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Proteggi la tua pelle, illumina
la tua bellezza
Ciò che vediamo guardandoci allo specchio è il riflesso del nostro stato di benessere generale.
Per questo sono nate le linee Neudren di Inpharma 4.0: gesti di cura per la pelle che non si
fermano in superficie. Per farci stare bene e sentirci più belli.

Perché è importante occuparsi della propria pelle
La pelle è l’organo più esteso di tutto il nostro corpo. Ecco perché, se ti prendi cura di lei,
migliori il tuo benessere oltre a proteggere la tua bellezza.
Sicuramente una cute tonica e luminosa è frutto di una certa predisposizione genetica, ma
molto possono fare la cura e l’attenzione che quotidianamente riserviamo al nostro “vestito”
più prezioso.
Purtroppo l’integrità della pelle è messa a dura prova ogni giorno: smog, aria secca e
inquinamento, photo-aging, ma anche abitudini sbagliate come il fumo, una dieta squilibrata,
poca attività fisica. Sono soltanto alcuni dei fattori che influiscono pesantemente sull’aspetto
della pelle.
Cosa fare per proteggerla e aiutarla a mantenersi bella a lungo?
La prima cura è la prevenzione. Ciò che fa davvero la differenza è uno stile di vita sano, per
quanto possibile, insieme all’uso di dermocosmetici attivi e che esercitino un naturale effetto
barriera contro l’azione degli agenti esterni.
In questo Inpharma 4.0 ti affianca proponendoti le linee Neudren, prodotti ad alto contenuto
tecnologico studiati per il trattamento dei più comuni inestetismi cutanei.

Una garanzia di qualità
Delle linee Neudren ti puoi fidare perché sono prodotte da INPHARMA 4.0, azienda svizzera
con un’esperienza trentennale nello sviluppo di prodotti che puntano a migliorare la qualità di
vita e il benessere. Negli ultimi anni Inpharma 4.0 si è impegnata nella ricerca scientifica di
dermocosmetici funzionali, capaci cioè di dare una risposta concreta e visibile al crescente
bisogno di benessere che si esprime anche col desiderio di star bene nella propria pelle
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Neudren Skine Care Classic
La linea Skine Care Classic contiene Active Derma Complex, l’innovativo complesso di
origine vegetale estratto dalla Sophora Japonica, un albero dai fiori meravigliosi noto anche
anche Pagoda Giapponese. Non basta. Neudren è arricchito anche da fattori specifici per la
protezione, il nutrimento e la cura del corpo e del viso. Prodotti mirati e testati
dermatologicamente, la cui efficacia ti sorprenderà piacevolmente.
Neudren non ha controindicazioni ed è priva di profumazione.

I prodotti della linea Neudren Skine Care Classic
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Intensive
Trattamento viso
Rughe, invecchiamento precoce, macchie cutanee?
I maggiori corresponsabili sono le errate abitudini di vita, ma anche l’inquinamento atmosferico
e l’esposizione al sole. Difendi la pelle del viso, mattina e sera, con l’esclusiva formula Active
Derma Complex™ a base di bioflavonoidi naturali. L’uso costante mattina e sera riduce
visibilmente i segni del tempo, illumina la pelle del viso donandole un aspetto più giovane.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Aquaxyl, Vitamina
E, Pantenolo.
Formato: 50 ml
Prezzo: € 33,50
Ideale in caso di:
• Pelle secca, specie durante i periodi freddi
• Guance screpolate, arrossate
• Pelle sensibile e reattiva
• Cute dal colorito pallido e occhiaie
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Rivitalize
Trattamento Corpo
Trattamento d’urto contro gli inestetismi della cellulite.
Un prodotto “speciale”, privo di profumazione; la sua colorazione è dovuta all’altissima
concentrazione di attivi tra cui la Troxerutina, un bioflavonoide derivato dalla Sofora japonica.
Agisce in profondità stimolando il microcircolo, ha un intenso effetto drenante che elimina il
gonfiore e migliora la tonicità.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Caffeina, Olio di
mandorle dolci, Tocopheryl Acetate, Burro di Karitè.
Formato: 200 ml
Prezzo: € 48,00
Ideale in caso di:
• Capillari dilatati
• Gonfiore di gambe e caviglie
• Gambe pesanti
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Body Shaping
Mousse corpo
l tuo alleato contro gli inestetismi della cellulite.
Buccia d’arancia e cuscinetti adiposi localizzati sono il problema che ti assilla da sempre? Da
oggi hai un’arma in più per sconfiggerli! Grazie a questa mousse soffice e facile da stendere,
ricca di attivi naturali, ti bastano pochi minuti al giorno per avere una silhouette perfettamente
modellata. l tuo alleato contro gli inestetismi della cellulite.
Buccia d’arancia e cuscinetti adiposi localizzati sono il problema che ti assilla da sempre? Da
oggi hai un’arma in più per sconfiggerli! Grazie a questa mousse soffice e facile da stendere,
ricca di attivi naturali, ti bastano pochi minuti al giorno per avere una silhouette perfettamente
modellata.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Olio essenziale di
Limone, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Caffeine.
Formato: 150 ml
Prezzo: € 29,00
Piace perché:
• Si assorbe rapidamente
• Non unge ma idrata
• Pelle sensibile e reattiva
• Rende la pelle piacevolmente elastica
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Ice Relax
Mousse Gambe-Corpo
L’amica preziosa delle gambe.
In una vita così frenetica chi ha tempo per occuparsi delle gambe stanche e pesanti?
La risposta è Ice Relax, la mousse leggera che si assorbe all’istante regalandoti una piacevole
sensazione di freschezza e sollievo. Pelle tonica, gambe leggere, una profumazione frizzante:
tutto in un unico gesto e riparti alla grande!

