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I NOSTRI BRAND



Passione per la Cosmetica: attenta ricerca delle materie prime, 
formulazione innovativa, consolidata esperienza nel settore.

Innovazione: ricerca e sperimentazione costanti, attenzione ai 
nuovi trend, creatività e tecnologia a servizio della qualità e 
sicurezza dei prodotti.

PASSIONE E INNOVAZIONE



DMD Cosmetics è una realtà che unisce 
ed esprime nel nome la passione per la 
cosmetica e tensione alla innovazione.

I NOSTRI PRINCIPI



PRODOTTI



CREME 
VISO



CREMA VISO 24 H DI ACIDO 
IALURONICO & OLIO DI 
SEMI DI PAPAVERO
La Crema Viso 24 H è il trattamento studiato per 
garantire un visibile effetto rimodellante e una pelle 
soda in più zone del viso: contorno occhi, guance, 
mento e decolleté.

AZIONI

● Rassodante

● Elasticizzante

● Idratante

TIPO DI PELLE: tutti

COD. C0001



CREMA VISO GIORNO 
ANTI-AGE CON BAVA di 
LUMACA & OLIO DI OLIVA
La Crema Giorno ANTI- AGE è il trattamento studiato 
per un efficace azione anti – invecchiamento e 
Antirughe e per proteggere la pelle dall’inquinamento 
ambientale e dai raggi UV.

AZIONI

● Antiossidante – protegge la pelle dai danni 

provocati dai radicali liberi

● Antirughe – aumenta la sintesi di Collagene

● Elasticizzante aumenta i livelli di ATP

● Anti Batterica – Anti Settica

● PROTEZIONE Raggi UV

TIPO DI PELLE: tutti
COD. C0002



CREMA GIORNO IDRATANTE 
48 H CON BAVA DI LUMACA 
& OLIO DI MANDORLE
La Crema Giorno Idratante è il trattamento studiato 
per garantire una idratazione ISTANTANEA ed efficace 
sino a 48 H senza ungere.

AZIONI

● Idrata intensamente e in profondità la pelle

● Ripristina i meccanismi di barriera della pelle

● Ridona una naturale morbidezza e luminosità 

alla pelle

TIPO DI PELLE: pelli secche e molto secche

COD. C0003



CREMA VISO SCHIARENTE E 
ANTIMACCHIE CON VITAMINA 
B3 & OLIO DI COCCO
PROTEZIONE UV / BLUE LIGHT è il trattamento studiato per ridurre 
le macchie e i pori della pelle, per proteggere e riparare la pelle 
danneggiata dai raggi UV e BLUE LIGHT.  Svolge un’attività 
schiarente migliorando l’aspetto della pelle, eliminando le 
imperfezioni e l’effetto pelle – lucida e donando nello stesso tempo 
una piacevole sensazione di idratazione.

AZIONI

● Schiarisce e riduce macchie e pori della pelle

● Protegge dagli effetti dannosi dei raggi UV e BLUE LIGHT

● Dona una piacevole sensazione di idratazione ed elasticità 

della pelle

● Riduce l’iperpigmentazione

TIPO DI PELLE: pelli dedicate COD. C0004



CREMA VISO TEENAGER 
SEBOREGOLATRICE E NUTRIENTE 
CON BAVA DI LUMACA VITAMINA B3, 
& OLIO DI COCCO
È il trattamento studiato per ridurre la produzione di sebo e le 
dimensioni dei pori, combattendo gli stress interni ed esterni a cui è 
sottoposta la pelle in questa giovane età. Migliora l’idratazione e 
nutre e rinforza la barriera cutanea. Protezione UV e BLUE LIGHT.

AZIONI

● Riduce la produzione di sebo

● Protegge dagli effetti dannosi dei raggi UV e BLUE LIGHT

● Nutre e idrata la pelle

● Aiuta a combattere la presenza di acne.

TIPO DI PELLE: pelli giovani

COD. C0005



CREMA NOTTE CON 
ACIDO IALURONICO & 
OLIO DI MELOGRANO
È il trattamento studiato per una vera distensione della 
pelle. Favorisce la fisiologica produzione di collagene, 
ottenendo un ottimale tasso di idratazione. Produce 
una piacevole sensazione lenitiva e rigenerante: al 
mattino la pelle è più morbida e bella.

