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Dallo studio, la passione
e il rispetto per la natura nasce
Isiderma Srl
azienda cosmetica innovativa
per la cura di sè
e il benessere del corpo
La composizione
di tutti i nostri prodotti
è a base di principi naturali
e nutritivi volti a lenire,
proteggere e idratare la pelle
per favorirne i processi
ristrutturanti e/o restituivi
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Lenisfera Dr. Saronni®
Crema
è un cosmetico naturale contenente
principi emollienti e nutritivi.
Svolge azione lenitiva,
dermoprotettiva e coadiuvante
al rinnovamento cellulare
Utile in tutti i casi di irritazioni e
arrossamenti, coadiuvante cosmetico
nel trattamento della psoriasi, acne
e dermatiti di varia natura

linea dermo
cosmetica

Lenisfera Dr. Saronni®
Gel Rinnovatore
è un cosmetico naturale contenente
principi emollienti e nutritivi.
Incolore e gradevolmente profumato,
se ne consiglia l’uso quotidiano
oppure l’utilizzo in abbinamento a
Lenisfera Dr. Saronni crema
vaso 50ml

racchiuso

in una sfera

vaso 30ml

vaso 250ml

Lenisfera Dr. Saronni®
Crema Bimbi
una carezza lenitiva e dermoprotettiva
per la pelle ultra-sensibile
del bambino, utile in tutti i casi
di arrossamento o irritazione.
Si assorbe rapidamente lasciando
la pelle morbida e asciutta
tubo 100ml

vaso 500ml
La Linea Lenisfera Dr. Saronni® è venduta in farmacia
dermatologicamente testata
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piccoli
momenti
di

piacere

quotidiano

Idrasfera
Crema Corpo Pelli Secche
con Olio di Argan
è un trattamento cosmetico
altamente idratante per pelli secche
e molto secche che tendono a perdere
compattezza ed elasticità.
Questa crema, ricca di principi
emollienti e nutritivi, unitamente alle
proprietà anti-età e nutri-rigeneranti
dell’olio di Argan, dà sollievo alla pelle
più sensibile e delicata, rendendola
elastica, idratata, morbida e vellutata

l i n e a
cosmetica

Idrasfera
Crema Viso Pelli Secche
con Olio di Argan
Questa crema ricca di principi
nutritivi, unitamente alle proprietà
anti-età e nutri-rigeneranti dell’olio
di Argan, è indicata per ridurre
in modo significatico i segni
dell’invecchiamento come rughe
e segni di espressione, restituendo
tono, luminosità, compattezza
ed elasticità al viso
vaso 50ml

flacone 150ml
Idrasfera
Crema Corpo Pelli Miste
è un trattamento cosmetico
idratante indicato per tutti i tipi
di pelle, particolarmente efficace
per pelli miste e grasse.
Questa crema, ricca di principi
emollienti contribuisce ad aiutare
la pelle a ritrovare la sua naturale
elasticità, rendendola più morbida,
vellutata, dall’aspetto luminoso
e fresco
flacone 150ml

Idrasfera
Crema Contorno Occhi
è un trattamento cosmetico
che contribuisce a ridurre rughe,
gonfiore e occhiaie.
Questa emulsione cremosa
aumenta il tono del contorno occhi;
leviga, lenisce e rassoda la pelle
rendendo morbidi e distesi
i lineamenti del viso
vaso 50ml
Queste creme dalla struttura avvolgente restituiscono
una gradevole sensazione di comfort e benessere
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