali, donano sollievo e freschezza alle gambe
stanche, pesanti e predisposte a gonfiori.
Ideale anche in presenza di edemi e fragilità
capillare.
Indicato particolarmente a chi è costretto a
trascorrere molte ore in piedi.
DULCEDO agisce in due fasi: dapprima il
Mentolo e il Mentil Lattato abbassano la sensibilità di soglia e leniscono il dolore, tonificando
i capillari.
La sensazione di fresco inizierà a venire percepita dopo circa 5 minuti e perdurerà nel corso
del tempo.
Successivamente gli altri principi attivi e gli
estratti naturali vegetali agiranno comportan-

FUNZIONALI

25%

SOSTANZE FUNZIONALI
- Acetyl Tetrapeptide-33
Innovativo peptide High-Tech con azione di riduzione della comparsa dei rossori e delle telangectasie
causate da una risposta infiammatoria esagerata.
Inibisce l’attività della collagenasi, riducendo
la degradazione del Collagene.
Comporta un effetto di fotoprotezione, mantenendo la vitalità cellulare.
Diminuisce l’iperpigmentazione post-infiammatoria della pelle, migliorandone omogeneità, colorito ed aspetto.
Migliora l’eritema, l’elasticità e la morbidezza.
Contrasta gli effetti cutanei indesiderati causati
dall’infiammazione come ad esempio rossore
della pelle e capillari dilatati, degradazione
del tessuto e pelle opaca.
- Ruscogenine
Sono i principi attivi contenuti nel rizoma di
Rusco (Ruscus aculeatus).
Queste saponine steroidee rappresentano circa
il 6% in peso del rizoma, e in questo prodotto
sono concentrate in purezza.
Ben nota, è l’attività vasoprotettrice, antinfiammatoria ed antiedemigena delle Ruscogenine infatti, non a caso, vengono utilizzate in
medicina nel trattamento ad esempio di insufficienza venosa e relativi sintomi (senso di dolore,
pesantezza, gonfiore, prurito e stanchezza degli
arti inferiori), ragadi anali ed emorroidi.
La loro azione vasocostrittrice aumenta il ritorno venoso e linfatico e inibisce la permeabilità del
letto venoso in seguito ad infiammazione locale.
Possiedono inoltre attività Anti Elastasi (enzimi
che attaccano l’endotelio dei vasi e la matrice
extracellulare, indebolendone la struttura).
- Escina Liposomi a rilascio controllato
Complesso di Fosfolipidi ed Escina, estratta da
semi, corteccia e foglie dell’Ippocastano.
Grazie alla sua azione drenante permette di
scaricare i liquidi interstiziali in eccesso, producendo una sensazione di allentamento della
tensione nelle zone trattate.
Aumenta la resistenza dei capillari e ne riduce
la permeabilità; esercita perciò un’azione antiedemigena.
L’Escina viene indicata in medicina in presenza
di disturbi da insufficienza venosa periferica
(gonfiori, pesantezza, dolori, prurito ecc.), varici e sindromi postflebitiche, emorroidi, cellulite e fragilità capillare.
Per queste proprietà in cosmesi l’Escina viene
utilizzata in presenza di gonfiori e senso di pesantezza, stanchezza o prurito alle gambe.
- Edera Estratto, contrasta gli inestetismi della cellulite e svolge azione vasocostrittrice,
astringente e lenitiva. A seguito di ricerche
sperimentali, è stato trovato che gli estratti di

