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Trattamento per pelli sensibili
all’acido Mandelico e Biotina

DE
TER

GE
NT

I
VANDEL LATTE: non contiene conservanti irritanti per la pelle.

INDICAZIONI: detersione della pelle normale e sensibile, affetta da acne, couperose, eczemi.

USO: a risciacquo, applicare a viso bagnato, massaggiare risciacquare. Con un batuffolo di cotone 

imbevuto detergere le zone interessate. Utilizzabile per viso e corpo, anche in età pediatrica.

COMPOSIZIONE: aqua, isopropyl myristate, polisorbate 60, cyclopentasiloxane, cetearyl alcohol, 

sorbitan stearate, hydrogenated polydecene, prunus amigdalus dulcis oil, butyrospermum parkii, 

mandelic acid, dimethicone, alcohol denat., peg-35 castor oil, polysorbate 20, aesculus hippocastanum 

extract, retynil palmitate, tocopherol, paba,inositol, calcium pantothenate, linoleic acid,biotin, 

triethanolammina, carbomer, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, 

ethylhexylglycerin, bha, bht, tetrasodium edta.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL LATTE DETERGENTE®

•	 ACIDO MANDELICO: svolge attività di riparazione e riattivazione cutanea, possiede proprietà 

antisettiche.

•	 BURRO DI KARITÈ: svolge attività antiossidante ed emolliente,ricco di insaponificabili utili al 

trofismo ed elasticità della pelle.

•	 OLIO DI MANDORLE DOLCI: svolge attività lenitiva e di trofismo della cute.

•	 VITAMINE A, E, H (BIOTINA): svolge attività lenitiva dello strato corneo, utile nel trattamento 

delle pelli sensibili con eccessiva secrezione sebacea.

BIBLIOGRAFIA:
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V. Tolaini, A.Mastroianni and F. Macchia “Survey of tolerability and cosmetic acceptability 

of skin cleanser: methodology comparison”. Dermatological cosmetics, 45:p.17-50 (1993)
•	 H.J. Draize, G.Woogard, H.O Calvery “Methods for the study of the irritation and toxicity of substances applied 

topically to the skin and mucous membranes” J.Pharmacol.Exp.Ther., 82-337 (1994)
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V.Mastroianni and F. Macchia “Dermatological evaluation of cosmetic products for skin 

detergency” J.Appl. Cosmetol., Vol.11,1-22 (1993)
•	 LINEE GUIDA PER I TEST SU PRODOTTI COSMETICI Dermatogical cosmetics, 76:p.31-50 (2003)

Dermatologicamente testato presso L’Università di Ferrara

Quantità: 200 ml

Un’unica soluzione per 
l’equilibrio di pelle e capelliVANDEL  LATTE  DETERGENTE ®
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Un’unica soluzione per 
l’equilibrio di pelle e capelli

DE
TER

GE
NT

I
VANDEL  ANFO ® SHAMPOO DOCC IA  AC IDO -BASE 

VANDEL ANFO: non contiene conservanti irritanti per la pelle.

INDICAZIONI: Vandel Anfo, grazie alla sua elevata biodegradabilità è indicato nel lavaggio frequente di 
corpo e capelli, nella detersione di pelli normali e sensibili, in età pediatrica e geriatrica. Indicato nei 
soggetti allergici o con cute sensibile e intollerante. Ideale per l’uso frequente dopo l’attività in piscina 
o palestra per la sua azione preventiva delle infezioni micotiche, microbiche e virali.

USO: applicare sulla zona bagnata, frizionare e risciacquare. Se necessario ripetere l’operazione anche 
più volte al giorno. Utilizzabile per viso e corpo, anche in età pediatrica.

AVVERTENZE: Vandel Anfo è indicato solo per uso esterno. Non ingerire.

COMPOSIZIONE: acqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium clo-
ride, glycerin, polysorbate 20, hydrolyzed sericin, peg-5 cocomonium methosulfate, sodium glutamate, 
laurdimonium hydroxypropyl, hydrolyzed wheat protein, sodium cocoyl glutamate, hydroxypropyl guar, 
trimonium chloride, undecylenic acid, propylene glicol, peg-120,methyl glucose trioleate, tetrasodium 
edta, citric acid, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, magnesium nitrate, magnesium 
chloride, parfum, ci19140.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL ANFO®

•	 SODIUM COCOYL GLUTAMATE: ottenuto dall’acido glutammico e gli acidi grassi derivati dal 
cocco. Appartiene alla categoria degli acil-glutammati (tensioattivi caratterizzati da un’ottima 
tollerabilità cutanea e forte attività detergente).

•	 SODIUM CHLORIDE: è un composto inorganico di derivazione naturale, presente nell’acqua 
marina meglio noto come sale comune. La sua applicazione topica svolge azione ammorbidente 
sulla cheratina.

•	 GLICEROLO: è fortemente igroscopico ed assorbe l’umidità presente nell’aria. In virtù delle sue 
capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti rappresenta l’umettante più usato in cosmetologia . 
Possiede elevato grado di tollerabilità.

•	 ACIDO CITRICO: estratto da agrumi o da fermentazione di soluzioni zuccherine. Possiede 
proprietà chelanti, esfolianti e cheratolitiche .Preventivo e trattante delle alterazioni cutanee 
pruriginose .

•	 ACIDO UNDECILENICO: estratto dall’olio di alcune leguminose. Efficace nella prevenzione delle 
infezioni micotiche. Efficace per alleviare il prurito in presenza di irritazioni cutanee.

•	 DECYL GLUCOSIDE: è un tensioattivo di origine vegetale, ottenuto dalla reazione di alcoli 
grassi del cocco con oligomeri del glucosio. Possiede buona attività schiumogena ed ottima 
tollerabilità cutanea e oculare .E’ indicato nel trattamento delle pelli sensibili e nell’infanzia.

•	 SERICINA IDROLIZZATA: proteina della seta con proprietà idratanti e filmogene. Esercita un 
effetto lenitivo e idratante sul cuoio capelluto irritato. Rinforza l’attività protettiva della barriera 
epidermica. Presenta grandi affinità con la cheratina.

•	 COCAMIDOPROPIL BETAINE: è un tensioattivo anfotero di origine sintetica ottenuto da miscele 
di acidi grassi dell’olio di cocco e betaina. Indicato nel trattamento delle pelli e capelli sensibili 
e delicati.

