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Abbiamo detto NO a:

Puoi fidarti di Dermé

 Parabeni
Sono un gruppo di composti chimici impiegati solitamente come conservanti. Penetrano in 
modo molto veloce negli strati sottocutanei e, secondo alcuni studi, potrebbero essere alla base 
dell’insorgenza di allergie, sensibilizzazioni ed altre patologie.

 Paraffina
È un composto di derivazione idrocarburica, proveniente cioè dal petrolio. Nei cosmetici viene 
impiegata come emolliente. Si ritiene inoltre che nel processo di raffinazione, rimangano dei 
residui potenzialmente dannosi.

 Oli minerali
Anch’essi sono derivati da composti idrocarburici ed impiegati come emollienti. In realtà 
sono privi di funzionalità e possono essere sostituiti con delle alternative funzionali, naturali 
e meno aggressive.

 OGM
Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati o Transgenici) sono piante il cui DNA viene 
modificato in laboratorio per potenziarne le proprietà. Secondo numerose ricerche, però, tale 
potenziamento potrebbe causare problemi in chi ne fa utilizzo.

 SLS / SLES
Si tratta di tensioattivi schiumogeni di sintesi. La schiuma che creano rimuove la parte grassa 
del film idrolipidico, rendendo la cute già sensibile ancora più vulnerabile.

 DEA
Questa sigla indica una serie di composti, le Diethanolamine, dalle proprietà tensioattive ed 
umettanti. Si ritiene possano causare irritazioni.

 Cessori di formaldeide
La formaldeide è un conservante il cui uso è proibito, poiché è ritenuto cancerogeno. Esistono 
tuttavia altri composti, il cui impiego cosmetico è ampiamente concesso nonostante sia noto 
che, decomponendosi, possono liberare quantità variabili di formaldeide. 

Dermé è un progetto unico nel suo genere, 
che mira a valorizzare il territorio trentino 
e le sue risorse. Realizzato da Areaderma 
nei laboratori di Pergine Valsugana (TN) 
in esclusiva per i clienti di Poli e Regina.
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Elemento vivo e primigeneo
Da che mondo è mondo, l’acqua è fondamentale per la 
vita dell’uomo e della Terra. Il corpo umano, formato 
per ben 2/3 di acqua, richiede un continuo ricambio di 
liquidi per poter espletare al meglio le proprie funzioni. 
Essendo costituente principale di tutti gli organi, l’acqua è 
fondamentale anche per la pelle, le cui cellule con il passare 
degli anni perdono in parte la capacità di trattenere i 
liquidi: ecco perché, invecchiando, la cute tende a rilassarsi 
ed avvizzirsi, permettendo alle rughe di manifestarsi. 
Mantenerla idratata è dunque fondamentale per prevenirne 
l’invecchiamento, conservando una cute sana.

Purezza dal cuore termale delle Dolomiti
C’è acqua e acqua, ormai è cosa nota e chiara per tutti. Ce ne accorgiamo se proviamo a confrontare il 
sapore dell’acqua di casa in una grande città di pianura con quella di un rifugio d’alta quota. Ma non è solo 
l’altitudine a determinarne le caratteristiche. Le acque termali, ad esempio, affiorano da falde profonde o 
linee di frattura e le loro proprietà organolettiche sono il frutto del contatto prolungato con i minerali del 
sottosuolo. Quella delle Terme Val Rendena di Caderzone è un’acqua oligominerale ferruginosa, sgorga a 
970 m di altitudine di fronte alle Dolomiti di Brenta, a due passi da Madonna di Campiglio. Le sue proprietà 
benefiche per la salute sono note fin dal 1635.

Tutta la natura del Trentino
La linea Dermé è figlia del Trentino, con la sua natura incontaminata, con i suoi boschi verdi e carnosi, con 
l’energia dell’acqua che sprigiona dalle sue montagne. Per ogni prodotto, abbiamo selezionato una pianta 
montana tipica, spesso anche poco nota, con l’intento di farne conoscere le caratteristiche e le proprietà 
di cui ormai solo in pochi hanno ricordo. Spesso è incredibile scoprire come la cultura popolare abbia 
anticipato la scienza: le attività di piante utilizzate a scopi curativi dai nostri avi, oggi sono confermate da 
studi e ricerche scientifiche di alto livello. I cosmetici Dermé rappresentano dunque tutte le sfaccettature 
di un Trentino in piena evoluzione, che è natura, tradizione, ricerca e innovazione.

Cellule staminali vegetali
Il punto di incontro fra Natura e Tecnologia

Acqua termale di montagna
Da semplice ingrediente, a principio attivo

Cosa sono
Qualunque forma di vita parte da un’unica cellula generica che, in 

un tempo più o meno breve, si divide e si moltiplica miliardi di 
volte. Più va avanti il processo di scissione e formazione di nuove 
cellule, più queste si specializzano fino a trasformarsi in organi e 
tessuti ben precisi. Le cellule staminali sono le prime cellule che 
si formano, quelle meno specifiche, che quindi contengono in sé 
l’intero corredo di informazioni necessario all’autoriproduzione.
Non fanno eccezione le staminali vegetali: presenti nella gemma 

o nella parte finale della radice di qualunque pianta, sono dei veri 
e propri microcosmi che racchiudono in sé un concentrato di vita. 

Ricchissime dei principi attivi caratteristici della pianta stessa, hanno 
la capacità di proteggere se stesse dagli agenti esterni e di rigenerarsi nel 

caso in cui subiscano dei danni. Il loro impiego in campo cosmetico è legato 
all’affinità con le cellule umane, delle quali le staminali vegetali sono in grado 

di aumentare attività, vitalità e salute. 

Come vengono utilizzate
La disponibilità di un elevato numero di cellule staminali vegetali non richiede che le piante impiegate per 
l’estrazione vengano sottoposte a taglio o stress di altro genere: una volta prelevate direttamente da una 
pianta, le staminali vegetali vengono messe in coltura in laboratorio, dove si riproducono per loro natura 
all’infinito, anche se lontano dalla pianta, mantenendo invariate le proprietà rispetto alla cellula madre da 
cui provengono. Si tratta di un processo interamente ecosostenibile, che non utilizza acqua, fitofarmaci 
e non produce CO2.

Perché funzionano
Le cellule staminali vegetali vengono solitamente definite “totipotenti”, si ritiene cioè che siano in grado 
di riparare qualunque tipo di tessuto perché attivano dei processi di rigenerazione. La pelle è l’organo più 
esteso del nostro corpo, formata da miliardi di cellule, in continuo rinnovamento, che, con il tempo vanno 
a diminuire gradualmente la loro attività. Si è osservato che queste cellule, messe a contatto con le staminali 
vegetali, ne ricavano una forma di energia che dona alla pelle benessere e vitalità.

Cellule staminali vegetali  
da MELA

Crema Corpo
IDR ATANTE

Cellule staminali vegetali  
da ROSA ALPINA

Crema Corpo
NU TRIENTE

Cellule staminali vegetali  
da MARRUBIO

Crema Mani

Cellule staminali vegetali  
da BUDDLEJA

Latte Detergente
V I S O

Cellule staminali vegetali  
da BUDDLEJA

Tonico Idratante
V I S O

Cellule staminali vegetali  
da UVA

Crema Viso
IDR ATANTE

Cellule staminali vegetali  
da STELLA ALPINA

Crema Viso
NU TRIENTE


