
iL SiSTEma 3 in 1
CHE RISCRIVE LE REGOLE DEI TRATTAMENTI VISO



HydraLift FX
è una tecnologia 3 in 1
che combina la straordinaria forza detergente 
del peeling ad acqua agli acidi sequenziali
alla microdermoabrasione e
alla veicolazione trasdermica dei cosmetici.

Un sistema ultra efficace
che alza lo standard
di qualsiasi trattamento viso, 
portando l’efficacia dei principi
attivi ad un livello superiore.

PEnSiamO CHE
Ogni DOnna mEriTi

PiÙ DELLa SEmPLiCE
ESTETiCa ViSO.
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DETERGE IL VISO
IN PROFONDITÀ
grazie al peeling ad acqua

RIMUOVE
LE CELLULE MORTE
per un’esfoliazione efficace

RIEQUILIBRA IL SEBO
E ELIMINA I COMEDONI 
con la potenza del vacuum

IDRATA LA CUTE
IN PROFONDITÀ
grazie al manipolo infusore

RISTRUTTURA
I TESSUTI
con la veicolazione trasdermica

LA MICRODERMOABRASIONE 
CON TESTINA DIAMANTATA 
agisce anche sulle pelli ispessite,
con cicatrici da acne, rughe profonde
o smagliature.
con cicatrici da acne, rughe profonde

per questo abbiamo ideato
un metodo ultra efficace che alza lo standard

di qualsiasi trattamento viso,
portando la forza dei principi attivi

ad un livello superiore.
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i maniPOLi DI HYDRALIFT FX

un nuovo metodo di idrodermabrasione che in una sola tecnologia
comprende la pulizia, l’idratazione e il ringiovanimento.
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maniPOLO  aSPiranTE / inFUSOrE
Grazie al peeling ad acqua addizionato con gli acidi sequenziali

permette una pulizia profonda del viso
e un’idratazione di lunga durata.

maniPOLO  PEr La mESOPOraZiOnE
attraverso la veicolazione trasdermica dei principi attivi,

questo manipolo rende qualsiasi trattamenti super efficace
per una pelle ristrutturata dall’interno.

maniPOLO  ai granULi Di DiamanTE
la potenza dei granuli di diamante

permette di esfoliare e rinnovare qualunque tipo di pelle,
anche la più ispessita, con rughe profonde, cicatrici da acne o smagliature.

nOViTÀ
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COmE FUnZiOna HYDRALIFT FX

La sola detersione con latte detergente e tonico
non è sufficiente a preparare la pelle al trattamento.

lo strato corneo superficiale, che si ispessisce con il passare degli anni,
toglie luce e morbidezza alla cute e si oppone come una corazza

alla penetrazione dei principi attivi.

Il manipolo aspirante, in sinergia con un getto d’acqua 
addizionata con acido mandelico e acido Salicilico,
rimuove le impurità superficiali anche dalle pelli più 
ispessite, aspirando le cellule morte e i punti neri e
bianchi grazie alla potenza del Vacuum.

PEELING AD ACQUA
AGLI ACIDI SEQUENZIALI1

Grazie al manipolo infusore con acido ialuronico a 
basso peso molecolare, la pelle è idratata in profondi-
tà, per una luminosità e una morbidezza mai provate.

IDRATAZIONE PROFONDA
CON ACIDO IALURONICO2

Sfruttando la potenza della veicolazione transdermica 
del manipolo mesoporatico la pelle è ristrutturata dall’acido
ialuronico e dal Siero con acido Fitico Dermakléb.

RISTRUTTURAZIONE E
OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI3
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La POTEnZa DEL DiamanTE 
PER RINNOVARE OGNI TIPO DI PELLE
Il normale peeling ad acqua non basta a trattare le pelli eccessivamente
ispessite, per questo Hydralift FX, grazie al suo speciale manipolo con granuli
di Diamante, permette un peeling meccanico anche sulle pelli più difficili, 
svolgendo una microdermoabrasione controllata e non invasiva in grado 
di liberare la pelle dallo strato corneo superficiale, migliorando l’aspetto e la 
trama della pelle, ripristinandone l’elasticità.

anCHE

PEr iL COrPO

IL MANIPOLO ai granULi Di DiamanTE

Il manipolo ai granuli di Diamante è la novità per trattare le aree critiche,
come la t-zone, in maniera selettiva e delicata, e mimetizzare gli esiti cicatriziali

e le smagliature agendo più in profondità.