AZIONI

● Antiossidante
● Idratante
● Favorisce la produzione di collagene
● Rigenerante

TIPO DI PELLE: tutti

COD. C0006



SIERI



SIERO VISO GIORNO-AGE E 
ANTIRUGHE CON PINUS 
PINASTER & OLIO DI MANDORLE
Il Siero Viso ANTI- AGE  – ANTIRUGHE è il trattamento studiato per 
un’efficace azione anti – invecchiamento e Antirughe e per proteggere 
la pelle dall’inquinamento ambientale e dai raggi UV. Grazie alla sua 
composizione molecolare fluida e leggera penetra rapidamente in 
profondità.

AZIONI

● Antiossidante – protegge la pelle dai danni provocati dai 

radicali liberi

● Antirughe – aumenta la sintesi di Collagene

● Energizzante – aumenta i livelli di ATP

● Anti Inquinamento – protegge dall’esposizione UV e 

dall’inquinamento quotidiano

TIPO DI PELLE: tutti COD. SV001



SIERO VISO IDRATANTE CON 
COMPLESSO DI ZUCCHERO 100% 
NATURALE “ISOMERATO DI SACCARIDE”  
E OLIO DI SEMI DI PAPAVERO
Il SIERO VISO IDRATANTE è il trattamento studiato per garantire una 
idratazione ISTANTANEA ed efficace sino a 48 H senza ungere.

AZIONI

● Idrata intensamente e in profondità la pelle

● Ripristina i meccanismi di barriera della pelle

● Ridona una naturale morbidezza e luminosità alla pelle

TIPO DI PELLE: pelli secche o molto secche

COD. SV002



SIERO VISO SCHIARENTE E 
ANTIMACCHIE CON VITAMINA B3 
VITAMINA C & OLIO DI COCCO.
PROTEZIONE UV / BLUE LIGHT E’ il trattamento studiato per ridurre 
le macchie e i pori della pelle, per proteggere e riparare la pelle 
danneggiata dai raggi UV e BLUE LIGHT.  Svolge un’attività schiarente 
migliorando l’aspetto della pelle, eliminando le imperfezioni e l’effetto 
pelle – lucida e donando nello stesso tempo una piacevole sensazione 
di idratazione.

AZIONI

● Schiarisce e riduce macchie e pori della pelle

● Protegge dagli effetti dannosi dei raggi UV e BLUE LIGHT

● Dona una piacevole sensazione di idratazione ed elasticità 

della pelle

● Riduce l’iperpigmentazione

TIPO DI PELLE: pelli delicate COD. SV003



SIERO VISO NOTTE CON ACIDO 
IALURONICO  & OLIO DI 
MELOGRANO
È il trattamento studiato per una vera distensione della pelle. 
Favorisce la fisiologica produzione di collagene, ottenendo un ottimale 
tasso di idratazione. Produce una piacevole sensazione lenitiva e 
rigenerante: al mattino la pelle è più morbida e bella.

AZIONI

● Antiossidante

● Idratante

● Favorisce la produzione di collagene

● Rigenerante

TIPO DI PELLE: tutti

COD. SV004



CRISTALLI 
LIQUIDI



CRISTALLI LIQUIDI ALL’OLIO      
DI ARGAN
Protegge l’integrità della fibra capillare dall’umidità, ha proprietà 
antistatiche.

Conferisce ai capelli un incredibile luminosità grazie ai polimeri 
siliconici e all’olio di jojoba e all’olio di Argan si ottiene un effetto 
condizionante e districante.

COD. CL001



CRISTALLI LIQUIDI ALLA 
KERATINA
Trattamento in cristalli Liquidi, indicato per capelli sfibrati, 
danneggiati e con doppie punte. Formulazione studiata per rinforzare 
la struttura capillare, rendendola più elastica e previene le doppie 
punte legando intensamente le squame cheratiniche. I capelli 
appaiono luminosi e nutriti sulle punte, disciplinati e soffici al tatto.

Cristalli Liquidi riparatori ideali per contrastare la formazione delle 
doppie punte.

COD. CL002



CRISTALLI LIQUIDI ALL’OLIO DI 
SEMI DI LINO
Protegge l’integrità della fibra capillare dall’umidità, ha proprietà 
antistatiche.

Conferisce ai capelli un incredibile luminosità grazie ai polimeri 
siliconici e all’olio di jojoba e all’olio di semi di Lino.

COD. CL003



PROFUMI



PROFUMO CANAPA
Ingredienti: Alcohol denat, parfum, 
p-tert-ButyI-aIpha-methylhydrocinnamic aldehyde, limonene, 
benzylsalicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde, citronellol, linalool, 
benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, geraniol, cinnamylalcohol, 
eugenol, citral.

COD. PF001



PROFUMO BLACK
Ingredienti: Alcohol denat, parfum, 
p-tert-ButyI-aIpha-methylhydrocinnamic aldehyde, limonene, 
benzylsalicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde, citronellol, linalool, 
benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, geraniol, cinnamylalcohol, 
eugenol, citral.

