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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.

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.

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

eulastil
CREMA CORPO
rassodante

Crema con derivati di
silicio e peptidi bio-tech,
glicoproteine e cellule
staminali
Realizzata con innovativo
sistema a rilascio
controllato
Ideale per il trattamento
cosmetico di smagliature
Rassodante ed
elasticizzante

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

eulastil
CREMA CORPO
rassodante

Crema con derivati di
silicio e peptidi bio-tech,
glicoproteine e cellule staminali.
Realizzata con innovativo
sistema a rilascio controllato.
Ideale per il trattamento
cosmetico di smagliature.
Rassodante ed elasticizzante.
Con derivati eutrofici del Silicio ad azione
rassodante, elasticizzante e coadiuvante
nel trattamento delle Smagliature, Cellule
Staminali da Centella Asiatica, Tetrapeptidi ad azione Rassodante, Pentapeptidi e
Glicoproteine di origine marina ad azione di prevenzione e di trattamento delle
Smagliature, Echinacea, Acido Glicirretico, Equiseto, Pantenolo, Edera, Vitamina A ed E, Glicoproteine ossigenanti di
origine vegetale a basso peso molecolare,
Oli di Germi di Grano e di Mais, Oli di
Cacao e di Babassu, Proteine da Grano
e Allantoina.
Con Fragranza priva di allergeni dalle
note Esuberanti del The verde intrecciate alle note Fruttate e Fresche della Mela
Verde armonizzate dagli Energizzanti
frizzi Agrumati del Pompelmo.
Gli attivi contenuti in questo prodotto
agiscono sulle Smagliature e sulla pelle
rilassata attraverso le seguenti azioni
combinate:
1. Promozione della proliferazione cellulare e dei processi di riparazione
cutanea;
2. Riparazione delle fibre elastiche aiutando la formazione dei ponti intermolecolari;
3. Ossigenazione tissutale e stimolo dei
processi metabolici cutanei favorendo la riepitelizzazione, la microcircolazione locale ed in generale migliorando lo stato di salute dei tessuti
(effetto antiossidante, antietà e fotoprotettivo);
4. Attivazione della produzione di Collagene e di Elastina, promuovendo
la Rigenerazione della matrice extracellulare, migliorando la coesione
cutanea e rassodando, tonificando ed

elasticizzando l’epidermide;
5. Riduzione della tensione muscolare per
preparare la pelle ad “assorbire” meglio gli aumenti di volume che comportano la formazione di nuove smagliature.
6. Idratazione della pelle legando le molecole d’acqua e inibendo la TEWL;
7. Nutrizione della cute fornendo un corretto apporto vitaminico;
8. Innovativo Delivery system a micelle
miste, che fornisce una migliore penetrazione degli attivi garantendo la biodisponibilità dell’ingrediente attivo nel tempo
impedendone la degradazione.
LE SMAGLIATURE
Le smagliature costituiscono un danno per la
pelle simile ad una cicatrice e si sviluppano
prevalentemente durante la gravidanza; sono
altresì reperibili con una certa frequenza in
donne che non hanno avuto gravidanze, oppure in soggetti che hanno avuto notevole calo
ponderale non sotto controllo specialistico,
oppure ancora in adolescenti durante o dopo
la pubertà. Sebbene colpiscano prevalentemente il sesso femminile, sono talora reperibili anche in quello maschile.
Da quanto sopra si deduce che le smagliature
colpiscono milioni di individui, sicché si può
pensare, senza rischio di uscire dalla realtà,
che esse sono diffuse quanto la calvizie è diffusa tra gli uomini. E ciò spiega il reale interesse del mondo dell’estetica, medica e non,
nei confronti di prodotti attivi ed efficienti per
questa affezione.
COME SI FORMANO
È stato dimostrato che le smagliature sono lesioni dislocate negli strati mediali e profondi
del derma conseguenti principalmente alla diminuzione drastica o alla rottura di fibre elastiche. In realtà tali fibre elastiche, accanto ai
bordi della lesione, risultano spesso spezzate
o più corte rispetto alla norma. Si nota inoltre
che le fibre collageniche sono congestionate e
fratturate.
I lavori dei Professori B. e L. Robert che hanno dimostrato attraverso studi sperimentali
come una elastogenesi sia possibile, ottenendo
come risultato finale una neoproduzione di
tessuto elastico, hanno aperto la strada ad
una ricerca applicata che ha rimesso in discussione l’assioma secondo cui non era possibile agire terapeuticamente su di un tessuto
elastico degradato.
Contrariamente a quanto semplicisticamente
si può immaginare, la disfunzione delle fibre
elastiche e collageniche che costituiscono la
causa delle smagliature, non proviene solamente da stiramenti o da sollecitazioni di tipo
meccanico, ma anche dall’ipersecrezione di
certi ormoni surrenalici.
Tale ipersecrezione può essere semplicemente
funzionale e perciò transitoria come avviene
durante la pubertà oppure può essere di natura patologica.
Anche i trattamenti a lungo termine con cortisonici in occasione di certe malattie quali
ad esempio reumatismi ed asma, possono,
oltre le cause più comuni quali gravidanza
e pubertà, provocare smagliature. Può accadere la stessa cosa in occasione di certi
scompensi ormonali, minerali e vitaminici
quando in un organismo avvengono importanti diminuzioni di peso provocate da
sconsiderati trattamenti farmacologici o comunque non sufficientemente compensati da
integrazioni appropriate. Ed è inoltre intu-