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Mentha Piperita
(Peppermint) Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil.
Formato: 150 ml
Prezzo: € 24,90
Piace perché:
• Si assorbe e agisce rapidamente
• Piacevole sensazione di freschezza
• Lascia la pelle morbida e idratata
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Protecting
Trattamento Mani
Salva mani mai più senza.
Acqua, vento, freddo, sostanze aggressive, sono i nemici della nostra pelle.
Difendila tutti i giorni con Neudren® Protecting, la crema che protegge le mani come un
guanto invisibile, mantenendo la naturale traspirazione. La sua formula, arricchita di elementi
nutritivi e protettivi che si assorbono in un lampo, dona una piacevole sensazione di
morbidezza e benessere.
L’emergenza Covid-19 ci obbliga a igienizzare e disinfettare spesso le mani con prodotti che
alterano la naturale barriera della pelle. Per questo abbiamo le mani secche e screpolate.
Neudren® Protecting contiene un ingrediente esclusivo (Fomblin HC PFPE) che regola
perfettamente l’idratazione, protegge la pelle formando una barriera invisibile, perfettamente
traspirante ma resistente, che impedisce arrossamenti dovuti agli agenti irritanti, tensioattivi,
detergenti, e sbalzi di temperatura.

Principi Attivi: Active Derma Complex™ Vitamina E, Urea,
Fomblin® HC.
Formato: 75 ml
Prezzo: € 12,40
Piace perché:
• Ricca di elementi protettivi e nutritivi
• Rende le mani morbide e le protegge
• Non influisce sulla naturale traspirazione
della pelle
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Linea Neudren Skine Care Classic

Neudren Detergente
igienizzante mani
Gel igienizzante mani deterge e igienizza efficacemente le mani senza bisogno di risciacquo.
Formulato su base alcolica e arricchito da olio di lavanda e pantenolo lascia la pelle delle mani
morbida, fresca e igienizzata. Portalo sempre con te e usalo ogni volta che non hai a
disposizione acqua e sapone.

Principi Attivi: alcool denaturato, olio essenziale di
lavanda, Pantenolo.
Formato: 50 ml
Prezzo: € 3,90
Piace perché:
• Deterge e igienizza in assenza di acqua e sapone
• Formato tascabile
• Difesa da virus, batteri e funghi
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Neudren Sport
Fare attività fisica non solo ci allunga la vita, ma ne migliora notevolmente la qualità. Non c’è
nulla come praticare uno sport per mantenerci in forma sia fisicamente che mentalmente.
Sport è gioia di vivere e Neudren Sport nasce con l’intento di supportare tutti coloro fanno
dell’attività fisica una passione.
Una linea completa per il pre e post allenamento, anche intensivo. Per preparare la
muscolatura ad affrontare lo sforzo e metterla rapidamente nelle condizioni di offrire la miglior
performance.
E prodotti defaticanti, decongestionanti e rinfrescanti da utilizzare dopo la preparazione
atletica o la competizione sportiva a qualunque livello.
Tutto in formulazioni spray o in mousse a rapido assorbimento, per agire all’istante, quando
più ne abbiamo più bisogno.