BIBLIOGRAFIA:
•	 Foot Ankle Spec. 2008 Apr;1(2):93-6. A new concept in the topical treatment of onychomycosis with 

cyanoacrylate,undecylenic acid, and hydroquinone.Rehder P, Nguyen TT.
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V. Tolaini, A.Mastroianni and F. Macchia “Survey of tolerability and cosmetic acceptability 

of skin cleanser: methodology comparison”.Dermatological cosmetics, 45:p.17-50 (1993)
•	 H.J. Draize, G.Woogard, H.O Calvery “Methods for the study of the irritation and toxicity of substances applied 

topically to the skin and mucous membranes” J.Pharmacol.Exp.Ther., 82-337(1994)
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V.Mastroianni and F. Macchia “Dermatological evaluation of cosmetic products for skin 

detergency” J.Appl. Cosmetol., Vol.11,1-22 (1993)
•	 LINEE GUIDA PER I TEST SU PRODOTTI COSMETICI Dermatogical cosmetics, 76:p.31-50 (2003)Quantità: 250 ml
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Crema idratante di profondità
PER

 IL
 VI

SO
VANDEL  SK IN  CREMA ®

VANDEL SKIN: non contiene conservanti irritanti per la pelle.

INDICAZIONI: disidratazione cutanea, prevenzione e trattamento dell’invecchiamento cutaneo preco-

ce, xerosi, dermatiti, fissurazioni cutanee, pre e post trattamento laser.

USO: applicare la crema sulla zona interessata, massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere 

l’applicazione più volte al giorno. Ottima come base per il trucco.

COMPOSIZIONE: aqua, hydrogenated polydecene, isohexadecane, cyclopentasiloxane, cetyl alcohol, 

glyceril stearate, cetearyl alcohol,glycerin, sorbitol,peg-75stearate, butyrospermum parkii, dimethi-

cone, ceteth-20, steareth-20, triticum vulgare germ oil, prunus amigdalus dulcis oil, mandelic acid, 

tocopheryl acetate, xantam gum,carrageenan (chondrus crispus), glucose, hyaluronic acid, ppg-15 

stearyl ether, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, ethylhexylglycerin, bha, bht.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL SKIN®

•	 ACIDO IALURONICO: svolge attività di idratazione profonda e protezione della cute, favorisce 

la produzione di collagene, attività cicatriziale ed antinfiammatoria.

•	 ACIDO MANDELICO: svolge attività di riparazione e riattivazione cutanea, possiede proprietà 

antisettiche.

•	 BURRO DI KARITÈ: svolge attività antiossidante ed emolliente, ricco di insaponificabili utili al 

trofismo ed elasticità della pelle.

•	 OLIO DI GERME DI GRANO: svolge attività idratante di superficie.

•	 OLIO DI MANDORLE DOLCI: svolge attività lenitiva e di trofismo della cute.

•	 CARRAGEENAN: film molecolare ad azione idratante con rilascio sostenuto di lunga durata.

BIBLIOGRAFIA:
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V. Tolaini, A.Mastroianni and F. Macchia “Survey of tolerability and cosmetic acceptability 

of skin cleanser: methodology comparison”. Dermatological cosmetics, 45:p.17-50 (1993)
•	 H.J. Draize, G.Woogard, H.O Calvery “Methods for the study of the irritation and toxicity of substances applied 

topically to the skin and mucous membranes” J.Pharmacol.Exp.Ther., 82-337 (1994)
•	 L.Celleno, A.Vasselli, M.V.Mastroianni and F. Macchia “Dermatological evaluation of cosmetic products for skin 

detergency” J.Appl. Cosmetol., Vol.11,1-22 (1993)
•	 LINEE GUIDA PER I TEST SU PRODOTTI COSMETICI Dermatogical cosmetics, 76:p.31-50 (2003)

Dermatologicamente testato presso L’Università di Ferrara

Quantità: 50 ml
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Trattamento multiattivo
della Couperose VANDEL  ROSE  CREMA ®  

PER
 IL

 VI
SO

VANDEL ROSE: crema non contiene conservanti irritanti per la pelle, è indicata per pelli secche, 
sensibili, particolarmente irritabili.

INDICAZIONI: prevenzione e trattamento della fragilità capillare e delle alterazioni del microcircolo 
cutaneo, stimolazione delle funzioni biologiche della cute di viso e gambe. Riduce la comparsa o 
l’aggravamento della couperose e delle teleangectasie in relazione alla esposizione solare. Danni da 
fotoesposizione (quali pigmentazioni o macchie cutanee).

USO: applicare VANDEL ROSE sulla zona interessata e massaggiare fino a completo
assorbimento. Ripetere l’operazione due o più volte al giorno.

COMPOSIZIONE: acqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium 
cloriaqua, hydrogenatd polydecene, cetyl alcohol, cyclopentasiloxane, isohex adecane, glycerin,cetaryl 
alcohol,glyceril starat,sorbitl, peg-75 stearat, butirospermum parkii butter, ppg-15 staryl ether, spent 
grain wax, isomerized linoleic acid,behenic acid, palmitoyl tipeptde-5, prunus amygdalus dulcis oil, 
tritcum vulgare germ oil, glycyrrethic acid, tochopheryl acetat, bisabolol, dimeticone, titanium dioxide, 
imidazolidinylurea, cett-20, steareth-20, tetrasodium edta, ppg-15 stearyl ether, propilene glicol, bht, 
bha, phenoxyetanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, etilhexylglycerin, ppg-25 lauret-25, parfum, 
hexyl cinnamal.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL ROSE® 

•	 BIOSSIDO DI TITANIO ANATASIO: schermo solare di rifrazione, assorbimento e riflessione 
della luce solare.

•	 ACIDO GLICIRRETICO: attività cortison-simile priva degli effetti collaterali collegati solitamente 
all’uso dei cortisonici.

•	 BISABOLOLO: attività lenitiva e disarrossante di modulazione dell’infiammazione.
•	 PALMITOYL TRIPEPTIDE-5: stimola la produzione di collagene, ripara i danni a carico della 

matrice extracellulare.
•	 SPENT GRAIN WAX: azione di trofismo sulle superfici pericapillari.
•	 ACIDO LINOLEICO CONIUGATO: azione lenitiva dell’irritazione cutanea, favorisce il recupero 

della funzione barriera dell’epidermide.
•	 ACIDO PALMITICO: azione stabilizzatrice sulle membrane cellulari.
•	 TRITICUM VULGARE: azione revitalizzante e anti invecchiamento cutaneo (vitamina E).

