Caresse your Skin,
Care your Skin.
CyS Dermacare si propone come nuova realtà
nel mondo della dermocosmesi con prodotti
all’avanguardia, frutto di approfondite ricerche
in campo cosmetico.
Principi attivi innovativi accuratamente selezionati
sono alla base di formulazioni sempre più mirate
per fornire una risposta efficace e sicura ad ogni
inestetismo della pelle del viso e del corpo.
Le più avanzate tecnologie e ricerche biochimiche
forniscono gli elementi giusti per contrastare
l’invecchiamento cutaneo con sensibile miglioramento
del grado di idratazione, tono ed elasticità della pelle
con risultati visibili e duraturi nel tempo.

I nostri laboratori lavorano con sistema di
gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008
ed UNI EN 22716:2008 (GMP, Good Manifacturing
Practices o buone norme di fabbricazione) come
da Regolamento 1223/2009.
L’azienda, per scelta, non impiega nei propri prodotti
parabeni, SLS, oli minerali e sostanze comedogeniche.
I prodotti CyS Dermacare sono microbiologicamente
e dermatologicamente testati, Made in Italy e nel
rispetto della legislazione non sono testati su animali.
La loro qualità viene assicurata attraverso tutta
la filiera produttiva, a partire dalla selezione delle
materie prime fino alla commercializzazione.
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e di domani.
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DIAMOND

DIAMOND

15 mL e 0.51 fl.oz.

30 mL e 1.01 fl.oz.

LUXURY SERUM

LUXURY CREAM

JEUNESSE

HYALURONIQUE
MASQUE

Siero viso effetto botox
ricchissimo di principi attivi,
indicato per pelli mature o
stressate e per trattamenti
intensivi. Antiage e filling
effect. Con Bava di Lumaca,
Dipeptide diaminobutyroyl
benzylamide diacetate(Syn®Ake), Glycoproteins
(Immucell®) e Acetyl
Hexapeptide-8 (Argireline®).

Crema viso effetto botox
ricchissima di principi attivi,
indicata per pelli mature o
stressate e per trattamenti
intensivi. Antiage e filling
effect. Con Bava di Lumaca,
Dipeptide diaminobutyroyl
benzylamide diacetate(Syn®Ake), Glycoproteins
(Immucell®) e Acetyl
Hexapeptide-8 (Argireline®).

50 mL e 1.69 fl.oz.

GOLD

SKIN PERFECTION
SERUM
30 mL e 1.01 fl.oz.

250 mL e 8.45 fl.oz.

50 mL e 1.69 fl.oz. Euro:54,90

200 mL e 6.76 fl.oz.

EXFOLIATING SCRUB

Gel peeling indicato per
pelli con discromie cutanee,
pelli oleose, acneiche. Non
consigliato su cute sottile
e/o secca. A base di Acido
azelaico, Acido mandelico e
Acido kogico.

Scrub corpo dalla consistenza
morbida e cremosa a base di
microgranuli di nocciolo di
Albicocca, Aloe Vera, Vitamina
F per il trattamento cosmetico
di tutti i tipi di pelle.

GOLD

JEUNESSE

IDEAL SKIN

SCULPTURE

SCULPTURE

50 mL e 1.69 fl.oz.

50 mL e 1.69 fl.oz.

200 mL e 6.76 fl.oz

250 mL e 8.45 fl.oz. Euro:48,70

250 mL e 8.45 fl.oz.

Emulsione viso cremosa antiage
e antiossidante, ricchissima
di principi attivi rari e
preziosi. Dona alla pelle tono,
idratazione ed elasticità. Botoxlike effect. Con Dipeptide
diaminobutyroyl benzylamide
diacetate(Syn®-Ake),
Tripeptide-31 e Vitamina E.

Sapone liquido a pH acido,
usato quotidianamente
mantiene inalterato il pH
fisiologico della pelle. Indicato
anche per igiene intima e
bambini. Non contiene SLS.
Con Miele, Calendula e
Propoli.

