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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Inquinamento, sole, prodotti chimici, ma anche fattori
di ordine emotivo o psicologico possono rendere la
pelle molto sensibile. Quando questo disagio si accen-

tua, la pelle può diventare addirittura intollerante, manife-
stando reazioni incontrollate. In queste situazioni, è essen-
ziale il ricorso a prodotti mirati, studiati per rinforzare e pro-
teggere la barriera cutanea dalle aggressioni esterne, che
si possano utilizzare quotidianamente e siano altamente
tollerati, grazie alla ricercata assenza nella formula di prin-
cipi a rischio per le pelli molto sensibili.

IL SISTEMA DI CHIUSURA D.E.F.I.
Per evitare la contaminazione dei prodotti cosmetici è ne-
cessario introdurre agenti conservanti. Nella lista ufficiale
dell’allegato VI della Direttiva cosmetica europea appaiono
57 conservanti autorizzati. Nonostante questo, esistono
molte sostanze non menzionate ma utilizzate per la loro atti-
vità antibatterica, presenti anche nei prodotti definiti “senza
conservanti”. È il caso di alcol, oli essenziali, propilenglicole,
pentilenglicole, glicerilcaprilato eccetera.
A volte, quindi, in caso di allergie conclamate, manifestazio-
ni acute di sensibilità e pelli sottoposte a trattamenti di medi-
cina estetica (come laser, peeling), formulazioni attente ed
essenziali non bastano per garantire il comfort necessario.
L’innovativo sistema di chiusura brevettato D.E.F.I., Dispo-
sitivo esclusivo formula intatta, dei Laboratoires Dermato-
logiques Avène, realizzato dopo otto anni di studio, permet-
te di mantenere la formula cosmetica sterile assolutamen-
te intatta, proteggendola dai batteri per tutta la durata
dell’utilizzo del prodotto. D.E.F.I. permette di utilizzare pro-
dotti realmente senza conservanti, in un tubo multidose
con pochissimi componenti, realizzati in ambiente sterile e
protetti da qualsiasi contaminazione.
Il suo funzionamento è innovativo: è stato progettato uno
speciale involucro del tubo che si adatta al nuovo sistema di
capsula D.E.F.I. Le due parti (involucro e capsula) si inca-
strano perfettamente e garantiscono la tenuta stagna.
La capsula è composta da quattro parti, tra cui una mem-

VERA PUREZZA
In risposta al bisogno di sicurezza estrema 
delle pelli ipersensibili e allergiche, i Laboratoires
Dermatologiques Avène propongono una soluzione
brevettata. Una chiusura ermetica e anticontaminazione
che permette formule prive di conservanti,
profumi e tensioattivi

Formule essenziali
ad alta sicurezza
La prima gamma Eau Thermale Avène a beneficiare del sistema D.E.F.I.
è Tolérance extrême, completamente priva di conservanti, profumi
e tensioattivi, grazie alla ricercata formulazione in pseudo emulsione.
Un prodotto realmente privo di conservanti e sostanze con proprietà
antimicrobiche, in risposta alle esigenze delle consumatrici
di sicurezza e purezza. Due trattamenti dedicati alle pelli ipersensibili
e allergiche, anche con manifestazioni acute di irritazione di qualsiasi
causa. In virtù dei pochi ingredienti utilizzati per il latte detergente
(acqua termale di Avène, glicerina, paraffina, ciclometicone, agenti
di consistenza) e per la crema (acqua termale di Avène, glicerina,
paraffina, ciclometicone, olio di cartamo, squalano, agenti
di consistenza), le formule Tolérance extrême assicurano
il trattamento essenziale e si liberano di ogni ingrediente superfluo
e potenzialmente irritante. Il Latte detergente senza risciacquo
deterge delicatamente e lenisce le pelli intolleranti eliminando
le impurità e donando una sensazione di freschezza.
La Crema protettiva lenitiva idrata e ripristina l’integrità
della barriera cutanea. La fabbricazione in ambiente sterile
di questa linea è valsa all’unità di produzione di Avène la qualifica
di fabbrica del futuro da parte del ministero dell’Industria francese.

brana flessibile che si solleva quando si esercita una leggera
pressione sul tubo, per tornare subito in posizione di chiusu-
ra non appena si rilascia. Sono parti meccaniche di altissima
precisione, prodotte con un’accuratezza quasi al centesimo
di millimetro, che assicurano la completa coesione dell’in-
sieme. Sono stati effettuati test di tenuta stagna in fasi diverse
della procedura di montaggio della capsula: il coperchio si
adatta perfettamente (assenza di spazio libero tra i due) e la
chiusura è garantita da una clip di inviolabilità, che sarà ri-
mossa solo al momento del primo utilizzo del tubo.
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