Edera e di Alchemilla sono in grado di stimolare
il metabolismo del tessuto connettivo. I risultati ottenuti sono sicuramente basati sull’azione
specifica di taluni principi attivi presenti in questi vegetali: acido formico, acido malico, acido
tannico, fitosteroli, rutosidi e iodio.
- Ginepro Estratto, con attività decongestionante, drenante e detossinante.
- Guaranà Estratto, con elevata azione lipolitica
sulle adiposità localizzate ed efficace contro gli
inestetismi della cellulite. Infatti insieme al Caffe, al Tè ed alla Cola è una delle poche piante
che contengono Caffeina/Teofillina, utilizzate
in cosmetica per le capacità di scindere i lipidi. Ha anche azione antirughe grazie alla ricchezza di tannini, vitamine e sali minerali. È in
grado di riattivare il microcircolo, migliorare
il ricambio nei tessuti e proteggere i capillari,
rimuovendo in profondità le scorie che rendono
la pelle amorfa e anelastica.
- Malva Estratto con funzione protettiva, lenitiva, emolliente ed addolcente.
- Mirtillo Estratto, coadiuvante del mantenimento in condizioni di fisiologica integrità dei
vasi sanguigni, e funzionalità del microcircolo
(gambe pesanti).
- Tiglio Estratto, con azione emolliente, antinfiammatoria e tonica. Contiene Flavonoidi
come Rutina e Quercetina e Tannini, sostanze
responsabili delle proprietà rinfrescanti, toniche e lenitive dell’ Estratto.
- Carnitina
Gli Aminoacidi che bruciano i grassi e Accelerano la Lipolisi come la Carnitina (che,
in virtù delle sue proprietà Vasoprotettrici ed
Antiedematose in associazione a quelle Lipolitiche è un ingrediente importantissimo per la
preparazione di prodotti anticellulite) hanno
azione Snellente e Rassodante. La Carnitina
è presente naturalmente nelle cellule del nostro
organismo ed è dotata della proprietà di riuscire
a stimolare una maggior utilizzazione dei grassi
da parte dell’organismo, causandone la riduzione. La sua azione metabolica è dovuta al fatto
che rappresenta l’unico “carrier” in grado di
veicolare gli acidi grassi a lunga catena per
attraversare la membrana interna dei mitocondri dove essi vengono bruciati per produrre
energia. Avendo anche azione vasoprotettrice
(protegge l’endotelio e la muscolatura liscia
dei vasi, migliorando la circolazione sanguigna
a livello degli arti periferici), oltre a ridurre la
circonferenza delle aree trattate promuove il
drenaggio dei liquidi in eccesso e previene gli
stravasi ematici, evitando gli inestetismi cutanei
tipici della pelle a buccia d’arancia. Snellente,
stimolante, drenante, rende la pelle più tonica,
elastica, levigata e compatta.
- Mentolo (2%)
Vaso-costrittivo ad immediata azione refrigerante e con effetto lenitivo, a causa dell’abbassamento della soglia di sensibilità indotta dal
freddo.
- Mentil Lattato (2%)
Vaso-costrittivo con funzione rinfrescante a
lunga durata nel tempo e con effetto lenitivo, a
causa dell’abbassamento della soglia di sensibilità indotta dal freddo.
- 	Cipresso Olio Essenziale, vasocostrittore, de-

-

-

-

·

·

odorante, antisudorifero, astringente, diuretico, perfetto in caso di cellulite, ipersudorazione e seborrea.
Ha un forte potere emostatico e astringente, che
si esplica nei disturbi della circolazione venosa
per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
Olio Essenziale di Lavanda, con attività antinfiammatoria e tonificante.
Olio Essenziale di Menta Piperita, rinfrescante, tonificante e dermopurificante.
Olio Essenziale di Niaouly, decongestionante
venoso e tonificante, con azione di miglioramento della resistenza cutanea.
Alfa Bisabololo ad azione eudermica, capace
cioè di produrre notevole sensazione di benessere dell’epidermide. In medicina è stato scoperto
recentemente che non soltanto il Camazulene,
ma anche ed in particolare l’Alfa Bisabololo è
responsabile dell’effetto antiflogistico ottenuto
dagli estratti di Camomilla, per la prevenzione
e per il trattamento delle pelli sensibili. Tenuto
conto delle sue capacità antiarrossanti cioé atte
a prevenire l’arrossamento della pelle provocato da agenti esterni, l’Alfa Bisabololo è raccomandato nelle creme cosmetiche come valido
rimedio per pelli con scarse capacità di difesa
e per proteggere l’epidermide dall’influenza
negativa dell’ambiente che ci circonda.
Olio di Argan Ozonizzato (vedi informazioni
sotto*) Abbiamo scelto di ozonizzare l’Olio di
Argan in quanto stimola la rigenerazione e l’ossigenazione della pelle. Idratante e nutriente,
dona elasticità e svolge un’importante azione
antiage. Olio a rapido assorbimento, dona alla
cute sensazione di morbidezza, levigatezza e
setosità. Le proprietà emollienti dell’olio lo rendono adatto anche per trattamenti rassodanti e
per le smagliature.
È costituito da circa l’80% di acidi grassi insaturi, (linoleico 34%, linolenico 0,1% ed oleico
46%) e dal 13% e 5% rispettivamente da acido palmitico e stearico. È ricco di tocoferoli,
flavonoidi, carotenoidi e xantofille, steroli e
triterpeni. Tali composti antiossidanti, oltre agli
effetti biologici e ai benefici nutrizionali, conferiscono all’olio di argan una elevata stabilità nei
confronti dei processi ossidativi garantendogli
una migliore conservabilità. In virtù dell’alta
concentrazione di acidi grassi essenziali e di
vitamina E, l’olio d’Argan assicura alla pelle
idratazione, favorisce l’ossigenazione delle cellule, protegge la cute dalle aggressioni esterne
neutralizzando i radicali liberi.
Complesso esclusivo di zuccheri naturali
idratanti (Saccharide Isomerate), identico alla
componente del fattore naturale di idratazione (NMF), con funzione elasticizzante e di regolazione durevole dell’idratazione della pelle.
Un prodotto idratante deve:
A breve termine aumentare l’idratazione dello
strato corneo;
A medio termine migliorare il processo di desquamazione;
A lungo termine rafforzare le funzioni di barriera.
Questo attivo ha un meccanismo speciale di
legame alla pelle, non viene risciacquato.
La rimozione avviene solo a seguito del naturale
processo di desquamazione (legame provato con
l’aminoacido lisina sul corneocita).
Complesso di carboidrati identico a quello