9 differenti testine, più livelli di potenza abrasiva
per un’azione extra-esfoliante sorprendentemente efficace.

per acne, smagliature,
esiti cicatriziali, ginocchia, 

gomiti e punti del
corpo ispessiti

per macchie e discromie
cutanee medio-grandi,
rughe, solchi profondi

e punti neri

per piccole cicatrici,
linee fini, zona perioculare

e nasolabiale, piccole macchie 
discromiche

aZiOnE FOrTEaZiOnE mEDiaaZiOnE LEggEra
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IL TRATTAMENTO HYDraLiFT FX

per ottenere il massimo effetto, abbiamo formulato uno speciale protocollo, 
che riscrive le regole dei trattamenti viso, capace di agire a 360°.

Dopo aver struccato la pelle con il detergente Dermakléb 
più adatto, si procede all’esecuzione di un peeling ad ac-
qua agli acidi sequenziali con forza graduabile, persona-
lizzabile secondo il tipo di pelle.

STEP 1 
Si inizia passando il manipolo aspirante che, grazie ad un 
piacevole getto d’acqua addizionata con acido mandelico,
rimuove le impurità superficiali in modo dolce ma deciso.

STEP 2
Si prosegue con il peeling ad acqua con acido Salicilico 
per un peeling più forte sulle pelli molto ispessite.

STEP 3
Si applica sulla pelle il Peeling Dermakléb più adatto e si 
lascia in posa 5 minuti e, dopo averlo asportato, si procede
all’aspirazione delle cellule morte.

PULIZIA DELLA PELLE

STEP 4
Si procede all’idratazione profonda con il manipolo infusore
caricato con acido ialuronico a basso peso molecolare.

IDRATAZIONE
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STEP 5
Si applica sulla pelle un velo di siero Dermakléb e si veicola 
con il manipolo della mesoporazione.

RISTRUTTURAZIONE

STEP 6
Si applica la maschera Dermakléb OxyPlus all’ossigeno
attivo, distribuendola su viso collo e décolleté.
In pochi istanti si trasformerà in una soffice mousse e dopo 
2-3 minuti potrà essere massaggiata e poi asportata.

OSSIGENAZIONE

In base al tipo di pelle e al grado di invecchiamento, potranno essere omessi alcuni step del trattamento.

Il trattamento SI rIpete Ogni SETTimana PEr 4 SETTimanE.
Il mantenImento è DI 1 SeDuta al meSe.
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I PRODOTTI PrOFESSiOnaLi

l’esfoliazione con le speciali testine ai microgranuli di diamante,
la simultanea applicazione e la veicolazione dei sieri multifunzionali che,

grazie all’effetto del manipolo infusore, penetrano in profondità,
offrono risultati eccezionali già dalla prima seduta.

Il trattamento di rinnovamento profondo è completato dalla maschera oxyplus:
un vero e proprio “bagno” rigenerante che,  grazie alle migliaia di bollicine

di ossigeno attivo, regala alla pelle una trama perfetta, sana e splendida.

l’immagine della schiuma della maschera all’ossigeno attivo è puramente illustrativa. Il prodotto reale potrebbe variare per tonalità e consistenza.

10



aCiDO manDELiCO
Soluzione di acido mandelico
per un peeling molto delicato.
Flacone da 30 ml

maSCHEra OXYPLUS
ALL’OSSIGENO ATTIVO
un «bagno di ossigeno» per la pelle
che elimina le tossine e idrata in 
profondità, per un vero e proprio
trattamento riparatore. migliaia di
bollicine incapsulate all’interno di
liposomi, agiscono come dei magneti
in grado di attirare l’ossigeno e,
attivate da un delicato massaggio, 
producono una soffice mousse,
ricca di attivi capaci di stimolare
l’ossigenazione e il metabolismo
cellulare, rianimando la pelle stressata
e stanca, nutrendola negli strati
più profondi.
Flacone airless da 100 ml

aCiDO SaLiCiLiCO
Soluzione di acido Salicilico
per un’azione peeling dolce ma decisa
allo stesso tempo.
Flacone da 30 ml

aCiDO iaLUrOniCO
Soluzione di acido Ialuronico
a basso peso molecolare per una
idratazione profonda e duratura.
Flacone da 30 ml

tutti gli acidi sono da diluire con acqua nell’apposito contenitore Hydralift FX da 500 ml
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I PRODOTTI DOmiCiLiari

Tutta la potenza cosmeceutica racchiusa in una capsula.
le Dermakléb SkinCaps sono un concentrato di principi attivi purissimi e

sostanze funzionali che, sfruttando la moderna tecnologia dermocosmetica,
preservano l’integrità del cosmetico, incapsulato fino al suo utilizzo.

le Dermakléb SkinCaps sono dosate per un’applicazione quotidiana
e conservate nello speciale dispenser per 28 trattamenti “pret a porter”.