BIBLIOGRAFIA:
•	 Kobayashi T. and Yamada S.J. Dermatolog. Surg. Onc., Electrosurgery using insulated needles,basic studies.34 

40,1987.
•	 Sebben Jack E.,Yerbook Medical Publishers, Chicago, Cutaneous electrosurgery. 22-30,1989.
•	 The Lancet, Editorial, Pre-operative depilation. 16-19,1983.
•	 De Monte Teresa, Congresso S.I.D.E., Sorrento, 1990, La diatermocoagulazione con il metodo Blend.
•	 Chess C, Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 6: 86-90, 2004.Quantità: 50 ml

Dermatologicamente testato presso L’Università di Ferrara



6

Trattamento Anti Età
PER

 IL
 VI

SO
VANDEL  L I F T  CREMA ®  

L’alternativa cosmetica alle applicazioni della tossina botulinica

VANDEL LIFT CREMA: studiata per stimolare la regolazione fisiologica del rinnovamento cellulare 
cutaneo, contrasta la perdita di elasticità della pelle e ridefinisce le commessure labiali. Favorisce il 
ripristino della pelle soprattutto quando è stata alterata da trattamenti aggressivi.

INDICAZIONI: prevenzione e trattamento dell’invecchiamento cutaneo, indicata prima e dopo inter-
venti laser, ideale in età avanzata.

USO: applicare VANDEL LIFT CREMA sulla zona interessata (meglio se leggermente inumidita con 
acqua distillata) e massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere l’operazione due o più volte al 
giorno. Ottima come base per il trucco.

COMPOSIZIONE: aqua, hydrogenated olive oil, stearyl esters, glycerin, polyglyceryl-3 stearate, he-
xyldecanol, hexyldecyl laurate, cetearyl alcohol, octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate, sodium 
stearoyl lactylate, butyl methoxydibenzoylmethane, triticum vulgare germ oil, dimethhicone,mauritia 
flexuosa fruit oil, bertholletia excelsa seed oil, soluble collagen, dicaprylyl carbonate, titanium dioxide, 
polyhydroxystearic acid,alumina, stearic acid, sodium hyaluronate, sorbitol, dipeptide diaminobutyrol 
benzylamide diacetate, palmytoil tripeptide-5, algae extract, bht, tocopherol,sodium phytate, hydroge-
nated palm glycerides citrate, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, ethylhexylglycerin, 
alcohol, parfum.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL LIFT CREMA®

•	 DUNALIELLA SALINA: proprietà antiossidanti, ricchissima di carotenoidi, minerali, 
vitamine ed acidi grassi. Favorisce la produzione di Adenosina Trifosfato (ATP), facilita i processi 
fisiologici di riparazione e riattivazione cutanea.

•	 DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE: peptide con attività 
miorilassante (Waglerin 1), presente nel veleno del serpente Tropidolaemus Wagleri. Riduce 
la contrazione delle fibre muscolari agendo sui recettori dell’acetilcolina (neurotrasmettitore 
responsabile della contrazione muscolare).

•	 PALMYTOIL TRIPEPTIDE - 5: favorisce la sintesi autologa del collagene attraverso 
l’informazione simile allo stimolo cellulare operato dalla citochina TGF-ß (Transforming Growth 
Factor).

•	 ACIDO IALURONICO: componente base della matrice extra cellulare e del tessuto connettivo 
in cui è il glicosaminoglicano quantitativamente più presente. Garantisce il mantenimento del 
giusto grado di idratazione, turgore, plasticità della pelle.

•	 BIOSSIDO DI TITANIO ANATASIO: schermo solare minerale di rifrazione, assorbimento 
e riflessione della luce solare, privo di effetto biancore visibile. Riduce il danno da raggi 
ultravioletti sulla pelle (radicali liberi).

BIBLIOGRAFIA:
•	 Oren A. “A century years of Dunaliella research: 1905-2005.” Saline Systems, 2005.
•	 Schilipaulis L. “The Extensive Commercial Cultivation of Dunaliella.” Bioresource Technology, 1991. DOI: 

10.1016/0960-8524(91)90162-D
•	 Olmos J., Paniagua J. and Contreras R. “Molecular identification of Dunaliella sp. utilizing the 18S rDNA gene.” 

Letters in Applied Microbiology, 2000
•	 Kisiel W, Canfield WM. Snake venom proteases that activate blood coagulation factor V.Methods Enzymol 1981; 

80: 275-85.
•	 Stocker K. Composition of snake venoms. In: Medical Use of Snake Venom Proteins. Stocker K, ed. Boca Raton, 

FL: CRC Press 1990; 33-56.
•	 Collins PS. Chemical face peeling. IN: Elson ML, ed. Evaluation and treatment of theAging Face. New York, NY: 

Spring-Verlag; 1995:51-52.
•	 F. Kaneko, K. Yamazaki, M. Kobayashi, K. Sato, M. Suzuki, Spectrochim. Acta 50A (8/9) (1994) 1589.
•	 F.R. Van de Voort, A.A. Ismail, J. Sedman, J. Dubois, T.,Nicodemo, J. Am. Oil Chem. Soc. 71 (1994) 921.
•	 Molles BE, Rezai P, Kline EF, McArdle JJ, Sine SM, Taylor P. Identification of residues at the alpha and epsilon 

subunit interfaces mediating species selectivity of Waglerin-1 for nicotinic acetylcholine receptors. J Biol 
Chem. 2002 Feb 15;277(7):5433-40. Epub 2001 Nov 27.

•	 Ye JH, McArdle JJ.,Waglerin-1 modulates gamma-aminobutyric acid activated current of murine hypothalamic 
neurons, J Pharmacol Exp Ther. 1997 Jul;282(1):74-80.Quantità: 50 ml
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Trattamento di ripristino
del mantello idrolipidico VANDEL  REFLEX  CREMA ®  

Favorisce il rapido ripristino delle funzioni biologiche della pelle, la protegge dallo stress ossidativo, 
migliora la reattività dei tessuti

VANDEL REFLEX CREMA: è una mistura cerosa che costituisce una valida alternativa all’idrocorti-
sone. Fornisce una rapida attività riparatrice e decongestionante della zona trattata. Riduce il rischio 
di esfoliazione cutanea e delle possibili alterazioni conseguenti a trattamenti peelings o applicazioni 
laser. Efficace nel ridurre le alterazioni cutanee conseguenti alle applicazioni di pomate cortisoniche.

INDICAZIONI: riparazione cutanea dopo trattamenti invasivi ed impiego prolungato di pomate
cortisoniche. Indicata per modulare l’ infiammazione cutanea e preservare la sua elasticità.

USO: applicare VANDEL REFLEX CREMA sulla zona interessata (meglio se leggermente inumidita con
acqua), massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere l’operazione due o più volte al giorno.