presente sulla pelle: 100% naturale e di origine vegetale, estratto dal frumento. Certificato
ECOCERT e NATRUE.
Idratazione profonda istantanea.
Idratazione profonda a lungo termine, per 72 ore.
Rafforza le funzioni di barriera della pelle.
Stimola l’espressione di geni chiave per la funzionalità della barriera.
Normalizzante della desquamazione dello strato corneo.
Migliorativo della morbidezza e levigatezza
della pelle.
Riduzione della sensazione di prurito e tensione.
Azione decongestionante, riduce l’irritazione
indotta dai peeling a base Alfa Idrossiacidi.
Il produttore dichiara che i test fatti comprovano che l’attivo riduce i segni della pelle secca
del 20% dopo 4 settimane e che, dopo l’ultimo
trattamento, l’azione dura per 72 ore. Dichiara
inoltre di rafforzare le funzioni di barriera della
pelle riducendo la perdita d’acqua transepidermica del 20% dopo 28 giorni di applicazione.

(*)
Gli Oli Ozonizzati sono oli vegetali funzionali
trattati mediante ozonizzazione, e cedono ossigeno ai tessuti nel momento dell’applicazione o del
massaggio, in quanto la temperatura corporea
scinde la molecola dell’Ozono e così si cede ossigeno ai tessuti e gli attivi penetrano con maggiore
intensità.
Questi attivi hanno grande efficacia anche in campo medicale.

terzo atomo di Ossigeno.
Nei temporali e nelle cascate l’Ozono si forma come conseguenza degli alti voltaggi in
gioco. Il profumo fresco caratteristico dopo
un temporale è causato dalla formazione
dell’Ozono. L’instabilità della molecola di
Ozono ne caratterizza la funzionalità unica
in ambito cosmetico: è possibile stabilizzare la molecola O3 all’interno di Oli Vegetali
naturali in grado di rilasciare gradualmente
Ossigeno Puro nella sua forma più stabile
O2 ai substrati biologici e svolgere pertanto
un’efficace azione ossigenante sulla cute favorendo la riepitelizzazione, la microcircolazione locale ed in generale migliorando lo
stato di salute dei tessuti.
L’Ossigeno Puro svolge la propria azione rigenerante in sinergia con le proprietà specifiche degli Oli Vegetali ognuno dei quali è ricco
di sostanze funzionali naturali.
Gli Oli Ozonizzati sono inoltre degli efficaci
antimicrobici e sono particolarmente adatti
nella formulazione di prodotti purificanti e
rigeneranti.
Come agiscono: l’Olio vegetale è la migliore
sostanza grazie al quale è possibile immagazzinare in maniera stabile e duratura un
gas instabile come l’Ozono. L’olio è quindi
il veicolo grazie al quale l’Ozono può essere
trasportato ed assorbito in modo graduale
dalla pelle.
Grazie alla temperatura corporea ed al
massaggio praticato durante l’applicazione,
l’Ozono si riconverte in Ossigeno Puro, esaltando le proprietà benefiche degli oli o delle
creme in cui è contenuto, favorendo un assorbimento di questi elementi fino negli strati
più profondi della cute.
Maggiore è il livello di ozonizzazione degli
Oli, meno untuoso risulta il prodotto e migliore è l’assorbimento dell’epidermide. Il
rilascio graduale dell’Ossigeno Puro è conseguenza degli equilibri chimico-fisici che
caratterizzano la matrice.
Durante la lavorazione dell’olio ozonizzato
si crea un legame stabile tra olio e ozono, il
cui risultato è un prodotto affidabile, di alta
qualità e facilmente inseribile in altre formulazioni di prodotti cosmetici.
L’olio ozonizzato non contiene alcun elemento oltre all’olio naturale e all’ozono, e grazie
ad alcuni accorgimenti adottati in fase di
produzione si riesce a garantire un prodotto
puro e privo di altri gas indesiderati o nocivi.
Il metodo di lavorazione elettro-meccanica,
permette di arricchire con Ozono diverse tipologie di oli naturali, come ad esempio Olio
Extravergine di Oliva, Olio Extravergine di
Argan, Olio di Girasole, Olio di Jojoba, Olio
di Semi di lino, Olio di Macadamia ed Oli
Biologici.

