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PRIVATE LABEL

Produzione Attraverso impianti specializzati si garantisce una capacita produttiva da 50 kg a 1300
kg per singolo batch. Le apparecchiature di processo consentono anche una produzione di piccole e
medie quantita di prodotto sfuso. Una assistenza completa ed una elevata flessibilita dalla scelta del
packaging - attraverso lo sviluppo grafico, testuale - al confezionamento di contenitori in diversi
formati, permette di creare prodotti unici. Il laboratorio e specializzato in Tricologia specifica - prodotti
per capelli destinati al settore professionale Cosmetica - prodotti professionali per l'igiene ed il
trattamento per il viso e il corpo Profumazioni personalizzate - essenze, aromi e combinazioni di olii
essenziali destinati all'industria produttiva.

Ricerca Il laboratorio di ricerca collabora costantemente con consulenti di fama universitaria. La
scelta delle materie prime, coinvolge i migliori fornitori, per responsabilita sui controlli chimico fisici e
microbiologici previsti. Si dispone di formulazioni proprie, ma si e aperti all'innovazione e allo sviluppo
di formulazioni specifiche ed innovative a richiesta. Il reparto di ricerca propone l'importante servizio
di creazioni e produzione di profumazioni alcooliche e la lavorazione di essenze ed olii essenziali;
creando articoli personalizzati ed esclusivi, incontrando le esigenze dell'industria cosmetica. Un
attenzione particolare e rivolta alla salvaguardia dell'ambiente - privilegiando sostanze di origine
naturale e vegetale - ed alla eliminazione dei test sugli animali.
Qualitá Sono rispettate tutte le disposizioni di legge in vigore in Italia e nei paesi europei per
assicurare e garantire il consumatore finale. Un servizio di completa sicurezza e garantito dalle
norme di buona fabbricazione della cosmetica GMPC (Good Manufacturing Procedure for
Cosmetics). Sui prodotti personalizzati vengono eseguiti tutti i test di tollerabilita cutanea e
certificazioni integrative, obbligatorie per legge. Attraverso l'appoggio di primarie sedi universitarie si
effettuano test a richiesta.
Servizio Clienti Un accurato ed attento servizio di consulenza privilegia il rapporto diretto con il
cliente. La vendita del prodotto puo essere effettuata a full service, semilavorato oppure in fusti da
confezionare. La discrezione e riservatezza dell'azienda sono finalizzate al successo del Cliente. I
prodotti a nostro marchio aziendale gia in produzione sono destinati a distributori specializzati, diretti
ad una clientela professionale.
PRODOTTI
SHAMPOO: DERMAL SHAMPOO AHA. DERMAL shampoo specifico e un integratore salino del
cuoio capelluto a base di acidi fruttati AHA, con azione nutriente ed idratante. Risolve tutti quei
problemi di deterioramento che quotidianamente compromettono l'integrita della fibra pilifera.
Estende la sua azione nutriente ed idratante al cuoio capelluto risultando particolarmente indicato per
lavaggi frequenti e per trattamenti di prevenzione attiva antidiradamento. L'uso costante ritarda
l'invecchiamento dovuto all'accumulo di radicali liberi. Contenuto 250 ml. / 1000 ml. / 10000 ml.
Shampoo : DERMAL SHAMPOO AL MIELE. Nutriente Energizzante DERMAL shampoo specifico al
MIELE svolge un'azione efficace per capelli sfibrati,opachi e danneggiati dai vari trattamenti. La
capacita ristrutturante e nutriente, conferisce vitalita, lucentezza ed elasticita ai capelli, proteggendoli
dagli agenti chimici ed atmosferici. Contenuto 1000 ml.
Shampoo : DERMAL SHAMPOO ALGI AGRUMI & VITAMINA C. Rivitalizzante Azione Antiforfora
DERMAL shampoo specifico agli AGRUMI & VITAMINA C svolge un'intensa azione rivitalizzante.
Mantenendo la cute morbida e detersa, contribuisce a rallentare la presenza della forfora. Efficace
sulle lunghezze dei capelli per prevenire secchezza e fragilita. Contenuto 1000 ml.
Shampoo : DERMAL SHAMPOO PEPPERMINT. Tonificante Rinfrescante Seboequilibrante
DERMAL shampoo specifico PEPPERMINT svolge un'intensa azione tonificante e rinvigorente sulla
cute, stimolando la circolazione sanguigna del bulbo pilifero. Dona ai capelli elasticita, brillantezza e
volume naturale, eliminando le cariche elettrostatiche. Agisce come seboequilibrante. Contenuto
1000 ml.
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