COMPOSIZIONE: aqua, aloe barbadensis leaf juice, ricinus communis seed oil, urea, cetaryl alcohol, 
glycerin, prunus amigdalus dulcis oil, cetearyl glucoside, butyrospermum parkii butter, bisabolol, 
theobroma grandiflorum seed butter, copernicia cerifera wax, isopropyl myristate, sodium stearoyl 
glutamate, dicaprylyl carbonate, argania spinosa kernel oil, spent grain wax, triticum vulgare germ 
extract, saccharomyces cerevisiae extract, sodium hyaluronate, panthenol, tocopherol, glycyrrheti-
nic acid, hydrogenated palm glycerides citrate, disodium cocoamphodiacetate, pvp, sodium phyta-
te, alcohol, sodium metabisulfite, pantolactone, phenoxyetathanol, dehydroacetic acid, benzoic acid, 
ethylhexylglycerine, parfum.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL LIFT CREMA® 

•	 COPERNICIA CERIFERA WAX: possiede proprietà reologiche che conferiscono viscosità ed 
elasticità alla formulazione , rendendola viscosa e capace di permanere a lungo sulle superfici 
trattate.

•	 UREA: componente naturale della pelle, favorisce la ricostituzione del fattore naturale di 
idratazione (NMF) dell’epidermide. Rinforza la funzione barriera della cute.

•	 ACIDO GLICIRRETICO: Svolge attività cortison-simile priva degli effetti collaterali collegati 
all’uso dei cortisonici.

•	 BISABOLOLO: svolge attività lenitiva e disarrossante, è un fattore di modulazione 
dell’infiammazione cutanea.

•	 SPENT GRAIN WAX: azione decongestionante e di trofismo della superficie cutanea trattata. 
Migliora l’attività del microcircolo.

•	 SACCHAROMYCES CEREVISIA EXTRACT: svolge azione di trofismo cutaneo. Attività 
antiossidante , riduce la perdita transepidermica di acqua.

•	 ACIDO IALURONICO: mucopolisaccaride appartenente al gruppo dei glicosamminoglicani 
(GAG). È in grado di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione 
della cute. Possiede proprietà filmogene e viscosizzanti.

•	 ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE: produce un film protettivo sulla pelle, idratante e 
lenitiva, possiede proprietà antimicotiche ed antimicrobiche. Svolge attività riepitelizzante, 
modula i processi infiammatori e gli arrossamenti cutanei.

BIBLIOGRAFIA:
•	 D.D. Hurst, S. Fogel, Mitotic recombination and heteroallelic repair in Saccharomyces cerevisiae extract. 

Genetics, 1 964, Sep; 50 (3): 435-458.
•	 Richard J. Reynolds, Errol C. Friedberg, Molecular Mechanisms of Pyrimidine Dimer Excision in Saccharomyces 

cerevisiae: Incision of
•	 Ultraviolet-Irradiated Deoxyribonucleic Acid In Vivo. J. Bacteriol. May 1981 vol. 146 no. 2 692-704.
•	 K.C. Madison, Barrier function of the skin: “la raison d’être” of the epidermis, in Journal of investigative 

dermatology, 2003, 121, pp. 231-41.
•	 Marcello CL, Duell EA. ‘Cyclic AMP stimulates and inhibits adult human epidermal cell growth’ J. Invest. 

Dermatol. 1979; 72: 279
•	 Wahba A, Cohen H, Bar-Eli M, Gallily R.‘Neutrophil chemotaxis in psoriasis’ Acta Derm. Venereol. (Stockh) 1979; 

59: 441-445.Quantità: 50 ml
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Idratazione controllata
PER

 IL
 CO

RP
O

VANDEL  BODY  CREMA H48 ®  

Mantenere livelli ottimali di idratazione dello strato corneo consente alla pelle di svolgere al meglio la 
sua funzione protettiva. La riserva d’acqua contenuta nello strato corneo conferisce alla pelle plasticità 
ed elasticità. Il Fattore Idratante Naturale ( NMF), miscela di sostanze umettanti e nutrienti favorisce il 
mantenimento dell’omeostasi cutanea. Il giusto tasso di umidità che il Fattore Idratante Naturale
conferisce alla pelle, riduce l’intensità dei danni causati dagli stressors ambientali, favorisce il rassodamento 
dei tessuti e la distensione delle rughe, migliora il trofismo e la plasticità cutanea. 
Body crema H 48, è una formulazione che garantisce attività di idratazione cutanea per 48 ore. I test clinici 
hanno dimostrato che il livello di idratazione cutanea fornito da Body crema H 48 si esplica gradualmente 
durante le 48 ore seguenti all’applicazione della formulazione. In questo modo l’attività del prodotto favorisce 
la riduzione della perdita transepidermica di acqua (TEWL) rinforzando l’azione barriera della cute e la sua 
funzione protettiva.

Valutazione del grado di idratazione
Per la valutazione dello stato di idratazione dello strato corneo della cute dei volontari è stato utilizzato lo 
strumento Corneometer CM 825.
Il Corneometer CM 825 è un misuratore di ‘capacitanza’ a bassa frequenza, sensibile alla costante dielettrica 
relativa (o permittività) del materiale posto in contatto con la superficie dell’elettrodo. Lo strato corneo 
dell’epidermide rappresenta un medium dielettrico le cui proprietà variano in funzione del contenuto d’acqua. 
Questa misurazione è basata sulla grande differenza della costante dielettrica dell’acqua (81) e quella delle 
altre sostanze (< 7).

INDICAZIONI: Prevenzione e trattamento dell’invecchiamento cutaneo precoce, desquamazione cutanea, 
irritazioni cutanee post depilazione e rasatura, dermatiti , infezioni cutanee superficiali, indicata prima e dopo 
interventi laser, stimolazione delle funzioni biologiche della cute, rassodamento del seno.
MODALITÀ D’USO: applicare BODY CREMA H48 sulla zona interessata e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Ripetere l’operazione due o più volte al giorno.
COMPOSIZIONE: aqua, glycerin, cyclopentasiloxane, hydrogenated starch hydrolysate, urea, oryza sativa bran 
oil, cetearyl isononanoate, cetaryl alcohol, dicaprylyl carbonate, glyceryl stearate, prunus armeniaca kernel 
oil, prunus amygdalus dulcis oil, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, butyrospermum parkii butter, 
dimethicone, glucose, theobroma grandiflorum seed butter, ricinus communis seed oil, hydrogenated castor 
oil, copernicia cerifera cera, tocopherol, peg-12, panthenol, sodium pca, hydrogenated palm glycerides citrate, 
sodium hyaluronate, sodium phytate, ppg-25-laureth.

ATTIVITÀ DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI BODY CREMA H48®

•	 THEOBROMA GRANDIFLORUM: ricco di acidi grassi (Omega 6 , Omega 9), assorbe acqua fino al 419% 
del proprio peso. Ricco di Fitosteroli, favorisce la plasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione 
cutanea di lunga durata favorendo i processi di riparazione tissutale.

•	 COPERNICIA CERIFERA WAX: si ottiene dalle foglie di una palma originaria del Brasile. Possiede 
proprietà reologiche che conferiscono viscosità ed elasticità alla formulazione, rendendola viscosa e 
capace di permanere a lungo sulle superfici trattate.