28proGramma GIornI a CaSa
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*si intende il numero di fibroblasti resposabili della produzione di collagene ed elastina.  tutti i prodotti Dermakléb SkinCaps sono compatibili con i prodotti della linea Dermakléb.

RIDUZIONE DELLE RUGHE
con effetto immediato

+20% DI COLLAGENE*

ed elastina per più compattezza

AZIONE ANTI-OCCHIAIE
grazie alle microsfere di oligopeptidi

PELLE PIÙ LUMINOSA
con le microsfere di acido Ialuronico

1

2

3

4

iL PrimO FiLLEr inJECTiOn FrEE a DOPPia aZiOnE COSmETiCa
PER UNA PELLE RINNOVATA E SENZA RUGHE IN SOLI 28 GIORNI

Grazie all’azione immediata dell’acido Ialuronico e dei Biopeptidi da lieviti,
le Dermakléb SkinCaps riducono le rughe profonde

per un effetto long term

le microsfere di acido ialuronico e Biopeptidi ottenuti 
da lieviti, attivano un processo di idratazione rapida, che 
produce un aumento di volume delle cellule per una evi-
dente riduzione della profondità delle rughe.

RIDUZIONE DELLE RUGHE
AD AZIONE IMMEDIATA

le microsfere di Oligopeptidi in sinergia con la Crisina,
un flavonoide ricavato dalla passiflora, dalle proprietà 
anti-infiammatorie, migliorano la microcircolazione loca-
le, riducendo il colorito scuro tipico delle aree perioculari. 
Le occhiaie risultano visibilmente ridotte già dopo 15 
giorni dall’applicazione.

AZIONE NOTTURNA ANTI-OCCHIAIE

80%

80%

95%

risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione

riduzione rughe e linee sottili

Luminosità della pelle

Pelle levigata

95%

90%

93%

risultati dopo la prima applicazione

riduzione delle occhiaie

rughe meno visibili

miglioramento delle borse
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I PRODOTTI DOmiCiLiari

la tecnologia brevettata Vegicaps® delle SkinCaps monodose
garantisce la massima efficacia e l’igiene del prodotto

e senza l’aggiunta di parabeni, eccipienti, profumi o coloranti.

DErmaKLÉB SKinCaPS
DOUBLE EFFECT
antI-aGe, IDratante, raSSoDante
Trattamento con microsfere di acido ialuronico
e Biopeptidi da lieviti che, in 28 giorni, aiuta a ridurre
le rughe di primo e secondo livello, stimolando la produzione
di collagene ed elastina.
la pelle è subito rimpolpata, più distesa e luminosa.
Dispenser 28 Capsule da 0,6 ml

DErmaKLÉB SKinCaPS
EYES LiFT
antI-aGe, oCCHIaIe e BorSe
Trattamento 28 notti in grado di contrastare in modo
efficace le rughe del contorno occhi e la comparsa di
occhiaie e borse, grazie alle microsfere di Vitamina a
che stimola il rinnovamento cellulare della cute e di Crisina, 
un flavonoide che riduce il colorito violaceo.
Dispenser 28 Capsule da 0,31 ml

 in grado di contrastare in modo

Crisina, 

TRATTAMENTO giOrnO

TRATTAMENTO nOTTE

SETTimana 1:applicare 1 skincaps al mattinoe una alla sera 
SETTimana 2:applicare 1 skincaps al giorno,preferibilmente al mattino.SETTimanE 3 E 4: applicare 1 skincaps a giorni alterni,

preferibilmente al mattino.

aPPLiCarE

TUTTE LE SErE,

PEr 28 giOrni.
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DErmaKLÉB maSCHEra D’argEnTO
antI-aGe Con eFFetto memorY
Utilizzata prima di andare a letto, contrasta i segni del tempo 
adattandosi al viso grazie all’effetto memory.
Il rilascio graduale di Vitamina C stabilizzata e le proprietà
mineralizzanti dell’argento Colloidale donano compattezza
alla pelle che appare più luminosa e omogenea.
Vaso 50 ml

