
 

 

 

Pelli sensibili al sicuro 

con Clinians Dermocosmetique 
Arriva la nuova linea corpo per pelli sensibili firmata Clinians, 

 in esclusiva per la Farmacia 

 

Sono molte le donne con la pelle delicata che hanno bisogno di trattamenti e cure specifiche per 

lenire arrossamenti e irritazioni. In questi casi è importante mantenere la cute nutrita ed idratata, 

scegliendo prodotti che aiutino a riequilibrare la barriera lipidica. 

 

In soccorso delle pelli sensibili arriva la linea corpo Clinians Dermocosmetique, prodotti 

ipoallergenici e privi di parabeni.  

Ideali per l’uso quotidiano e da portare con sé anche in vacanza dove l’acqua del mare, il vento 

della montagna e l’inquinamento delle città rappresentano un pericolo costante per la salute della 

pelle. 

 

Clinians Dermocosmetique Trattamento Nutriente Corpo per 

Pelli Secche, ideale per “nutrire” intensamente la pelle grazie 

alla sua texture ricca e cremosa, piacevole da utilizzare. Nella 

sua formulazione sono presenti attivi cosmetici mirati:  

- SensHydration, complesso di principi attivi lenitivi con 

azione idratante per regalare alla pelle sensibile una 

sensazione di benessere; 

- Symrelief®, miscela sinergica di attivi che aiuta a prevenire 

le infiammazioni e ridurre i rossori rafforzando la barriera 

cutanea dall’interno; 

- Ceramidi sono in grado di ripristinare la cute danneggiata e 

sensibile. 

Il Trattamento Nutriente Corpo per Pelli Secche ha un’ azione lenitiva e ridona comfort e 

morbidezza per una pelle idratata e piacevolmente profumata. (ml 200 - €12.991).  

 



 

 

 

 

Clinians Dermocosmetique Trattamento Anticellulite2 Tripla Efficacia è pensato per chi ha la 

pelle sensibile ma non vuole rinunciare ad avere gambe toniche e in forma.  

Il Trattamento Anticellulite2 Tripla Efficacia svolge un’azione intensiva contro gli inestetismi della 

cellulite aiutando a ridurre i cuscinetti adiposi, agendo sul 

benessere delle gambe e donando una fresca sensazione di 

leggerezza.  

La sua formulazione è arricchita da:  

- Symfit®, attivo dalla triplice azione3 in grado di rallentare la 

formazione di nuovi adipociti, inibire l’incorporazione dei 

lipidi nelle cellule della pelle e stimolare la demolizione dei 

grassi; 

- LeganceTM aiuta a drenare i liquidi in eccesso e a migliorare la 

microcircolazione; 

- Estratto di Tarasacco, Vite Rossa e Biancospino completano 

l’effetto drenante attivando la microcircolazione e rinforzando i capillari; 

- Caffeina per stimolare l’azione lipolitica 

- Mentolo per un piacevole effetto fresco  

(ml 200 - €24.901)  

 

Clinians Dermocosmetique: un delicato tocco quotidiano! 

 

www.cliniansdermocosmetique.it 

 

La linea Clinians Dermocosmetique è distribuita in esclusiva da S.I.L.C. S.p.A. 

Strada Provinciale n° 35 km.4, 26017 Trescore Cremasco (CR - I) 
Tel. 0373.271.254 Fax 0373.273.922 E-mail: farmacia@silc.it 

www.silc.it 
 

1
Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal distributore 

2
contro gli inestetismi della cellulite 

3
 test in vitro su attivo  
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Mirato s.p.a. 

Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del mercato 
nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo. Alcuni dei suoi 
famosi marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. Azienda storica del settore, è una società 
per azioni con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle caratteristiche tutte italiane, ma dal respiro sempre più 
internazionale, in grado di soddisfare richieste più specifiche e diversificate.  

 
Contacts:  
SAY WHAT 
Cristina Pasquini  c.pasquini@saywhat.it 
Giulia Maiocchi g.maiocchi@saywhat.it  
Tel. 02 3191181 
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