•	 UREA: componente naturale della pelle, favorisce la ricostituzione del fattore naturale di idratazione 
(NMF) dell’epidermide. Rinforza la funzione barriera della pelle.

•	 PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL: proprietà emollienti e trofiche che favoriscono il mantenimento 
dell’elasticità cutanea.

•	 ORYZA SATIVA BRAN OIL: ricco di acidi grassi polinsaturi che grazie alla presenza di elevate frazioni 
di insaponificabili, svolge efficace attività emolliente e restitutiva.

Quantità: 150 ml

BIBLIOGRAFIA:
•	 Yang H, Protiva P, Cui B, Ma C, Baggett S, Hequet V, Mori S, Weinstein IB, Kennelly EJ (2003). “New bioactive polyphenols 

from Theobroma grandiflorum (“cupuaçu”)”. J Nat Prod 66 (11): 1501-4.
•	 Marcello CL, Duell EA. ‘Cyclic AMP stimulates and inhibits adult human epidermal cell growth’ J. Invest. Dermatol. 1979; 

72: 279 -Wahba A, Cohen H, Bar-Eli M, Gallily R.‘Neutrophil chemotaxis in psoriasis’ Acta Derm. Venereol. (Stockh) 
1979; 59: 441-445

•	 Brooks G. ; Idson B. ; Skin Lipids. International Journal Cosmetics Science, New York, v.13 p.103-13, 1991.
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Peeling ad uso professionale VANDEL  PEEL  STRONG ®  

VANDEL PEEL STRONG è una formulazione ad uso ambulatoriale ad azione calibrata, costituita da una 
miscela di acidi di derivazione naturale. L’acido quantitativamente più presente è l’acido Tricloroaceti-
co, contenuto al 25%, il Ph della formulazione oscilla tra 1.6 e 2.0. 
La formulazione si avvale inoltre, dell’azione degli acidi Fitico (15%), Piruvico (10%), Cogico(10%) e 
Mandelico(10%). È stato studiato per rafforzare la sinergia con Vandel Skin, Vandel latte detergente e 
Vandel Peel, con lo scopo di trattare profondamente la disidratazione e ridurre la perdita idrica transcu-
tanea (TEWL). L’uso combinato del peeling, risciacquo con Vandel Latte detergente ed applicazione di 
Vandel Skin Crema o Vandel Lift Crema, attiva la sinergia di rinnovamento epidermico fornita dal Siste-
ma di Idratazione Preventiva (SIP) brevettato da Vandel. Vandel peel strong è ben tollerato e può essere
applicato anche su pazienti di fototipo alto.

AVVERTENZE: Non applicare su lesioni cutanee, evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

ATTIVITÀ DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL PEEL STRONG® 

•	 ACIDO TRICLOROACETICO: produce esfoliazione degli Strati superficiale dell’epidermide. 
Svolge azione correttiva sui segni dell’ invecchiamento cutaneo. Fattore di pulizia profonda 
della pelle.

•	 ACIDO FITICO: forte potere chelante. Inserito in miscela per modulare l’infiammazione dei 
tessuti e contrastare la formazione di radicali liberi.

•	 ACIDO COGICO: proprietà antisettiche, azione antiossidante con attività diretta sulla sintesi di 
melanina attivando azione anti-tirosinasica attraverso l’inibizione della dopacromo tautomerasi, 
enzima che concorre alla formazione delle eumelanine.

•	 ACIDO PIRUVICO: attività dermatoplastica,antisettica e cheratolica. Stimola la produzione di 
fibre collagene, fibre elastiche e glicoproteine.

•	 ACIDO MANDELICO: attività batteriostatica e di stimolo del turnover cellulare. Rinnovamento 
tissutale, fattore di luminosità e sebostasi della pelle.

BIBLIOGRAFIA:
•	 Van Scott EJ, YU RJ. Alpha hydroxyacids: therapeutic potentials. Can J Dermatol.1989; 1: 2108-12.
•	 Ditre CM, Griffin TD, Murphy GF, Sueky H. Effects of alfa hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, 

histologic, and ultrastructural study.J Am Acad Dermatol 1996; 34:187-95.
•	 Collins PS. Chemical face peeling. IN: Elson ML, ed. Evaluation and treatment of the Aging Face. New York, NY: 

Spring-Verlag; 1995:51-52.
•	 Butler PEM, Gonzalez S, Randolph MA, Kim J, Kollias N, Yaremchuk MJ.,Quantitative and qualitative effects of 

chemical peeling on photoaged skin: An experimental study. Plast Reconstr Surg 2001;107:222-228
•	 Berardesca E, Distante F, Vignoli GP et al. Alpha hydroxyacids modulate stratum barrier function. Br J Dermatol 

1997;137:934-8.Quantità: 100 ml

MODALITÀ D’IMPIEGO DI VANDEL PEEL STRONG® 

La modalità d’applicazione dI VANDEL PEEL STRONG, si esplica in quattro fasi:

•	 DETERGERE la superficie cutanea da trattare con un batuffolo imbevuto di VANDEL LATTE 
DETERGENTE.

•	 STENDERE sulla superficie cutanea da trattare un velo di VANDEL PEEL STRONG, nella maniera 
più uniforme possibile ( con pennellino o garze sterili).

•	 ATTENDERE 4-8 minuti circa prima di asportare il velo di VANDEL PEEL STRONG.  
Per l’asportazione utilizzare un batuffolo imbevuto con VANDEL LATTE DETERGENTE.

•	 RISCIACQUARE accuratamente con VANDEL LATTE DETERGENTE, dopodichè applicare sulla 
pelle leggermente umida VANDEL SKIN o VANDEL LIFT CREMA, trattamento antietà.
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Soft Peeling ad uso
Professionale VANDEL  PEEL  SOFT ®  

Quantità: 100 ml

VANDEL PEEL SOFT è una formulazione ad uso professionale ad azione calibrata, costituita da una miscela di 
acidi di derivazione naturale. L’acido quantitativamente più presente è l’acido Mandelico, contenuto al 50%, 
il Ph della formulazione oscilla tra 1.6 e 2.0. La formulazione si avvale inoltre, dell’azione del Resveratrolo, 
Gluconolactone, acido Fitico, acido Lattico, Tetrasodium edta.

COMPOSIZIONE: aqua, Mandelic acid, Lactic acid, Phytic acid, Gluconolactone, Resveratrol, Tetrasodium 
edta.

INDICAZIONI: trattamento dell’invecchiamento cutaneo, iperpigmentazione, seboregolazione, infiammazioni 
da acne, stimolo del turnover cellulare della pelle.

