
Sieri specifici per trattamenti anti-ageing 

dermenergy  
Serums Complex  



L’eccellenza Swiss Made 

dermenergy Serum Complex sono sieri 

studiati, sperimentati e prodotti in Svizzera, 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie 

e qualità elvetiche, con ingredienti di 

eccellenza, accuratamente selezionati e 

strutturati, con particolare attenzione e cura 

per la qualità ed il rispetto per la salute e la 

sicurezza.  

Non contengono parabeni, non 

contengono prodotti testati su animali e 

sono stati strutturati per interagire con 

ossigeno concentrato e needling. 

 



Lift Serum Complex e Fill Serum Complex  
Sieri complessi anti-ageing ad alta concentrazione di 
principi attivi e con azione ristrutturante e 
biorivitalizzante, per una pelle più elastica, turgida, 
compatta, levigata e profondamente idratata. La loro 
azione è molto marcata su lassità e rughe, donando alla 
pelle un aspetto sano e  luminoso. 

 

 

Lift Serum Complex  

Fill Serum Complex 



Studiati per interagire con : 

 Trattamento Ossigeno Concentrato 

Interagiscono con il trattamento con 

ossigeno concentrato, aumentando e 

velocizzando visibilmente i risultati.  

 Needling e Soft Skin Needling 

Incrementano la veicolazione e 

l’assorbimento dei principi attivi e 

delle sostanze e velocizzano il risultato. 



Caratteristiche 

Lift Serum Complex e Fill Serum Complex sono sieri dalle eccezionali proprietà anti-

ageing, con  marcato azione biorivitalizzante e rigenerante. Sono studiati e strutturati 

per essere assorbiti con facilità e veicolati negli strati profondi della pelle. La loro 

formulazione è caratterizzata da acido ialuronico nanostrutturato ad altissima 

concentrazione, complessi di peptidi e vitamine, aminoacidi, principi antiossidanti e 

idratanti, enzimi, flavonoidi, estratti fitoterapici, sali minerali e conservanti naturali.  

 

Lift Serum Complex ha una maggiore concentrazione di complessi peptidici e, quindi, 

un più marcato effetto lifting naturale. Ridisegna l’ovale del volto e interviene 

efficacemente sulle lassità cutanee.  

Potente rivitalizzante, ristrutturante  e antiossidante. 

 
Fill Serum Complex, con maggiore concentrazione di acido ialuronico nanostrutturato, 

ha una più intensa azione ridensificante e idratante. E’ straordinariamente efficace 

contro rughe e linee sottili e nel rendere turgide e volumizzate le zone trattate.  

Potente idratante con forte azione riempitiva. 



Risultati 

 Idratazione profonda su viso, collo, décolleté e mani  

 Efficaci contro lassità cutanee con effetto lifting naturale 

 Riduzione visibile di rughe e linee sottili 

 Pelle più levigata, elastica e compatta 

 Pelle più volumizzata, luminosa e turgida   

 Eccellenti in combinazione con trattamenti con  

    ossigeno concentrato e skin-needling 

 



INCI  

 Aqua (Water), Glycerin, Hydrolised Sodium Hyaluronate, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Caprylate, Retinyl Palmitate, Hydrolised 
Wheat Preotein, Palmitoyl, Tripeptide-5, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Ubiquinone, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Daucus Carota Sativa 
(Carrot) Root Extract, Beta-Carotene, Tocopherol, Tocopheryl 

Acetate, Bisabobol, Lonicera Japonica Flower Extract, 
Lecithin, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Arachis Hypogaea 
(Peanut) Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Triticum Vulgare 
(Wheat) Germ Oil, Zea Mays (Corn) Oil Unsaponifiables, 
Heliantus Annus (Sunflower) Seed Oil, Vegetable Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Sodium 
Salicylate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-100 

Stearate, Sodium Carbomer, Salicylic Acid, Acrylates/Vinyl  
Isodecanoate Crosspolymer. 