itivo come gravidanza e pubertà coinvolgano un intenso quanto delicato e vulnerabile
gioco ormonale.
COSA SI PUÒ FARE PER COMBATTERLE
Ciò che si deve cercare di fare per opporsi alle
smagliature, è di agire sul tessuto connettivo
della pelle, ed in particolare sulle fibre elastiche e collageniche.
Sebbene sia doveroso premettere che il trattamento delle smagliature è lungo e che perciò non si è disattesi solamente se si è tenaci,
perseveranti e pazienti, oggi si può tuttavia
affermare che si conoscono alcune sostanze
che hanno dato buona prova di sé.
Tra tali sostanze possiamo citare:
INGREDIENTI
- Complesso di attivi incorporato in un nuovo
sistema di rilascio controllato a micelle miste che agiscono attraverso vari meccanismi
per il trattamento delle smagliature già formate e per prevenire l’apparizione di nuove
strie: un nuovo Pentapeptide legato ad una
nuova Glicoproteina di origine marina.
Si tratta di un complesso di principi attivi
con la funzionalità di rigenerare la matrice
extracellulare (produzione di collagene ed
elastina) e proteggerla dalla degradazione
(funzione anti-metalloproteasi di matrice);
riduce inoltre la tensione muscolare per
preparare la pelle ad “assorbire” meglio
gli aumenti di volume che comportano la
formazione di nuove smagliature.
I principi attivi sono stati veicolati all’interno di un nuovo sistema di rilascio denominato “micelle miste”, simile a liposomi di
dimensioni molto ridotte, che attraversano
la barriera meccanica dello strato corneo
e ne assorbono l’umidità, rigonfiandosi e
recuperando le dimensioni e le proprietà
di rilascio proprie dei Liposomi, favorendo
in questo modo la penetrazione e l’efficacia
degli attivi.
- Nuovo Tetrapeptide China-approved sviluppato per ridurre gli effetti indesiderati
della mancanza di fermezza cutanea e coesione nel derma.
Le prove in vitro hanno dimostrato che questo Tetrapeptide incrementa le due proteine
che aiutano ad assemblare in modo corretto le fibre di Elastina, attraverso un vero e
proprio processo di controllo qualità.
Esso stimola l’espressione dei geni coinvolti nella sintesi del Collagene, aumentando la sintesi di Collagene tipo I (a
concentrazioni molto basse) e stimolando
la sintesi di Elastina con risultati statisticamente significativi.
Ha pure migliorato la coesione cutanea.
- Glicoproteine, miscela di particolari oligopeptidi ossigenanti di origine vegetale a
basso peso molecolare, ottenuta biotecnologicamente da componenti citoplasmatici
ricavati da una specifica frazione appartenente alla specie Saccharomices Cerevisiae,
e rappresenta una valida alternativa all’uso
in cosmetica dei tradizionali estratti di timo
peptide di origine bovina.
Principio svizzero brevettato, prodotto della
biotecnologia cellulare del 3° millennio a base
di Oligopeptidi che, oltre a migliorare respirazione e turn-over cellulare, attraverso un’accentuata attività di esfoliazione dell’epidermide, stimola la proliferazione dei fibroblasti e
possiede spiccate proprietà immuno-stimolanti che portano a un significativo incremento
delle difese immunitarie cutanee.
Grazie alla sua positiva influenza sui pro-
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cessi metabolici e sulla proliferazione delle
cellule eucariotiche, può essere considerato
un nuovo principio funzionale ideale per
l’impiego specifico in prodotti di trattamento della pelle con funzionalità anti-invecchiamento, rassodante ed in generale stimolante dei processi metabolici cutanei.
Echinacea Estratto Glicerico il cui principio attivo, l’Echinacina, ha un’azione
elasticizzante nei confronti della pelle. I
componenti principali sono alcuni derivati
dell’acido caffeico (tra cui l’echinacoside), e presentano una marcata attività
antialuronidasica e immunostimolante che
conferisce all’estratto proprietà riepitelizzanti, rassodanti, rigeneranti ed elasticizzanti. Accelera i processi di cicatrizzazione
e riepitelizzazione a livello di derma ed
epidermide, migliorando cosi anche l’idratazione superficiale.
Acido Glicirretico (estratto dalla liquirizia). È particolarmente indicato per il
trattamento delle pelli sensibili, delicate,
irritabili. È anche raccomandato nel trattamento cosmetico delle rughe, ma, inoltre,
per le sue proprietà antinfiammatorie e
cicatrizzanti, favorisce i processi di riparazione cutanea.
Equiseto (Coda Cavallina) Estratto Glicolico, ricco in Sali minerali e Silicio. Rassodante ed efficace per il trattamento delle
smagliature, degli inestetismi della cellulite
e della pelle a buccia d’arancia, svolge azione vasocostrittrice, astringente e lenitiva.
Stimola la produzione di collagene ed elastina ed è dotato di potere antiossidante.
Non bisogna dimenticare che lo sviluppo dei
prodotti suscettibili d’impiego per il trattamento delle smagliature è basato sulle più
recenti acquisizioni nel campo della biochimica e della fisiologia del tessuto connettivo.
Talune di queste acquisizioni hanno dimostrato, come già detto, che la distruzione
delle fibre elastiche non è un fenomeno
irreversibile, come era largamente creduto fino a pochi anni or sono. Per riparare
queste lesioni occorre aiutare la formazione dei ponti intermolecolari; tali ponti consistono essenzialmente di Acido Silicico.
Ricercatori di grande fama, tra i quali Pasteur, hanno dichiarato che l’Acido Silicico
è un grande amico della pelle. Il lavoro di
ricerca nel settore della farmacologia fu rivolto ai vegetali contenenti tale sostanza e
non per niente la scelta è caduta sull’Equiseto che possiede appunto il più alto tenore
di acido silicico tra tutti i vegetali (oltre il
70% nelle ceneri).
Inoltre l’Acido Silicico contenuto nell’Equiseto è in forma colloidale, proprio come è
nel protoplasma e perciò proprio come è richiesto per un’opportuna assimilazione da
parte dell’organismo umano.
D-pantenolo L’acido pantotenico, vitamina
del complesso B (detta anche Vitamina B5)
assai diffuso nel regno vegetale ed animale,
è indispensabile alla formazione dell’epidermide, delle mucose ed al loro normale
trofismo.
Per l’impiego in oggetto, il D-Pantenolo è
ancora più adatto dell’acido pantotenico essendo più rapidamente e più completamente
assorbito rispetto a quest’ultimo.
Si è potuto stabilire sperimentalmente l’influenza favorevole del d-pantenolo sulla
formazione e sulla rigenerazione dei tessuti epiteliali. Per le sue proprietà cicatrizzanti l’Acido Pantotenico si mostra efficace