AVVERTENZE: non applicare su lesioni cutanee, evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

ANALISI COMPONENTI DI VANDEL PEEL SOFT® 

•	 ACIDO MANDELICO: proprietà esfoliante e batteriostatica, con azione di stimolo del turnover cellulare.
•	 RESVERATROLO: potente antiossidante con attività di modulazione dell’infiammazione.
•	 GLUCONOLACTONE: possiede proprietà chelante con azione scavenger dei radicali liberi da 

fotodanneggiamento cutaneo.
•	 ACIDO FITICO: forte potere chelante modula l’infiammazione dei tessuti e contrasta la formazione 

di radicali liberi.
•	 ACIDO LATTICO: svolge naturale azione anti-batterica, favorisce l’elasticità dei tessuti.
•	 TETRASODIUM EDTA: potente antiossidante con attività di prevenzione dei radicali liberi.

BIBLIOGRAFIA:
•	 Van Scott EJ, YU RJ. Alpha hydroxyacids: therapeutic potentials. Can J Dermatol.1989; 1: 2108-12.
•	 Ditre CM, Griffin TD, Murphy GF, Sueky H. Effects of alfa hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and 

ultrastructural study. J Am Acad Dermatol 1996; 34:187-95.
•	 Collins PS. Chemical face peeling. IN: Elson ML, ed. Evaluation and treatment of the Aging Face. New York, NY: Spring-

Verlag; 1995:51-52.
•	 Butler PEM, Gonzalez S, Randolph MA, Kim J, Kollias N, Yaremchuk MJ.,Quantitative and qualitative effects of chemical 

peeling on photo-aged skin: An experimental study. Plast Reconstr Surg 2001;107:222-228
•	 Berardesca E, Distante F, Vignoli GP et al. Alpha hydroxyacids modulate stratum barrier function. Br J Dermatol 

1997;137:934-8.
•	 Merck Index, 11th Edition, 5599.- Corson, BB, Dodge, RA, Harris, SA; Yeaw, JS (1941), “Mandelic Acid”, Org. Synth., 

“Acido Mandelico per il miglioramento delle condizioni della pelle”. Cosmetic Dermatology 21: 26-28. (1999).

MODALITÀ D’IMPIEGO DI VANDEL PEEL SOFT® 

La modalità d’applicazione dI VANDEL PEEL SOFT, si esplica in quattro fasi:

•	 DETERGERE la superficie cutanea da trattare con un batuffolo imbevuto di VANDEL LATTE 
DETERGENTE.

•	 STENDERE sulla superficie cutanea da trattare un velo di VANDEL PEEL SOFT, nella maniera più 
uniforme possibile (con pennellino o garze sterili).

•	 ATTENDERE 5-10 minuti circa prima di asportare il velo di VANDEL PEEL SOFT.  
Per l’asportazione utilizzare un batuffolo imbevuto con VANDEL LATTE DETERGENTE.

•	 RISCIACQUARE accuratamente con VANDEL LATTE DETERGENTE, dopodichè applicare sulla pelle 
leggermente umida VANDEL SKIN o VANDEL LIFT CREMA, trattamento antietà.



11

Stimolo immediato del
turnover cellulare VANDEL  PEEL  TCA25 ®  

È una formulazione ad uso ambulatoriale ad azione cauterizzante ed astringente costituita da acido 
Tricloroacetico alla concentrazione del 25%. Produce esfoliazione degli strati superficiali dell’epider-
mide. L’acido tricloroacetico (TCA) è considerato dalla comunità scientifica, tra le sostanze più efficaci 
per trattare esiti cicatriziali e segni dell’invecchiamento. Il TCA è fattore di pulizia profonda ed il suo 
impiego conferisce luminosità, compattezza e turgore alla zona trattata.

COMPOSIZIONE: aqua, propilene glycol, trichloroacetic acid.

AVVERTENZE: VANDEL PEEL TCA25 va maneggiato con cautela ,non applicare su lesioni cutanee, 
evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Evitare l’esposizione alla luce solare dopo l’applicazione.

INDICAZIONI: trattamento profondo dell’invecchiamento cutaneo, degli esiti cicatriziali, iperpigmen-
tazione, regolazione secrezione sebacea, infiammazioni da acne, stimolo del turnover cellulare della 
pelle, cheratosi seborroiche, pori dilatati.

ANALISI COMPONENTI DI VANDEL PEEL TCA25® 

•	 ACQUA: solvente per il corpo.
•	 PROPILENE GLYCOL: efficace veicolo per sostanze attive con capacità umettante 

e solvente. Svolge moderata azione idratante ed è impiegato per conferire maggiore 
plasticità alle zone trattate.

•	 ACIDO TRICLOROACETICO: azione cauterizzante e astringente, gli effetti del TCA sono 
direttamente proporzionali alla concentrazione impiegata. Alla concentrazione del 25% 
svolge attività esfoliante di superficie. È fattore di profonda pulizia della pelle.

BIBLIOGRAFIA:
•	 Ayres S. Superficial chemosurgery in treating aging skin. Arch Dermatol 1962;85:385
•	 Glogau RG. Chemical peeling and aging skin. J Geriatr Dermatol 1994;2:30-5.
•	 Paul S. Collins MD. Chemical peel. Clin Dermatol 1987; 5:57-74.
•	 Eller JJ, Wolff S. Skin peeling and scarification. JAMA 1941;116:934
•	 Humphreys TR, Werth V, Dzubow L, Kligman A. Treatment of photodamaged skin with trichloroacetic acid and 

topical
•	 Tretinoin. J Am Acad Dermatol 1996;34:638-44.
•	 Resnik SS, Lewis LA. The cosmetic uses of trichloroacetic acid peeling in dermatology. South Med J 1973; 

66:225-7.
•	 Paul S, Collins MD. Trichloroacetic acid peels revisited. J Dermatol Surg Oncol 1989;15:9.
•	 Resnik SS, Resnik Bl. Complications of chemical peeling. Dermatol Clin 1995;13:309-12.
•	 Litton C. Chemical face lifting. Plast Reconstr Surg 1962; 29:371.Quantità: 100 ml

MODALITÀ D’IMPIEGO DI VANDEL PEEL TCA25® 

La modalità d’applicazione dI VANDEL PEEL TCA25, si esplica in quattro fasi:

•	 DETERGERE la superficie cutanea da trattare con un batuffolo imbevuto di VANDEL LATTE 
DETERGENTE.

•	 STENDERE sulla superficie cutanea da trattare un velo di VANDEL PEEL TCA25, nella maniera 
più uniforme possibile ( con pennellino o garze sterili).

•	 ATTENDERE 1 minuto circa prima di asportare il velo di VANDEL PEEL TCA25.  
Per l’asportazione utilizzare spugnette imbevute con soluzione di acqua e bicarbonato 1/10

•	 RISCIACQUARE accuratamente con VANDEL LATTE DETERGENTE.