CONFEZIONE: Flacone da 20 ml. con contagocce 

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini  

Evitare il contatto con gli occhi – Agitare prima dell’uso 

PARABEN FREE – PARFUME FREE – NO ANIMAL TESTING 



INCI  

 Aqua (Water), Glycerin, Hydrolised Sodium Hyaluronate, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Caprylate, Palmitoyl, Tripeptide-5, Dipeptide 
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Ubiquinone, 
Tocopherol, Ascorbyl Tetraisopalmitate,  Macadamia Ternifolia 
Seed Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Hydrolised Wheat 
Protein, Zea Mays (Corn) Oil Unsaponifiables, Tocopheryl 

Acetate, Bisabobol, Vegetable Oil, Retinyl Palmitate, Lecithin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Arachis Hypogaea (Peanut) Oil, 
Isopropyl Myristate, Sodium Salicylate, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, PEG-100 Stearate, Sodium Carbomer, Salicylic Acid, 
Acrylates/Vinyl  Isodecanoate Crosspolymer. 

CONFEZIONE: Flacone da 20 ml. con contagocce 

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini  

Evitare il contatto con gli occhi – Agitare prima dell’uso 

PARABEN FREE – PARFUME FREE – NO ANIMAL TESTING 



Siero specifico per trattamento di pelli 

impure e acneiche 

Active Pure  
Serum Complex  



L’eccellenza Swiss Made 

dermenergy Serum Complex sono sieri 

studiati, sperimentati e prodotti in Svizzera, 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie 

e qualità elvetiche, con ingredienti di 

eccellenza, accuratamente selezionati e 

strutturati, con particolare attenzione e cura 

per la qualità ed il rispetto per la salute e la 

sicurezza.  

Non contengono parabeni, non 

contengono prodotti testati su animali e 

sono stati strutturati per interagire con 

ossigeno concentrato. 



Active Pure Serum è un siero complesso 
concentrato per pelli impure e acneiche con 
una marcata azione lenitiva, antibatterica e  
anti-infiammatoria. Studiato per interagire con 
l’ossigeno che ne esalta le sue proprietà. Agisce 
come antiossidante,  adatto anche a pelli 
sensibili. 

Active Pure  
Serum Complex 



Studiato per interagire con : 

 Trattamento Ossigeno Concentrato 

Interagisce efficacemente con il 

trattamento con ossigeno 

concentrato, velocizzando e 

amplificando tutti gli effetti e i 

risultati. 



Caratteristiche 

Active Pure Serum Complex è un siero dermocosmetico molto efficace 

per l’eliminazione progressiva delle problematiche cutanee causate 

dall’acne.  

I suoi principi attivi, combinati sapientemente, permettono di ottenere 

risultati concreti sull’eccesso di sebo e sui comedoni, agendo 

attivamente sull’infiammazione, con una azione antibatterica che placa 

il rossore, e svolge una azione assorbente per i comedoni.  

I principi attivi e le altre sostanze contenute nel siero, oltre ad attivare un 

processo sebo-assorbente, hanno anche una funzione antiossidante, 

antibatterica, cicatrizzante, antimicrobica e antifungina che, in 

combinazione con l’ossigeno concentrato, viene notevolmente 

amplificata, con risultati sorprendenti.  

I principi attivi e le sostanze utilizzate sono l’eccellenza Swiss Made. 

 

AVVERTENZE: DA NON UTILIZZARE CON NEEDLING 



Risultati 

 Interviene visibilmente sui fenomeni acneici 

 Lenisce, sfiamma, contrasta i batteri e placa il rossore  

 Contiene Climbazole, Tea Tree Oil, Bisabobol, Acido Salicilico 

 Velocizza  la cicatrizzazione delle parti interessate 

 Adatto anche a pelli sensibili 

 Azione sebo-regolatrice 

 Studiato per moltiplicare la sua azione con ossigeno concentrato 



INCI 

 Aqua (Water) Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Cetyl 

Alcohol, Glyceryl, Gliceryl Caprylate, Retinyl Palmitate, 

Calendula Officinalis (Flower) Extract, Sulfur, Bisabolol, 

Camellia Sinensis, Leaf Extract, Tocopherol, Simmondsia 

Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl 

Palmitate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, 

Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower, Persea Gratissima 

(Avocado) Oil, Zea Mays (Corn) Oil Unsaponifiables, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, PEG-100 Stearate, Sodium 

Carbomer, Salicylic Acid, Acrylates/Vinyl Isodecanoate 

Crosspolymer, Climbazole, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 

Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Grandis 

Peel Oil, Limonene Linalol, Hexyl Cinnamal, Citran Geraniol. 