nel trattamento di tutti i processi infiammatori cutanei e delle mucose.
Tenuto conto che ben a ragione è stato detto che la smagliatura è una alterazione del
tessuto connettivo, è certamente intuibile
l’importante ruolo che può giocare il dpantenolo nel trattamento di tale evenienza.
- Vitamina E acetato della quale sono ben
note le capacità idratanti, anti-aging e
anti radicali liberi protegge le membrane
cellulari. Essa viene assorbita dalla pelle
ed agisce migliorando la microcircolazione, reidrata la pelle, aiuta a prevenire
quell’aspetto tipico della pelle senile, contribuisce a ridurre i danni provocati dai
raggi ultravioletti, viene assai ben assorbita e mostra una straordinaria affinità nei
confronti di tutti i capillari sanguigni.
I fibroblasti sono eccitati e nutriti dalla Vitamina E e producono perciò nuove fibre
di collageno migliorando la tessitura del
tessuto connettivo.
- Edera Estratto Glicerico, 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.
- Derivati del Silicio ad azione Rassodante,
Elasticizzante e coadiuvante nel trattamento cosmetico delle Smagliature:
1.Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate (complesso Silicio + Idrossiprolina,
uno dei principali amminoacidi che concorrono alla formazione del Collagene);
2.Dimethylsilanol Hyaluronate (complesso
Silicio + Acido Hyaluronico);
3.Ascorbyl Methylsilanol Pectinate (complesso Silicio + derivato stabile della Vitamina C).
Il Silicio è un elemento costituente basilare
del tessuto connettivo ed i Silanoli rappresentano una delle forme più moderne e più
certe di silicio in forma organica biodisponibile e quindi in grado di essere assimilato
dalla pelle.
È stato dimostrato come i Silanoli esercitino
un’azione stimolante, tonificante ed antiradicalica veramente fondamentale per il
trofismo cutaneo. I benèfici effetti del silicio
per i nostri tessuti sono noti fin dai tempi di
Pasteur e di Unna. Tutti i silanoli possiedono le medesime potenti attività biologiche,
ma qualora si voglia accentuare al massimo
un’efficacia mirata e particolare si devono
utilizzare dei silanoli ad azione specifica.
Questa formulazione contiene alte dosi di
tre derivati silanolici ad azione rassodante,
elasticizzante, coadiuvante nel trattamento
delle Smagliature.
- Cellule Staminali da Centella Asiatica (Centella Asiatica Meristem Cell Culture) Le Cellule Staminali sono cellule indifferenziate
che si possono differenziare e specializzare
con specifiche funzioni. Pur essendo diverse
da quelle animali, le cellule staminali vegetali hanno numerosi elementi di somiglianza.
Le cellule vegetali staminali contengono fattori epigenetici similari alle cellule staminali
umane, fornendone importanti nutrienti e
aumentandone così la vitalità e la salute delle stesse cellule staminali umane.
Esse mantengono i modo estremo le loro