IMPORTANTE: a domicilio utilizzare per i successivi 10 giorni VANDEL LATTE DETERGENTE e VANDEL 
REFLEX CREMA.
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Trattamento multiattivo
per capelli

PER
 I C

AP
ELL

I
VANDEL  CAP  SHAMPOO ®  

Quantità: 400 ml

VANDEL CAP SHAMPOO deterge a fondo la fibra capillare. Svolge azione idratante e di regolazione sebacea. 
Favorisce la naturale lucentezza e morbidezza dei capelli. Non altera l’intensità e l’uniformità cromatica 
indotta da trattamenti di tinteggiatura dei capelli. Vandel Cap shampoo normalizza la secrezione sebacea del 
cuoio capelluto e favorisce l’eliminazione delle lamelle cornee presenti collegate al fenomeno della forfora 
o della eccessiva secrezione sebacea. Riduce sensibilmente le manifestazioni pruriginose senza alterare le 
caratteristiche protettive ed estetiche del capello. Vandel Cap è utilizzabile per lunghi periodi, svolge azione di
controllo nelle manifestazioni sintomatologiche croniche collegate alla dermatite seborroica. Vandel Cap è 
potenziato nei suoi effetti da opportuna agitazione del flacone prima dell’uso ( dinamizzazione).

USO: applicare sui capelli umidi e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto con la punta delle dita. 
Risciacquare con cura.

INDICAZIONI: trattamento della forfora, deterge in profondità capelli e cuoio capelluto. Trattamento di stati 
desquamativi e forforosi del capillizio. Normalizza la secrezione sebacea. Preserva l’intensità e l’uniformità 
indotta dalla tinteggiatura dei capelli.

COMPOSIZIONE: aqua,sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, acrylates co-
polymer, cocamide dea, sodium cocoyl hydrolized wheat protein, glycerin, glycol stearate, propylene glycol, 
zinc pyrithione, potassium alum, glycyrretinic acid, piroctone olamine, mica, retinyl palmitate, heliantus an-
nuus seed oil, polysorbate 20, sodium phytate, sodium hydroxide, methylisothiazolinone, magnesium nitrate,
magnesium chloride, parfum, ci 77891.

INDICAZIONI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI VANDEL CAP SHAMPOO® 

•	 ZINCO PIRITIONE: rallenta la proliferazione batterica e micotica. Indicato per trattare cuti iperattive 
molto seborroiche che necessitano di modulazione del turnover cellulare. Facilita la rimozione delle 
lamelle cornee causate dal ristagno sebaceo.

•	 PIROCTONE OLAMINA: attenua il rischio di infezioni micotiche e svolge azione coadiuvante nel 
relativo trattamento.

•	 ALUKINA (allume di rocca, retinil palmitate, acido glicirretico): composto con proprietà astringenti 
e sebostatiche, svolge azione di modulazione dell’infiammazione cutanea. Attenua l’arrossamento 
ed il prurito del cuoio capelluto. Favorisce l’abbassamento del Ph della pelle, rendendo l’ambiente 
cutaneo meno ospitale per le cariche batteriche.

•	 MAGNESIUM CHLORIDE: attività di controllo dello stress ossidativo, proprietà di modulazione 
dell’infiammazione cutanea.

•	 MAGNESIUM NITRATE: svolge azione di prevenzione del degrado delle fibre elastiche presenti nel 
sistema cheratinico preservandone la originaria tonicità e compattezza.

BIBLIOGRAFIA:
•	 Ackerman, A.B. e Kligman, A.M.: “Some observations on dandruff” Journal of the Society of Cosmetic Chemist 1969; 

20: 81.
•	 Imokawa G., Shimuzu H. e Okamoto K.: “Antidandruff mechanism of zinc pyritione” Proceedings of the Meeting of the 

Society of Cosmetic Chemist 1981; Washington, DC.
•	 Reddish G. F.: “The etiology of infectious dandruff” Journal of the Society of Cosmetic Chemist 1952; 3: 90.
•	 Malassez L.: “Note sur le champignon du pityriasis simple” Achieves de Physiologie 1874; 1: 451
•	 Alexander S.: “Do shampoos affect dandruff?” British Journal of Dermatology 1967, 79: 82.
•	 F. Dubini, MG. Bellotti; A. Frangi; D. Monti; L. Saccomani, In vitro antimycotic activity and nail permeation models of 

a piroctone olamine (octopirox) containing transungual water soluble technology, in Arzneimittelforschung, vol. 55, nº 
8, 2005, pp. 478-83.

•	 Magnesium reduces free radicals in an in vivo coronary occlusion-reperfusion model. Lawrence A et al. J Am Coll 
Cardiol, 32:536- 539. 1998.
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 Trattamento 
cheratolitico
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Trattamento dell’ ispessimento 
e dell’ irritazione cutanea cronica PROKER CREMA ®  

PROKER CREMA è una mistura fluido-cerosa che riduce l’aderenza delle lamelle cornee presenti sulla 
superfice cutanea, favorendone il distacco. Svolge adeguata azione idratante e sostiene efficacemente 
il ricambio cellulare. PROKER CREMA attenua lo spessore e la scabrosità cutanea. Favorisce l’elasticità 
e la tonicità dei tessuti grazie alla sinergia tra le proprietà dei catalizzatori intermedi del ciclo di Krebs 
( acido Malico, acido Fumarico e acido Citrico in sinergia con lo Zolfo). PROKER CREMA è un utile coa-
diuvante nelle terapie farmacologiche specifiche per il trattamento della psoriasi e delle ipercheratosi. 
E’ utile nel trattamento della eccessiva secrezione sebacea e le più frequenti forme di desquamazione 
cutanea. La sua azione emolliente ed esfoliante si esplica fin dalle prime applicazioni e perdura con la 
regolare somministrazione del trattamento che mantiene la sua efficacia di modulazione dell’infiam-
mazione cronica della pelle anche nel lungo periodo.

COMPOSIZIONE: aqua, peg-6 stearate, stearic acid, isopropyl myristate, peg-32 stearate, cetyl al-
cohol, propylene glycol, hydrogenated palm/kernel oil peg-6 esters, ceteareth-3, dimethicone, peg-
75 lanolin, paeonia suffruticosa root extract, glycerin, sulfur, zinc pyrithione, malic acid, formic acid, 
fumaric acid, citric acid, tetrasodium edta, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, ethylhe-
xylglycerine, parfum.

INDICAZIONI: Trattamento delle secchezze cutanee estreme, rimozione delle lamelle cornee, trat-
tamento delle desquamazioni cutanee e delle ipercheratosi, riparazione cutanea dopo l’impiego di 
trattamenti farmacologici prolungati. Indicata per modulare l’infiammazione cutanea e preservarne l’ 
elasticità. Trattamento degli ispessimenti cutanei derivati da interventi chirurgici.

