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Chi siamo

� una azienda indipendente che sviluppa e 
commercializza dermocosmetici per la bellezza 
il benessere e lo sport

� La sede principale in Ticino (CH)



La nostra missione

La creazione di prodotti dedicati al trattamento 
di viso, mani e corpo con una particolare 

attenzione alla protezione e rigenerazione di 
pelli sensibili o mature

Anti Pollution

Regenerating Protection



Skin-Ageing

�A partire dai c.a 25 anni di età sono 
molti i fattori che contribuiscono 
all’invecchiamento della pelle. 
Possiamo dividerli in due grandi 
gruppi

� Fattori endogeni (creati dal nostro 
corpo)

� Fattori esogeni (che vengono 
dall’esterno)



Fattori 
Esogeni

�ESPOSIZIONE AL 
SOLE(photoageing)

� INQUINAMENTO

�STILE DI VITA
� CATTIVA ALIMENTAZIONE
� FUMO
� SCARSA ATTIVITA FISICA



FATTORI 
ENDOGENI

INVECCHIAMENTO
❊Rallentamento della divisione 

cellulare
❊Minor quantità e qualità del 

collagene, il supporto della pelle
❊Meno quantità e qualità di 

elastina, la parte elastica, con 
reattività alla pressione
❊Più radicali liberi, che 

ostacolano il normale 
metabolismo

Rita Levi Montalcini



trattamenti

�LA PRIMA COSA DA FARE 
SAREBBE ELIMINARE LE CAUSE 
ESOGENE MIGLIORANDO IL 
NOSTRO STILE DI VITA

�UTILIZZARE IDONEI 
INTEGRATORI ALIMENTARI

�POSSIAMO ANCHE 
INTERVENIRE CON UN 
CORRETTO APPROCCIO 
COSMETICO



IL NOSTRO 
APPROCCIO 
COSMETICO

� Abbiamo ipotizzato di dividere la 
pelle in tre strati.

� il microbiota

� L’epidermide

� Il derma



Ageing

STRUTTURA

DERMA

ridotta produzione ed attivita dei fibroblasti
ridotta produzione e qualita di collagene ed elastina. 
pelle disidratata,  comparsa di rughe profonde 
cedimenti cutanei, borse sotto gli occhi palpebre 
pesanti e guance scavate
ridotta funzionalita capillare. riduzione del 
metabolismo cutaneo, scompaginamento 
strutturale, edema, accumulo di radicali liberi, 
infiammazione cutanea

Function
Sostegno meccanico(collagene)
Elasticità (elastina)
Idratazione (ialuronico)
Scambi gassosi (microcircolo)



Ageing

STRUTTURA

EPIDERMIDE

FUNZIONE
Barriera meccanica
Barriera chimica
Regolazione termica

rallentamento della divisione cellulare che porta a 
pelle sottile, fragile e 
sensibile all’agressione dei raggi solari comparsa di 
macchie scure.
ridotta produzione di matrice intracellulare, ridotto 
controllo della tewl (traspiratio insensibilis), ridotto 
controllo termico



Il Microbiota

� È formato dai microbi, cioè virus, miceti, 
batteri che vivono in simbiosi con la pelle



Il Microbiota

� Nuova frontiera della conoscenza. Perchè la 
convivenza simbiontica di microbiota e pelle è 
parte indispensabile della integrità della barriera e 
non solo, le sostanze prodotte dal microbiota sono 
indispensabili per molte funzioni metaboliche alla 
base della salute degli uomini e delle donne.



I prodotti
viso
skin care classic

antietà

� Intensive
� Neudren® Intensive è particolarmente indicata per la pelle sensibile, arrossata e 

reattiva o con couperose favorisce il processo della ristrutturazione cutanea 
migliorando l’idratazione e il disagio della pelle fragilizzata. Indicata anche per la cura 
quotidiana delle pelli mature.

� Active Derma Complex: un complesso esclusivo a base di Troxerutina-
Fosfolipidi con proprietà anti-ossidanti, specifico per favorire la 
microcircolazione e riossigenazione dei tessuti e attivare il metabolismo 
cutaneo.

� Betaina: La Betaina è un aminoacido molto diffuso in natura, un ottimo 
ingrediente ad azione umettante e idratante. Inoltre, svolge una funzione 
riparativa e protettiva nei confronti delle mucose

� Olio di mandorle: Svolge un’azione emolliente, addolcente, nutriente e 
lenitiva

� Allantoina: E’ l’ingrediente che garantisce un’ azione preventiva, e riparatrice 
contro ogni tipo di danno estetico cutaneo. Presente anche in alcuni estratti 
vegetali (aloe), l’Allantoina ha azione lenitiva e riepitelizzante.

� Tocopheryl acetato: Chiamato anche Vitamina E, svolge un’azione 
antiossidante in difesa delle cellulale e dei tessuti. Rappresenta, infatti, il 
primo fattore protettivo contro i fenomeni. Interviene sui danni causati dai 
raggi UV, stimolando la rigenerazione dei tessuti.