I prodotti della linea Neudren Sport
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Linea Neudren Sport

Neudren Warm-Up
Emulsione spray riscaldante
Pratica, puoi usarla in ogni momento della giornata applicandola su qualunque parte del
corpo. Non contiene sostanze irritanti ma solo principi attivi naturali che modulano l’effetto
riscaldante in base all’intensità dello sforzo fisico: più intenso è lo sforzo maggiore è il calore
che sviluppa. Ideale per prepararti all’attività agonistica potenziando gli effetti della fase di
riscaldamento.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Menthol, Methyl
salicylate, Troxerutin, Prebiota ectoin, Visnadine.
Formato: 100 ml
Prezzo: € 16,90
Perché piace:
• Prepara la muscolatura all’attività fisica
• Migliora la reattività muscolare
• Ideale alle basse temperature
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Linea Neudren Sport

Neudren Intense Cooling
Mousse defaticante a effetto
immediato
Hai bisogno di rilassarti dopo una giornata faticosa, un’ora in palestra, una competizione
sportiva? Scopri un’intensa sensazione di relax e freschezza con Intense Cooling per un
efficace recupero muscolare. Si assorbe rapidamente, non unge, non lascia tracce sulla pelle
ma uno stimolante profumo di menta ed eucalipto. Favorisce il drenaggio di liquidi e tossine, è
particolarmente indicato per chi pratica sport.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Mentha Piperita
(Peppermint) Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil.
Formato: 150 ml
Prezzo: € 24,50
Perché piace:
• Immediato effetto freschezza
• Drenante e defaticante
• Azione mirata per allenamenti intensi
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Linea Neudren Sport

Neudren Natural Cooling
Mousse defaticante, rilassante
La caffeina favorisce la microcircolazione e riduce la ritenzione idrica.
Ecco perché la trovi, insieme ad altri principi naturali, in Natural Cooling, l’emulsione
defaticante studiata per favorire il recupero muscolare dopo ogni attività sportiva. Con la sua
texture leggera stimola il microcircolo che contrasta lo stress da esercizio intenso e
prolungato. Adatta all’uso in tutte le stagioni.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Olio essenziale di
Limone, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Caffeine.
Formato: 150 ml
Prezzo: € 24,50
Perché piace:
• Rapido assorbimento
• Migliora il recupero muscolare
• Arricchita con caffeina
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Neudren Skine Care Essential
Una cute sana ha bisogno di una strategia combinata: protezione dagli agenti esterni,
nutrimento e idratazione dall’interno. I prodotti della linea Neudren Skine Care Essential sono
stati realizzati proprio con questo duplice obiettivo.
Un mix altamente tecnologico di attivi protegge la pelle grazie alla presenza di prebiotici e
probiotici che riequilibrano il microbiota cutaneo, l’insieme dei batteri amici della cute. Sono
loro che rinforzano le difese immunitarie della pelle, regolarizzando il ph e contrastando lo
sviluppo di batteri nocivi. Non solo: Neudren Skine Care Essential protegge il viso con un
efficace filtro antinquinamento.
Nutrimento e idratazione sono invece affidate ad Active Derma Complex, un complesso di
origine naturale che stimola la vasomobilità del microcircolo epidermico. Formulazioni dalla
texture soffice, ricche di antiossidanti, vitamine, acidi ialuronici e fattori stimolanti la produzione
di elastina e collagene.

I prodotti della linea Neudren Skine Care Essential
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Acqua Micellare
Detersione Viso
La soluzione smart per struccare e detergere il viso.
Se hai poco tempo ma non vuoi rinunciare a un prodotto che strucca perfettamente e ha
un’azione anti-age, rigenerante e rinfrescante. Non lascia residui oleosi, non irrita gli occhi ed
è particolarmente indicata per pelli sensibili. Prova l’efficacia della nuova Acqua Micellare ai
fiori di fico d’India, con Aloe vera e acido ialuronico.

Principi Attivi: Fiori di fico d’India, Aloe vera, Acido
ialuronico.
Formato: 200 ml
Prezzo: € 14,90
Perché piace:
• 3 in 1
• Strucca
• Deterge
• Idrata
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Oliolatte Puro
Detersione Viso
Struccante e detergente per pelli secche e sensibili.
Rimuove efficacemente anche il trucco waterproof lasciando la pelle pulita e
straordinariamente vellutata. Si applica direttamente sul viso inumidito con le mani, senza
bisogno di utilizzare i dischetti o le spugnette. Al contatto con l’acqua si trasforma in un latte
leggero e impalpabile da sciacquare a operazione ultimata.