USO: Applicare Proker Crema direttamente sulle zone interessate due volte al giorno, dopo aver de-
terso con Vandel latte detergente. Il trattamento va prolungato fino al miglioramento . Adatto anche in 
età pediatrica e in gravidanza. Associata alla Crema Vandel Reflex rafforza la sua attività emolliente e 
di modulazione infiammatoria. Per mantenere i risultati ottenuti è consigliabile applicarla tre o quattro 
volte alla settimana .

ANALISI COMPONENTI DI PROKER CREMA 

•	 ACIDO STEARICO: fattore viscosizzante e cheratoplastico di lunga durata.
•	 PROPILENE GLYCOL: efficace veicolo per i principi attivi. Svolge attività idratante ed è 

impiegato per conferire maggiore plasticità alle zone trattate.
•	 KERNEL OIL: ricco di acidi grassi saturi, svolge attività umettante ed emolliente.
•	 PAEONIA SUFFRUTICOSA ROOT EXCTRACT: svolge attività di modulazione 

dell’infiammazione negli stati irritativi cutanei. 
•	 ZOLFO: svolge attività di sblocco enzimatico. Utile nel trattamento della secchezza cutanea 

provocata da corticosteroridi. Lenitivo nelle affezioni cutanee pruriginose.
•	 ZINCO PIRITIONE: modula la proliferazione batterica e micotica. Indicato per trattare la cute 

iperattiva e seborroica. Favorisce il ricambio cellulare. Facilita la rimozione delle lamelle 
cornee dovute al ristagno sebaceo.

•	 ACIDO MALICO: intermedio del ciclo di produzione dell’energia cellulare (Krebs), favorisce 
la respirazione cellulare. Svolge attività disintossicante sui tessuti cutanei alterati. Efficace 
cheratolitico, riduce l’adesione tra corneociti e riduce lo spessore cutaneo. È potenziato nei 
suoi effetti dall’associazione con l’acido Fumarico.

•	 ACIDO FORMICO: svolge attività desensibilizzante e di rigenerazione cellulare.
•	 ACIDO FUMARICO: è un intermedio del ciclo di produzione dell’energia cellulare, favorisce 

la respirazione cellulare, modula l’ infiammazione cutanea. Efficace modulatore della 
proliferazione cellulare. 

•	 ACIDO CITRICO: intermedio del ciclo di produzione dell’energia cellulare, favorisce la 
respirazione cellulare. Svolge attività chelante e cheratolitica. Efficace nelle alterazioni 
cutanee pruriginose .

•	 TETRASODIUM EDTA: potente antiossidante con attività di prevenzione dei radicali liberi 
(azione scavenger).

•	 ACIDO BENZOICO: attività di modulazione dell’infiammazione e del prurito cutaneo.

Quantità: 400 ml

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

•	 Yoshikawa,	M.;	Uchida,	E.;	Kawaguchi,	
A.;	Kitagawa,	I.;	Yamahara,	J.	(1992).	
“Galloyl-oxypaeoniflorin,	suffruticosides	
A,	B,	C,	and	D,	five	new	antioxidative	
glycosides,	and	suffruticoside	E,	A	
paeonol	glycoside,	from	Chinese	moutan	
cortex”.	Chemical	&	pharmaceutical	
bulletin.	40	(8):	2248–2250.	doi:10.1248/
cpb.40.2248.

•	 Marcello	C.L.	,	Duell	EA.	‘Cyclic	AMP	
stimulates	and	inhibits	adult	human	
epidermal	cell	growth’	J.	Invest.	Dermatol.	
1979;	72:	279	.

•	 T.G.	Tutin,	V.H.	Heywood	et	alii,	Flora	
Europea,	Cambridge	University	Press,	
1976

•	 L	.A.	Kormarnisky,	et	al.,	“Sulfur:	Its	
Clinical	and	Toxicologic	Aspects,”	
Nutrition,	Vol.	19,							54-61,	2003.

•	 Chandler	C.J.	,	Segel	IH,	Mechanism	of	
the	antimicrobial	action	of	pyrithione:	
effects	on	membrane	transport,	ATP	
levels,	and	protein	synthesis,	Agents	
Chemother.,	vol.	14,	nº	1,	1978,	pp.	60–8,

•	 Jeremy	M.	Berg,	John	L.	Tymoczko;	
Lubert	Stryer,	Biochimica,	5ª	ed.,	Bologna,	
Zanichelli,	ottobre	2003

•	 Lehninger,	D.,	Cox,	M.	Principles	of	
Biochemistry	3rd	Ed.,	Worth	Publications,	
New	York,	NT.,	2001.

•	 A.	U.	Moozyckine,	D.	M.	Davies,	J.Chem.	
Soc.,	Perkin	Trans.	2,	(2002)	1158.
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Vandel Dermocosmesi nasce dalla collaborazione tra medici, farmacisti ed esperti di comunicazione. Offre agli utenti e 

specialisti formulazioni di grande attualità ed efficacia. Offre servizio d’informazione scientifica alla classe medica, alle 

farmacie, al pubblico. Propone formulazioni dermocosmetiche innovative frutto dei laboratori di ricerca e sviluppo in cui si 

vagliano le opportunità offerte da nuove materie prime, si studiano le formulazioni, la loro sicurezza d’uso.

Vandel organizza workshops di Medicina Estetica rivolti a Medici, Farmacisti ed operatori del benessere con l’ausilio di 
relatori e Medici specialisti di esperienza Universitaria.

W O R K S H O P S  D I  M E D I C I N A  E S T E T I C A

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME INTERNAZIONALI
La nostra flessibilità nella produzione di formulazioni specifiche ci permette di rispettare le certificazioni richieste a livello 
internazionale (GMP). Non utilizziamo alcun derivato animale. Le nostre formulazioni sono dotate di un codice fornitoci dal 
Ministero della Salute italiano (Minsan) e non contengono i comuni conservanti irritanti per la pelle.

P R O D U Z I O N E  E  C A R A T T E R I S T I C H E

Le formulazioni Vandel sono create secondo le normative internazionali e possono essere un complemento efficace per la 
terapia farmacologica. La sicurezza e la tollerabilità delle formulazioni Vandel è garantita da studi clinici su cute umana. 
La loro azione si rivolge primariamente a ridurre i danni provocati sulla pelle dallo stress ossidativo che producendo 
radicali liberi, accelera notevolmente i processi di invecchiamento della pelle. Le formulazioni sono clinicamente testate in 
collaborazione con l’Università di Ferrara.

R I C E R C A  S C I E N T I F I C A  E  T E S T  C L I N I C I