I prodotti
corpo
skin care classic

anticellulite

Revitalize
� Neudren® Revitalize è un trattamento dermocosmetologico per 

contrastare gli inestetismi della cellulite. Attenua il gonfiore e la 
sensazione di pesantezza delle gambe. L’uso continuato favorisce 
la compattezza e l’elasticità dei tessuti.

� Active Derma ComplexTM: un complesso esclusivo a base 
di Troxerutina-Fosfolipidi con proprietà anti-ossidanti, 
specifico per favorire la microcircolazione e riossigenazione 
dei tessuti e attivare il metabolismo cutaneo.

� Allantoina: E’ l’ingrediente che garantisce un’ azione 
preventiva, e riparatrice contro ogni tipo di danno estetico 
cutaneo. Presente anche in alcuni estratti vegetali (aloe), 
l’Allantoina ha azione lenitiva e riepitelizzante.

� Caffeina: tutte le Metilxantine, ma in particolare la 
Caffeina, sono riconosciute come efficaci sostanze nel 
determinare attivazione del metabolismo degli adipociti
con il risultato di una demolizione dei grassi immagazzinati.

� Burro di karitè: azione protettiva ed elasticizzante. La 
caratteristica principale è il miglioramento del trofismo 
cutaneo

� Tocopheryl acetato: Chiamato anche Vitamina E, svolge 
un’azione antiossidante in difesa delle cellulale e dei 
tessuti. Rappresenta, infatti, il primo fattore protettivo 
contro i fenomeni. Interviene sui danni causati dai raggi UV, 
stimolando la rigenerazione dei tessuti.

� .



I prodotti
corpo
skin care classic

rimodellante

Body Shaping

� Neudren Body Shaping nasce come trattamento specifico 
contro gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate 
di corpo e gambe. La speciale formulazione in schiuma ricca di 
oli essenziali di limone ed eucalipto dà un effetto immediato di 
freschezza, mentre l’esclusivo Active Derma ComplexTM con 
estratti di Sophora Japonica (vitamina P4 o troxerutina) e la 
caffeina favoriscono il naturale microcircolo dell’epidermide.

� Active Derma Complex: un complesso esclusivo a base di 
Troxerutina-Fosfolipidi con proprietà anti-ossidanti, 
specifico per favorire la microcircolazione e 
riossigenazione dei tessuti e attivare il metabolismo 
cutaneo. 

� Caffeina: tutte le Metilxantine, ma in particolare la 
Caffeina, sono riconosciute come efficaci sostanze nel 
determinare attivazione del metabolismo degli adipociti
con il risultato di una demolizione dei grassi 
immagazzinati.

� Olio ess. Eucalipto e limone: rinfrescante.



I prodotti
corpo/gambe
skin care classic

rimodellante
antiedema

Ice Relax
� Neudren Ice Relax ha una formula specifica per gambe 

gonfie e stanche, anche in presenza di crampi notturni. 
L’immediatezza degli oli essenziali di menta piperita ed 
eucalipto donano una decisa sensazione di freschezza e 
leggerezza. L’innovativo.

� Active Derma ComplexTM con troxerutina (vitamina P4), 
estratto di Sophora Japonica, e fosfatidilcolina favorisce la 
naturale microcircolazione epidermica e apporta un piacevole 
nutrimento alla pelle.

� Active Derma Complex: un complesso esclusivo a base di 
Troxerutina-Fosfolipidi con proprietà anti-ossidanti, 
specifico per favorire la microcircolazione e 
riossigenazione dei tessuti e attivare il metabolismo 
cutaneo. Anti edemigeno.

� Olio Ess. Menta Piperita, Eucalipto: rinfrescante, 
condizionante cutaneo.



I prodotti
mani
skin care classic

protettivo

Protecting

� Ricca di elementi protettivi e nutritivi. Oltre a rendere le 
vostre mani piacevolmente morbide, contiene un particolare 
agente protettivo che con un effetto barriera è in grado di 
difendere le mani dalle aggressioni esterne senza influire 
sulla naturale traspirazione.

� Ectoina: un prebiota che favorisce il ricostituirsi del 
rapporto pelle-microbiota indispensabile per la efficienza 
della barriera epidermica. È un osmolita capace di 
armonizzare il microambiente che circonda i batteri 
legandosi all’acqua e equilibrando il rapporto tra i diversi 
sali, anche in presenza di intensa sudorazione.

� Tocoferolo/vitamina E: è un antiossidante, antiradicali 
liberi (ROS). Si lega facilmente alle membrane cellulari 
della pelle. Noto per contrastare efficacemente l’eccesso 
di radicali liberi che degradano gli acidi grassi e alterano la 
struttura del collagene causandone l’invecchiamento.

� Acido ialuronico: è uno dei componenti della matrice del 
tessuto connettivo, struttura che da resistenza meccanica 
alla pelle. Si comporta come una spugna, capace di legare 
acqua pari a 20 volte il proprio peso. Idratante ed 
umettante della cute.