CONFEZIONE: Flacone da 20 ml. con contagocce 

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini  

Evitare il contatto con gli occhi – Agitare prima dell’uso 

PARABEN FREE – PARFUME FREE – NO ANIMAL TESTING 



Siero specifico per trattamento di discromie 

e iperpigmentazioni cutanee 

Active Whitening  
Serum Complex  



L’eccellenza Swiss Made 

dermenergy Serum Complex sono sieri 

studiati, sperimentati e prodotti in Svizzera, 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie 

e qualità elvetiche, con ingredienti di 

eccellenza, accuratamente selezionati e 

strutturati, con particolare attenzione e cura 

per la qualità ed il rispetto per la salute e la 

sicurezza.  

Non contengono parabeni, non 

contengono prodotti testati su animali e 

sono stati strutturati per interagire con 

ossigeno concentrato e needling. 

 



Active Whitening Serum è un siero complesso ad 
alta concentrazione di principi attivi per il 
trattamento di discromie e iperpigmentazioni 
cutanee.  Contiene anche  SulforaWhite e 
AA2G, prodotto Svizzero clinicamente testato 
quale efficace inibitore della sintesi della 
melanina nella cellula.  

Active Whitening  
Serum Complex 



Studiato per interagire con : 

 Trattamento Ossigeno Concentrato 

Interagisce con il trattamento con 

ossigeno concentrato, aumentando e 

velocizzando visibilmente i risultati.  

 Needling e Soft Skin Needling 

Incrementa la veicolazione e 

l’assorbimento dei principi attivi e 

delle sostanze e velocizza il risultato. 



Caratteristiche 

Active Whitening Serum Complex è un siero dermocosmetico molto 

efficace per l’eliminazione progressiva e la prevenzione di macchie 

brune e discromie cutanee.   

Studiato per interagire in combinazione col trattamento con ossigeno 

concentrato e/o needling. 

 

I principi attivi e le sostanze utilizzate sono l’eccellenza del Swiss Made e 

garantiscono ottimi risultati. Tra i principi attivi vi sono in particolare il 

SulforaWhite e AA2G , le cui azioni sono state clinicamente testate.  

Indicato per pelli predisposte a iperpigmentazioni, rende la pelle 

uniforme e ha una funzione schiarente delle macchie già esistenti.  

 

Non contiene ormoni, idrochinone, né steroidi. 



Risultati 

 Attenua o elimina macchie, discromie cutanee o iperpigmentazioni 

 Previene la formazione di macchie brune 

 Contiene Sulforawhite e AA2G (Ascorbyl Glucoside) 

 Schiarisce e rende omogenea la pigmentazione della cute 

 Eccellente in combinazione con ossigeno concentrato e needling 



INCI 

 Aqua (water), Glycerin, Ascorbyl Glucoside (AA2G), 

Arginine, Cetyl Alchohol, Glyceryl Caprylate, 

Lepidum Sativum Sprout Extract, (SulforaWhite), 

Tocopherol, Bisabobol, Lecithin, Arachis Hypogaea 

(Peanut) Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil,  Caprylic/Capric 

Triglyceride, Isopropyl Myristate, Sodium Salicylate, 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-100 Stearate, 

Sodium Carbomer, Salicylic Acid, Acrylates/Vinyl 

Isodecanoate Crosspolymer, Phenoxyethanol. 

