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SERUM8 Skincare System è un 
sistema completo di cura della pelle 
sviluppato dal medico danese Niels 
Bukh. Utilizzando questo proced-
imento, è possibile prendersi cura 
della propria pelle secondo i principi 
professionali in un processo con-
trollato di degradazione della pelle 
per accelerarne la rigenerazione.

Tre ingredienti attivi
Acido ialuronico (HA) - è una 
potente molecola umettante che si 
trova in grande concentrazione nel-
la matrice extracellulare, lo spazio 
ricco di fluido tra le cellule, ed è sta-
to dimostrato che è un agente qua-
si magico per la vitalità della pelle, in 
quanto dona idratazione, corposità, 
fermezza ed elasticità alla pelle. 
L’HA rappresenta “il terreno in cui 

crescono le cellule cutanee”.
Saccarosio octasolfato (SOS) 
- attiva il bFGF (fattore di cresci-
ta fibroplastico) che è uno dei più 
importanti meccanismi modulatori 
per la rigenerazione cutanea. Stimo-
lando i fattori di crescita in questo 
modo, la pelle risulta più compatta e 
sana. Il SOS “imita” i segnali naturali 
del corpo per la rigenerazione della 
pelle. Acido lattico (AHA) - serve 
primariamente a degradare i pic-
coli ponti (desmosomi) che legano 
insieme le cellule cutanee. Inoltre, 
l’AHA facilita il peeling delle cellule 
morte più esterne, in modo tale 
che le nuove possono sostituirle, e 
stimola anche la vitalità della cute 
in senso più generale. Si può dire 
che “arieggia” il terreno, lasciando 
così maggiore spazio per rinvigorire 
la struttura della matrice extracel-
lulare.

– Senza profumi
– Senza coloranti
– Senza parabeni
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Il metodo è semplice e 
rivoluzionario 
Innanzitutto, si utilizza il Der-
maroller8 per microperforare e 
degradare la pelle. Si applica poi il 
Serum8 per dare alla pelle gli agenti 
essenziali che stimolano la crescita 
e il perfezionamento. Terminare con 
Moisturizer8, sviluppato in modo 
particolare per essere usato subito 
dopo il trattamento ha un effetto 
lenitivo sulla reazione naturale della 
pelle mentre si rigenera.

L’efficacia di combinare l’elimina-
zione dello strato cutaneo vecchio 
con la stimolazione della rigener-
azione delle nuove cellule risulta 
evidente con la pelle visibilmente 
ringiovanita. 

Il sistema di trattamento cutaneo 
può essere usato per tutti i tipi di 
pelle ed è particolarmente efficace, 
ma non limitato a: 

- Riduzione e prevenzione delle  
   rughe 
- Ringiovanimento cutaneo
- Cicatrizzazione dell’acne 
- Iperpigmentazione
- Pori dilatati 
- Danni causati dal sole 
- Pelle sensibile e irritata 
 
Il Dermaroller8 si può descrivere 
come una versione in miniatura, a 
forma di rullo, del letto di chiodi di 
un fachiro. Il rullo è dotato di pic-
coli aghi molto affilati che, quando 
scorrono delicatamente sulla pelle, 
provocano migliaia di punture micro-
scopiche. 

La pelle reagisce aumentando il 
tasso di rinnovamento cutaneo per 
riparare il danno. Ogni singola pun-
tura diventa un minuscolo centro 
di rinnovamento, in cui lo strato di 
cute vecchia stimola l’accelerazi-
one naturale della rigenerazione 
cellulare.

Inoltre, le microscopiche punture 
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garantiscono che Serum8 pene-
tri nella pelle in modo efficace. Di 
conseguenza, la breve degradazi-
one della superficie cutanea e della 
funzione di barriera facilita un’ot-
tima concentrazione degli agenti 
rivitalizzanti negli strati inferiori 
della pelle.

In generale, tendiamo a utilizzare 
troppe sostanze sulla nostra cute.

Il SERUM8 Skincare System per la 
cura della pelle comprende soltan-
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Degradazione e rigenerazione della pelle

Continuamente

Rigenerazione e ringiovanimento naturale della pelle

“

“

to pochi ingredienti attivi accurata-
mente selezionati. 

La cute è altamente assorbente 
ed è importante tenerlo a mente 
quando si applicano sostanze. 

Abbiamo selezionato gli ingredienti 
attivi sulla base della loro efficacia, 
e abbiamo scelto accuratamente 
quelli noti per non aver alcun ef-
fetto nocivo sulla barriera cutanea 
degradata.
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1.
Pulire il Dermaroller8 
applicando 2-3 spruzzi 
di Rollercleaner8 sulla 
testina del rullo. Svento-
lare in aria il rullo finché è 
asciutto.