proprietà fisiologiche, biochimiche e
genetiche e garantiscono la biodisponibilità dell’ingrediente attivo nel tempo
impedendone la degradazione.
Forniscono una migliore penetrazione
degli attivi grazie alla BioPenetrating
Cage Technology (BPCT) che utilizza
biosostanze naturali che creano una
struttura a micro incastro a forma di
gabbia che intrappola le cellule staminali nella propria struttura e le rilascia
in modo controllato permettendo l’assorbimento in profondità.
Le Cellule Staminali estratte da Centella Asiatica hanno azione cicatrizzante,
anti-infiammatoria, antiossidante, antietà e fotoprotettiva. Esse stimolano
la produzione di Collagene e costituiscono un’efficace soluzione cosmetica
per prevenire e trattare le smagliature, per contrastare gli inestetismi della
cellulite e delle gambe pesanti.
- Vitamina A palmitato (Retinyl Palmitate) con funzione altamente protettiva,
nutriente, lievemente esfoliante
- Oli di Germi di Grano (Triticum Vulgare) e di Mais (Zea Mais) Tali oli sono
presenti nel frumento e nel mais in
percentuale molto bassa: occorrono
infatti circa 10-12 Kg di semi di questi
cereali per estrarre un grammo di tali
oli. Tuttavia essi sono molto preziosi in
quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi (Vitamina F), Beta Carotene (Provitamina A) e steroli: tutte sostanze fondamentali per il corretto nutrimento
della cute.
- Olio di Babassu Contiene una frazione insaponificabile ricca di steroli e
tocoferoli con proprietà emollienti,
nutrienti e protettive.
- Olio di Cacao con azione stimolante e
leggermente rassodante, possiede un
alto contenuto di acido oleico ed è ottimo per l’idratazione della pelle secca.
- Proteine da Grano (Triticum Sativum)
con funzione idratante, ristrutturante,
nutriente e restitutiva.
- Allantoina È impiegata da 50 anni in
medicina per curare infezioni, ustioni
o ulcere, si utilizza largamente anche
nelle formulazioni cosmetiche grazie
alle sue proprietà idrorestitutive,
disarrossanti, esfolianti e alla capacità di promuovere la proliferazione
cellulare e di favorire la resistenza,
la stabilità e l’immunità delle cellule,
accelerandone lo sviluppo. È inoltre
utilizzata per le sue proprietà lenitive
e anti-irritanti.
Modalità d’uso
Applicare preferibilmente due volte al
giorno una piccola quantità di crema
sulle parti interessate massaggiando leggermente fino a completo assorbimento.
INGREDIENTS: AQUA (Water), GLYCERIN, TRITICUM VULGARE (Wheat) GERM OIL,
STEARYL ALCOHOL, METHYLSILANOLHYDROXYPROLINE ASPARTATE, TOCOPHERYL
ACETATE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, ZEA MAIS (Corn) GERM
OIL, THOBROMA CACAO (Cocoa) EXTRACT, PANTHENOL, ISOPROPYL LANOLATE, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA ROOT EXTRACT, HEDERA HELIX
(Ivy) LEAF EXTRACT, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, TOCOPHEROL, LECITHIN, TRITICUM
SATIVUM, GLYCOPROTEINS, PSEUDOALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, ACETYL
TRIPEPTIDE-30 CITRULLINE, PENTAPEPTIDE-18, ACETYL TETRAPEPTIDE-2, CENTELLA ASIATICA MERISTEM CELL EXTRACT, ASCORBYL PALMITATE, DIMETHYLSILANOL
HYALURONATE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, SORBITOL, GLYCYRRHETINIC ACID, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE,
GLYCERYL CAPRYLATE, RETINYL ACETATE, SALICYLIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, ALLANTOIN, CAPRYLYL GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, SORBIC ACID, PARFUM.

