
Natura e ricerca si incontrano per dare vita a una nuova linea cosmetica termale che unisce la benefica azione del 
microbiota dell’acqua delle Terme di Comano ai rivoluzionari attivi biotech a effetto multiprogressivo. 
Per una sicurezza ed efficacia garantita e una pelle più sana, protetta e bella.
Le preziose formulazioni a base di acqua termale sono supportate da tecnologie innovative che esaltano le performance 
funzionali, amplificano e prolungano l’azione delle sostanze presenti tenendo in considerazione le necessità dei diversi 
tipi di pelle e delle differenti condizioni cutanee.

TERME DI COMANO.
LA COSMESI TERMALE
ORA È BIOTECH.

 I PUNTI DI FORZA
> L’ACQUA DELLE TERME DI COMANO, centro dermatologico 
d’eccellenza italiano, capace di conoscere e anticipare i bisogni 
cosmetici e terapeutici della pelle
> EFFICACIA GARANTITA delle formulazioni
> QUALITÀ DI RICERCA e materie prime selezionate 
> TECNOLOGIA E INNOVAZIONE nel totale rispetto della pelle
> TOLLERABILITÀ E SICUREZZA dei prodotti, verificate tramite 
   rigorosi test e studi clinici su pelli sensibili 
> ALTE CONCENTRAZIONI DI ATTIVI per una performance 
   d’efficacia.



I PRINCIPI ATTIVI
1) I SISTEMI: 
 > PREBIOTIC SYSTEM: un attivo biotecnologico 
(gluco-oligosaccaride) ottenuto da zuccheri naturali (sucrosio 
e maltosio) dotato di un’azione BIOSELETTIVA per la 
protezione e la biostimolazione della naturale difesa della pelle. 
Il Prebiotic System è un substrato in grado di restringere la 
crescita della flora batterica patogena. Protegge l’ecosistema 
della pelle mantenendolo costante ed è in grado di ripristinarne 
il suo equilibrio allo stato ottimale attraverso tre azioni: 
ASSIMILAZIONE BIOSELETTIVA – BIOSTIMOLAZIONE 
DELL’ECOFLORA CUTANEA – INIBIZIONE 
COMPETITIVA DELLA FLORA PATOGENA

 > REPAIR SYSTEM: la linea cosmeceutica si 
arricchisce con un complesso di ceramidi-acidi grassi essenziali 
per ristabilire e stabilizzare l’equilibrio della pelle, proteggere, 
riparare e preservare la barriera cutanea.

2) GLI ATTIVI BIOTECH: un pool di attivi in grado di agire 
sui diversi inestetismi cutanei: biopeptidi, cellule staminali 
vegetali, acido ialuronico a diversi pesi molecolari. 

LA GAMMA
SKINCARE
Unite dall’elemento unico che 
le accomuna tutte, l’acqua delle 
Terme di Comano (AQUA), 
le quattro diverse linee 
comprendono prodotti specifici 
e appositamente pensati per i 
diversi obiettivi di cura e bellezza 
della pelle.  

LE LINEE DI PRODOTTO
AQUA + THERMAL
I prodotti per eccellenza
completamente a base 
di acqua termale.

AQUA + CLINICAL 
L’acqua che cura, la 
natura che incontra 
la medicina. I prodotti 
cosmeceutici per 
dermatiti e psoriasi. 

AQUA + CHILD 
La purezza dell’acqua 
per la pelle più delicata 
che ci sia. La linea per i 
bambini.

AQUA + TECH 
La ricerca tecnologica 
applicata alla pelle. 
I cosmetici termali 
d’avanguardia per la cura e 
la bellezza di viso e corpo.



LE FORMULAZIONI COSMETICHE
Tutte le formulazioni sono prive di sostanze quali PETROLATI - PARABENI – SILICONI – OLI MINERALI – 
NANOMATERIALI. Le fragranze utilizzate sono tutte PRIVE DI ALLERGENI. 
Ai prodotti, totalmente rinnovati, sono state aggiunte molecole alternative ai conservanti classici, utilizzati quindi in 
minima parte. In particolare è stata sfruttata l’azione antimicrobica di molecole che sono anche umettanti e quindi 
migliorano l’idratazione contenendo la perdita d’acqua della pelle. Nelle emulsioni e nelle creme viso e nel Siero 
Superconcentrato Acido Ialuronico questa azione antimicrobica è sostenuta anche da una molecola che ha come 
effetto supplementare un’azione antiossidante sulla pelle. 
PACKAGING: studiato per diminuire il contatto con l’aria e la presenza di conservanti (flaconi airless)
EFFICACIA TESTATA (presso laboratori esterni): patch test su pelli sensibili – nichel tested (conc < 0,0001%)
– efficacia lenitiva (per la crema viso AQUA+TECH Sos Comfort Intenso), efficacia anticellulite (per la crema 
corpo AQUA+TECH Salina No Cell) e efficacia antiage con riduzione rugosità e aumento elasticità (per la crema 
viso AQUA+TECH Global Age Texture Fresca).