SI APPLICA DUE VOLTE
A SETTIMANA, PRIMA
DI ANDARE A DORMIRE,
COn iL PraTiCO BrUSH

maSCHEra D’argEnTO

contrasta i segni del tempo

e le proprietà
 donano compattezza

TRATTAMENTO nOTTE

pratICo, ComoDo, Dal DeSIGn InnoVatIVo
un espositore da banco pensato per mostrare subito
i due dispenser delle SkinCaps, con 32 kit di prova
da due capsule per facilitare la vendita in istituto
e far provare alla cliente subito l’efficacia del prodotto.
Display da banco con 2 dispenser da 28 SkinCaps e 32 kit da 2 Capsule

NEL PRATICO
ESPOSITORE
DA BANCO
CON 32
KiT Di PrOVa
Da 2 CaPSULE
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80%

95%

azione immediata brevettata*: risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione

Riduzione rughe e linee sottili
Luminosità della pelle

Pelle levigata

I riSULTaTi DI SKINCAPS DOUBLE EFFECT

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70%

100%

azione long term**: risultati dopo 4 settimane dall’applicazione

Aumento del tono della pelle
Pelle più morbida

Pelle levigata
100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70%Carnagione più luminosa
Incarnato più uniforme 75%

95%Ritiene le capsule di facile apertura
Piacevole sensazione sulla pelle 100%

100%Ne consiglierebbe l’utilizzo
Lo ritiene facile da applicare 100%

6,1%

riduzione della profondità delle rughe* rispetto alla condizione iniziale

Rughe nasolabiali
6,2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

14,5%
Rughe della fronte 9,8%

13%Zampe di gallina
15,2%

DOPO 2 SETTimanE

DOPO 4 SETTimanE

DOPO 2 SETTimanE

DOPO 4 SETTimanE

DOPO 2 SETTimanE

DOPO 4 SETTimanE

* test strumentali eseguiti su 20 soggetti
** test di autovalutazione16



I riSULTaTi DI SKINCAPS EYES LIFT

l’utilizzo del prodotto ha dimostrato significativi miglioramenti dell’aspetto della pelle*.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

3,9%
Aumento

dell’elasticità della pelle
9,2%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 giOrni

14,3%
15,2%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

9,7%
Aumento

dell’aspetto levigato
16,3%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 giOrni

21,8%
23,2%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

3,9%
Diminuzione

della rugosità della pelle
6,8%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 gg

10,6%
12,7%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

5,9%
Riduzione

del volume delle rughe
17,4%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 giOrni

19,3%
21%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

riduzione delle occhiaie* rispetto alle componenti blu e rosso

0% 2% 4% 6% 8% 14%

3,2%
Componente Blu

del colore scuro delle occhiaie
4,9%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 giOrni

9,2%
10,2%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

6,3%
Componente Rosso

del colore scuro delle occhiaie
7,2%

DOPO 15 giOrni

DOPO 30 giOrni

10,7%
12,1%

DOPO 45 giOrni

DOPO 60 giOrni

10% 12%

* test strumentali eseguiti su 20 soggetti 17



PrODOTTO FOrmaTO CODiCE UTiLiZZO

aCIDo manDelICo Flacone
da 30 ml maC05/S1 professionale

aCIDo SalICIlICo Flacone
da 30 ml maC05/S2 professionale

aCIDo IaluronICo Flacone
da 30 ml maC05/S3 professionale

maSCHera oXYpluS 
all’oSSIGeno attIVo

Flacone airless
da 100 ml Derm000116 professionale

DermaKlÉB SKInCapS 
DouBle eFFeCt

Dispenser 28 Capsule
da 0,6 ml Derm000117 Domiciliare

DermaKlÉB SKInCapS 
eYeS lIFt

Dispenser 28 Capsule
da 0,31 ml Derm000118 Domiciliare

SKInCapS
DouBle eFFeCt

minikit 

Blister x 2
SkinCaps Derm000119 Domiciliare

SKInCapS
eYeS lIFt

minikit 

Blister x 2
SkinCaps Derm000120 Domiciliare

maSCHera D’arGento
con argento Colloidale

e Vit. C stabilizzata

Vaso
+

Brush
Derm000115 Domiciliare

RIEPILOGO PRODOTTI
PROFESSIONALI E DOMICILIARI
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