Crema rassodante corpo per
il trattamento cosmetico di
ipotonie cutanee, smagliature,
disidratazioni, ad azione
tonificante e nutriente.
Con Equiseto, Guaranà,
Ginseng, Aloe Vera, Echinacea
e Vitamina E.

Gel fluido coadiuvante nel
trattamento cosmetico di
cellulite e adipe, svolge azione
drenante e rimodellante.
Ricco di principi attivi: Edera,
Ippocastano, Fucus, Caffeina,
Carnitina, Teofillina, Centella
asiatica, Iodio organico.

IDEAL SKIN

IDEAL SKIN

SCULPTURE

SCULPTURE

SKIN PERFECTION
CREAM

JEUNESSE

JEUNESSE

Siero viso idratante antiage,
antiossidante, filling
effect. A base di Acido
jaluronico a basso peso
molecolare, coenzima Q10 e
Mucopolisaccaridi.

IDEAL SKIN

FACE PEELING GEL

Maschera viso antiage, idratante,
tonificante e vellutante. A base
di Acido jaluronico, Coenzima
Q10 e Betaglucano.

Crema viso antiage. Ottima
anche per pelli giovani o
mature in presenza di acne e
discromie cutanee. Con Bava di
Lumaca, DMAE, Vitamina E,
Acido Lipoico, Olio di Argan e
Macadamia.

50 mL e 1.69 fl.oz.

IDEAL SKIN

HYALURONIQUE GEL
Gel detersione per il viso
indicato per pelli secche,
disidratate, con rughe o
ipotonie. A base di Acido
jaluronico e Alfaidrossiacidi.

Siero viso antiage ricchissimo di
principi attivi, indicato per tutti i
tipi di pelle. Ad azione nutritiva,
rigenerante ed antiossidante.
Con Bava di Lumaca e peptidi.

HYALURONIQUE
SERUM

JEUNESSE

ACTIVATEUR
DE JEUNESSE

HYALURONIQUE
CRÉME

PURIFYING
CLEANSING MILK

50 mL e 1.69 fl.oz.

125 mL e 4.22 fl.oz.

Crema viso idratante antiage,
antiossidante, filling effect. A
base di Acido jaluronico a basso
peso molecolare, Collagene e
Vitamina E.

Latte detergente cremoso
ricco di principi attivi,
indicato per tutti i tipi
di pelle, in particolare
pelli arrossate, facilmente
irritabili, con couperose, pelli
impure e tendenti al lucido.
Ottimo struccante viso,
occhi e labbra.

HONEY AND
MARIGOLD SOAP

FACE TONIC VISIBLE
DIFFERENCE
125 mL e 4.22 fl.oz.

Lozione tonica analcolica
ricchissima di principi attivi,
indicata per pelli delicate,
sottili, sensibili con couperose
e/o rossori diffusi. Svolge
azione lenitiva, addolcente,
idratante rispettando il pH
fisiologico della pelle.

BODY FIRMING
CREAM

ERASER

250 mL e 8.45 fl.oz.

TONIC BODY
SLIMMING GEL

OXYGEN ERASER
Euro:87,50

Crema corpo per il trattamento
cosmetico di cellulite, adiposità
localizzate, pelle a buccia
d’arancia, ipotonie, rilassamento
del tessuto e smagliature. Svolge
azione rimodellante, drenante,
rassodante. Ricchissima di
sostanze funzionali e Aminofilina.

250 mL e 8.45 fl.oz.

Crema corpo per il trattamento
cosmetico di cellulite, adiposità
localizzate, pelle a buccia
d’arancia, ipotonie, rilassamento
del tessuto e smagliature.
Svolge trattamento a forte
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rassodante. Ricchissima di
sostanze funzionali Aminofilina
e Perfluorodecalina.
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