Principi Attivi: Oli di mandorle dolci, Cannabis sativa,
Germe di grano, Crambe abyssinica, Vitamina E, Omega 3
e 6.
Formato: 50 ml
Prezzo: € 16,90
Perché piace:
• Strucca
• Deterge delicatamente
• Lascia la pelle vellutata
• Immediata sensazione di benessere
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Crema Viso H24
Perfect Care
Trattamento anti-age giorno e notte per un viso più levigato e resistente all’aggressione
dell’inquinamento.
Ideale per tutti i tipi di pelle, particolarmente per quelle sensibili, lenitiva, idrata intensamente.
Soffice e delicata, penetra rapidamente e dona sollievo immediato dalla secchezza cutanea. È
efficace fin dalla prima applicazione. Ottima base per il trucco.

Principi Attivi: Estratto di Ammi visnaga, Sophora japonica,
Olio di fico d’India, Prebiota Black BeeOme™.
Formato: 50 ml
Prezzo: € 44,90
Perché piace:
• Rigenerante giorno e notte
• Idratante
• Protegge il microbiota
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren BB Cream 50+
BB Cream e massima protezione solare tutto in uno.
Dona al tuo viso idratazione, morbidezza e colorito uniforme in un solo gesto. Protegge dalle
radiazioni UV e dall’inquinamento, nasconde le piccole imperfezioni della pelle, minimizza
occhiaie, rossori, macchie cutanee e segni del tempo.
È adatta a qualsiasi tipo di pelle e contiene vitamina E, acido ialuronico e il prebiota ectina che
rinforza la barriera cutanea.
Principi Attivi: Vitamina E, Acido ialuronico, Prebiota
Ectoina.
Formato: 50 ml
Prezzo: € 34,90
Perché piace:
• Alta protezione anti UV SPF 50+
• Protegge dai danni da inquinamento
• Riequilibra il microbiota cutaneo
• Minimizza rossori, macchie cutanee e occhiaie
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Regenerative Serum
Trattamento Viso
Non è mai troppo presto per introdurre il siero viso nella vostra beauty routine.
Agisce in profondità rigenerando le cellule, è antirughe, rimpolpante, idratante e permette una
veicolazione sinergica dei principi attivi contenuti nelle creme viso Neudren.
Risultati evidenti fin dalle prime applicazioni.

Principi Attivi: Prebiota Black BeeOme™, Acido ialuronico,
Fattori di crescita.
Formato: 7 dosatori da 0,5 ml
Prezzo: € 34,90
Perché piace:
• Rigenerante
• Antirughe
• Rimpolpante
• Idratante
• Protegge la microflora della pelle
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Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Istant Lifting H7
Lifting Cosmetico
Addio ai segni del tempo in un istante.
Vuoi apparire impeccabile per un incontro di lavoro, una serata speciale o un evento
importante? Istant Lifting H7 aiuta a ridurre, in pochi minuti, rughe, occhiaie e i segni della
stanchezza. L’estratto di microalga Nannochloropsis, arricchita da vitamina C e B12
favoriscono la produzione di collagene e creano un effetto lifting che dura alcune ore.

Principi Attivi: Active Derma Complex™, Menthol, Methyl
salicylate, Troxerutin, Prebiota ectoin, Visnadine.
Formato: 10 ml
Prezzo: € 29,90
Perché piace:
• Effetto lifting immediato

Inpharma 4.0 Sagl
Via Luigi Lavizzari 21, 6850 Mendrisio, Svizzera

Telefono: +41 (0) 91 6417960
Mail: info@neudren.swiss

Linea Neudren Skine Care Essential

Neudren Nutricare
Trattamento corpo
Una texture leggera per un assorbimento rapido, ricca di preziose perle di oli di mandorle, fico
d’india e miele per rispondere ai bisogni delle pelli più sensibili. Ogni giorno, anche dopo il
bagno, lasciati avvolgere da un’intensa sensazione di benessere.

Principi Attivi: Olio di fico d’India, Miele, Olio di mandorle
dolci, Vitamina E, Prebiota Ectoina.
Formato: 200 ml
Prezzo: € 59,90
Perché piace:
• Idrata
• Nutre
• Protegge il microbiota

Inpharma 4.0 Sagl
Via Luigi Lavizzari 21, 6850 Mendrisio, Svizzera

Telefono: +41 (0) 91 6417960
Mail: info@neudren.swiss