OLI OZONIZZATI
L’Ozono è un gas formato da tre molecole di ossigeno (formula O3) ed è uno degli ossidanti conosciuti più forti presenti in natura. Viene prodotto
in grandi quantità nell’atmosfera terrestre grazie
all’azione dei raggi ultravioletti sulle molecole O2
le quali - caricate negativamente - acquisiscono un

INGREDIENTS: AQUA (Water), PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 SUNFLOWERSEEDATE/CITRATE CROSSPOLYMER, HELIANTUS ANNUUS (Sunflower) SEED OIL,
MENTHOL, MENTHYL LACTATE, RUSCOGENINS, JUNIPERUS JUNIPERUS COMMUNIS (Juniper
Berry) FRUIT EXTRACT, PAULLINA CUPANA (Seed) EXTRACT, VACCINUM MIRTYLLUS (Leaf)
EXTRACT, ACETYL TETRAPEPTIDE-40, HEDERA HELIX (Ivy) LEAF EXTRACT, MALVA SILVESTRIS
(Mallow) LEAF EXTRACT, TILIA CORDATA FLOWER EXTRACT, MENTHA PIPERITA (Peppermint) HERB OIL, MELALEUCA VIRIDIFLORA (Niaouli) LEAF OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS
(Cypress) LEAF OIL, LECITHIN, PHOSPHOLIPIDS, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (Lavender) OIL,
SACCHARIDE ISOMERATE, CARNITINE, ARGANIA SPINOSA (Argan) KERNEL OZONIZED OIL,
BISABOLOL, ASCORBYL PALMITATE, ESCIN, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SALICYLIC ACID,
CAPRYLYL GLYCOL, ARGININE, CARBOMER, BENZYL ALCOHOL, SORBIC ACID, PARFUM.
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Modalità d’uso
Applicare regolarmente DULCEDO al mattino ed
alla sera, favorendo l’assorbimento mediante un
leggero massaggio.
Per ottenere il miglior risultato consigliamo, come
nell’utilizzo di alcune specialità medicinali a base
di Escina e Ruscogenine, di riporre il gel in freezer, un’oretta prima dell’applicazione, per intensificarne l’efficacia.
Ricordiamo che l’azione del massaggio durante
l’applicazione è fondamentale per ottenere una
funzionalità superiore del prodotto.
Per una sensazione rinfrescante più elevata
consigliamo di stendere il prodotto con le palme
delle mani umide, oppure di nebulizzare Lozione
Tonica Idratante AQUADEW o acqua preservata,
dopo l’applicazione del gel, con uno spruzzatore
atomizzato. Più le goccioline sono piccole più l’effetto rinfrescante aumenta.
Per chi ha la pelle molto secca consigliamo invece
l’utilizzo della Crema Idrorestitutiva EUDEW,
dopo avere fatto assorbire DULCEDO: oltre ad
un’intensa azione restitutiva verrà incrementata
anche la sensazione di freschezza.
Rinfrescante e tonificante, DULCEDO conferisce
un’immediata sensazione di benessere che permane per tutta la giornata.