LE FORMULAZIONI COSMECEUTICHE
Tutti i prodotti sono formulati con assenza di apteni indicati nei test epicutanei (patch test), serie Sidapa e sono 
privi di profumo.
LINEA SOLLIEVO INTENSO D.A.: specifica per pelli sensibili, con tendenza ad irritazione, atopia, dermatiti. 
La linea mantiene il rapporto 3:1:1 ceramidi - colesterolo - acidi grassi ed è preservata con sostanze che hanno 
un’azione di controllo sui patogeni eventualmente presenti. 
LINEA DERMAPSOR: specifica per pelli ipercheratosiche a tendenza psoriasica, studiata per un’idratazione  
prolungata, il ripristino barriera ed il controllo dello status microbilogico. 
EFFICACIA TESTATA (presso laboratori esterni): patch test  su pelli sensibili – nichel tested (conc < 0,0001%) 
– test idratazione e test inibizione IL6  (per AQUA+CLINICAL Crema Idratante Sollievo Intenso e per Emulsione 
Idratante Corpo Dermapsor) – test inibizione streptococco beta emolitico (per Emulsione Idratante Corpo 
Dermapsor) – citotossicità (per AQUA+CLINICAL Crema Idratante Sollievo Intenso).

LE CARATTERISTICHE
DELLE FORMULAZIONI



REFERENZE PER LINEA
AQUA+TECH VISO
DETERGERE E ESFOLIARE
Crema latte detergente 150ml
Gel detergente normalizzante 150ml
Scrub viso microesfoliante 75 ml

IDRATARE
Crema idro attiva 50ml
Crema idrorestitutiva uomo 50ml

DONARE SOLLIEVO
Crema SOS comfort intenso 50ml

PURIFICARE
Emulsione mat normalizzante 50ml

AGIRE SUI SEGNI DELL’ETÀ
Crema global age texture ricca 50ml
Crema global age texture fresca 50ml

GLI SPECIFICI
Siero superconcentrato acido ialuronico 30ml
Crema global age contorno occhi labbra 15ml
Maschera cristalli d’acqua 50ml
Balsamo Labbra Nutriente 10ml

AQUA+TECH CORPO
DETERGERE E ESFOLIARE
Gel doccia dermoidratante 200ml
Scrub corpo esfoliante 200ml

IDRATARE - NUTRIRE - ELASTICIZZARE
Crema corpo vellutata 3 in 1 200ml

AGIRE SULLA CELLULITE
Crema corpo salina NO CELL 200ml

GLI SPECIFICI
Gel rinfrescante gambe leggere 100ml
Crema piedi ultra comfort 75ml
Crema mani ultra comfort 50ml

AQUA+CLINICAL 
DETERSIONE
Olio detergente alta tollerabilità 250ml
Shampoo cheratoattivo al catrame vegetale 200ml
Shampoo ultra delicato lavaggi frequenti 200ml

DERMATITE ATOPICA
Crema idratante sollievo intenso D.A.

75ml - 200ml - 700ml
Crema nutriente sollievo intenso D.A.

75ml - 200ml

PSORIASI
Unguento boro boracico D.M. 250ml
Emulsione idratante corpo Dermapsor     1000ml
Crema emolliente protettiva Dermapsor

50m - 250ml
RIGENERAZIONE CUTANEA
Unguento cera d’api 50ml

IGIENIZZANTE DELICATO 
Crema mani igienizzante delicata 75ml

AQUA+CHILD
Emulsione delicata 200ml
Shampoo delicato 200ml
Bagnoschiuma delicato 200ml

AQUA+THERMAL
Acqua Termale Spray 

75ml - 150ml - 250ml
Soluzione nasale 100ml