CONFEZIONE: Flacone da 20 ml. con contagocce 

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini  

Evitare il contatto con gli occhi – Agitare prima dell’uso 

PARABEN FREE – PARFUME FREE – NO ANIMAL TESTING 



Siero snellente e per il trattamento degli 

inestetismi della cellulite 

Active Slim Serum 
Complex  



Active Slim  
Serum Complex 

Active Slim Serum è un siero complesso specifico  
per il trattamento degli inestetismi della cellulite 
che agisce attivamente, intervenendo sulla 
adiposità localizzata e sulla protezione dei vasi, 
per ridurre la possibilità di formazione di edemi, e 
levigando la superficie cutanea con la riduzione 
o l’eliminazione dell’effetto a ‘buccia di arancia’.  
 



L’eccellenza Swiss Made 

dermenergy Serum Complex sono sieri 

studiati, sperimentati e prodotti in Svizzera, 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie 

e qualità elvetiche, con ingredienti di 

eccellenza, accuratamente selezionati e 

strutturati, con particolare attenzione e cura 

per la qualità ed il rispetto per la salute e la 

sicurezza.  

Non contengono parabeni, non 

contengono prodotti testati su animali e 

sono stati strutturati per interagire con 

ossigeno concentrato e/o needling. 

 



Studiato per interagire con : 

 Trattamento Ossigeno 
Concentrato 

Interagisce con ossigeno 
concentrato, aumentando il 
metabolismo cellulare. 

 Needling e Soft Skin 
Needling 

Incrementa la veicolazione e 
l’assorbimento dei principi attivi 
e delle sostanze. Riattiva la 
microcircolazione. 



Tripla azione 

Favorisce il metabolismo degli adipociti: Favorisce efficacemente il metabolismo 
degli adipociti, con conseguente metabolizzazione dei lipidi di riserva. 

Azione vasoprotettiva:  Per l’azione vasoprotettiva e antiedemigena si utilizzano 
sostanze che aumentano la resistenza delle pareti capillari, diminuendo di 

conseguenza la permeabilità; ciò si traduce in un miglior riassorbimento degli 

edemi e in una positiva riduzione della ritenzione idrica. Svolge una azione 

antiessudativa e sono anche presenti flavonoidi con forte azione antiossidante.  
Migliora il microcircolo e, stimolando lo sviluppo del tessuto connettivo, agisce a 

livello del derma.  

Rende la pelle più turgida e soda, agendo anche con intensa azione levigante e 
idratante. La parte trattata sarà visibilmente più snella e rimodellata, con 

l’inestetismo marcatamente ridotto o eliminato in sole 2-3 settimane di 

trattamento.  

AVVERTENZE: Il siero agisce sugli inestetismi della cellulite, levigando la parte e 

rendendola visibilmente più soda, turgida e rimodellata, attenuando o eliminando 

l’effetto ‘buccia di arancia’. Il siero non interviene sulla patologia. 

 



Risultati 

 Aumenta il metabolismo cellulare e favorisce la riduzione dei grassi contenuti 
nella cellula  

 Drena i liquidi e facilita l'eliminazione delle tossine intrappolate nei vasi linfatici 

 Agisce anche come esfoliante con azione antibatterica, favorendo la rimozione 
delle cellule morte 

 Agisce sull’aspetto della cellulite ‘a buccia di arancia’, sfiamma, decongestiona 

 Protegge i vasi per ridurre la possibilità di formazione di edemi e leviga la 
superficie cutanea 

 Rende la parte trattata più turgida e soda, con risultati visibili sulla parte trattata , 
più levigata e rimodellata in sole 2 settimane di trattamento 

 



INCI 

 Aqua (Water), Glycerin, Paulinia Cupana, Fruit 

Extract, Glyceryl Palmitate, Retilnyl Palmitate, 

Crithmum, Maritimum Extract, Panthenol, 

Tocopheryl Acetate, Methyl Nicotinate, Aesculus 

Hippocastanum (Horse Chestnut), Tocopherol, Zea 
Mays (Corn) Oil Unsaponifiables, Sodium Salicylate, 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium 

Hydroxide, Parfum (Fragrance). 

 

CONFEZIONE: Flacone da 125 ml. con erogatore spray 

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini  

Evitare il contatto con gli occhi – Agitare prima dell’uso 

PARABEN FREE – NO ANIMAL TESTING 