2.
Pulire la pelle con il 
vostro detergente 
preferito e termin-
are con 1 ½ dose di 
Cleanser8 spurzzata 
su un dischetto di 
cotone umido.

3.
Selezionare una zona 
della pelle adatta, come la 
fronte, le guance, il naso o 
il labbro superiore e pas-
sare sistematicamente il 
Dermaroller8 4-6 volte in 
senso verticale, orizzontale 
e diagonale. Esercitare una 
pressione leggera e delica-
ta. Il trattamento non deve 
risultare doloroso, ma simile 
ad un formicolio. Dovreb-
be comparire soltanto un 
leggero rossore sulla cute. 
Si può passare il Dermarol-
ler8 vicino agli occhi e alle 
labbra, ma facendo atten-
zione perché la pelle è più 
sottile e sensibile in quelle zone. Il 
trattamento risulta efficace anche 
sul collo, sul petto, sul dorso delle 
mani ecc.
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4.
Applicare 1 ½ 
dose di Serum8 in 
uno strato sottile.

5.
Applicare un leggero 
strato di Moisturiz-
er8 dopo ca. 10 minuti 
Attendere almeno 1 ora, 
fino a quando la pelle si 
è normalizzata, prima di 
applicare altri prodotti 
cosmetici. Una volta la 
pelle asciutta potete 
applicare il trucco.

6.
Infine, è necessario pulire il Der-
maroller8. Lavarlo sotto l’acqua 
corrente calda e infine spruzzarlo 
2-3 volte con il Rollercleaner8. 
Non è necessario risciacquare con 
acqua calda. Sventolare in aria il 
rullo finché è asciutto. Conservarlo 
nella confezione protettiva fino al 
prossimo trattamento. Non utilizza-
re il Dermaroller8 in caso di testina 
danneggiata, potrebbe danneggiare 
la pelle.

Fare sempre attenzione alle reazioni della pelle 
dopo il trattamento. Cominciare rullando deli-
catamente e con attenzione e attendere alcuni 
minuti prima di ripetere l’operazione. Se non 
ci sono problemi, è possibile ripetere il tratta-
mento ogni 2-3 giorni. Seguendo questo pro-
cedimento, è possibile verificare esattamente 
il modo in cui la pelle reagisce al trattamento. 
Sospendere immediatamente il trattamento in 
caso di reazioni avverse e rivolgersi al medico. 
SERUM8 Skincare System non dovrebbe es-
sere usato in caso di malattie della pelle. 

Avviso scottatura: questo prodotto contiene 
Alfaidrossiacidi (AHA) che può aumentare 
la sensibilità della pelle al sole e in modo par-
ticolare la possibilità di una scottatura. Usare 
una crema solare e indossare capi protettivi e 
limitare l’esposizione al sole durante l’utilizzo di 
questo prodotto e per la settimana successiva.
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Frequenza
Si raccomanda innanzitutto di incre-
mentare la tolleranza della pelle al 
Dermaroller8. Usare il Dermaroller8 
1-2 volte a settimana per le prime 
2-3 settimane e quindi aumentare 
lentamente la frequenza fino a 3 
volte a settimana al massimo, in 
base alla reazione della pelle.

Dermaroller8
Il Dermaroller8 ha un ago lungo 
0,5 mm. Le cliniche professionali 
offrono un trattamento con aghi 
più lunghi per i problemi dello strato 
cutaneo più profondo.

Serum8
Applicare SEMPRE Serum8 dopo 
aver utilizzato il Dermaroller8. 
Serum8 è un gel totalmente 
biocompatibile. Si tratta di un 
prodotto completamente naturale 
che consiste di un agente cutaneo 
extracellulare - l’acido ialuronico. 

Non contiene alcun ingrediente che 
possa in qualunque modo provocare 
una reazione allergica quando è 
applicato su una barriera cutanea 
aperta e sensibile.

Moisturizer8
Analogamente, Moisturizer8 è 
stato sviluppato in modo speciale 
per essere usato subito dopo il 
trattamento; ha un effetto lenitivo 
sulla reazione naturale della pelle 
mentre si rigenera. Lasciar asci-
ugare la pelle per 10 minuti e quindi 
applicare Moisturizer8. Attendere 
almeno 1 ora, fino a quando la pelle 
si è adeguatamente cicatrizzata, 
prima di applicare altri prodotti 
cosmetici.

Per uso personale
Il Dermaroller8 è solo per uso personale. Il 

Dermaroller8 può essere utilizzato per 50-

60 volte (uso normale), in quanto gli aghi 

tendono a smussarsi col tempo. 

Se impiegati come indicato, tutti gli altri 

prodotti del SERUM8 Skincare System pos-

sono essere usati per il medesimo numero 

di trattamenti.
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www.serum8.com