COD. PF002



PROFUMO ABACCO E VANIGLIA
Ingredienti: Alcohol denat, parfum, 
p-tert-ButyI-aIpha-methylhydrocinnamic aldehyde, limonene, 
benzylsalicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde, citronellol, linalool, 
benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, geraniol, cinnamylalcohol, 
eugenol, citral.

COD. PF003



CREME 
CORPO



CREMA CORPO IDRATANTE CON OLIO DI 
MANDORLA – VITAMINA E & OLIO DI OLIVA
La Crema Corpo IDRATANTE è il trattamento studiato per un’efficace idratazione. La sua 
formula, grazie alla sinergia dell’olio di mandorla con agenti attivi idratanti, garantisce 48h 
di idratazione intensiva. La sua texture fluida e setosa si fonde con la pelle garantendone un 
assorbimento immediato senza ungere. Il risultato è una pelle incredibilmente vellutata e 
morbida, un vero trattamento di carezze per il proprio corpo. 

MODO D’USO: applicare quotidianamente dopo bagno o doccia con un delicato 
massaggio; per un vero trattamento di bellezza quotidiano, applicare mattino e sera.

RISULTATO: pelle profondamente idratata, vellutata, morbida e deliziosamente profumata.

Risultato sulla pelle

● Idratazione intensiva

● Morbida e vellutante

● Assorbimento immediato

TIPO DI PELLE: tutti

COD. CC001



CREMA CORPO NUTRIENTE CON OLIO DI 
ARGAN & ALOE VERA
La sua formula, grazie alla sinergia dell’olio di ARGAN e dell’ALOE VERA, crea un’emulsione 
ad effetto NUTRIENTE & LENITIVO. La sua fragranza rinfrescante avvolge delicatamente 
la pelle e, grazie alla sua texture fluida e setosa, si assorbe immediatamente, senza ungere, 
adatta a pelli secche. Il risultato è una pelle incredibilmente vellutata e morbida, un vero 
trattamento di carezze per il proprio corpo.      

MODO D’USO: applicare quotidianamente dopo bagno o doccia con un delicato 
massaggio, per un vero trattamento di bellezza quotidiano.

RISULTATO: pelle elastica, morbida, compatta e deliziosamente profumata. 

Risultato sulla pelle

● Nutriente e Lenitiva

● Elasticizzante

● Assorbimento immediato

● Profumo Delicato

TIPO DI PELLE: secche COD. CC002



CREMA CORPO IDRATANTE RIGENERANTE 
ALL’OLIO DI MELOGRANO & OLIO DI JOJOBA
La Crema Corpo IDRATANTE RIGENERANTE è il trattamento studiato per un’efficace 
idratazione e rigenerazione cellulare. La sua formula, grazie alla sinergia dei preziosi oli 
vegetali con agenti attivi idratanti, aumenta la capacità dell’epidermide di espellere le 
cellule morte stimolando conseguentemente la formazione di nuove cellule. Ricca di olio di 
melograno ad azione antiossidante e di olio di jojoba, garantisce anche un’azione 
emolliente e protettiva. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate.

MODO D’USO: applicare quotidianamente dopo bagno o doccia con un delicato 
massaggio; per un vero trattamento di bellezza quotidiano, applicare mattino e sera.

RISULTATO: pelle elastica, tonica, compatta e deliziosamente profumata.

Risultato sulla pelle

● Idratazione

● Elastica – Tonica & compatta

● Assorbimento immediato

● Profumo Delicato

TIPO DI PELLE: tutte
COD. CC003



SHAMPOO



SHAMPOO POST COLORE CON 
OLIO DI ARGAN
Shampoo Post Color appositamente formulato per i capelli colorati e 
post trattamento. Formulata da una delicata base di lavaggio con 
Betaina di cocco e arricchita con estratti di crusca di frumento questa 
base di lavaggio a PH acido fissa e mantiene il colore.

L’olio di ARGAN prolunga la bellezza e la luminosità del colore 
idratando rinforzando e la fibra capillare.

COD. SH001



SHAMPOO PER UNA CHIOMA 
LISCIA & LUMINOSA
Per Capelli Lisci azione Anticrespo con proteine della seta.L’esclusiva 
formula di questo Shampoo formulato con Proteine della seta che 
presenta eccellenti proprietà leganti l’umidità, migliorando la 
morbidezza consente di allineare le fibre capillari singolarmente per 
capelli perfettamente lisci a lungo. 

Si ottiene una chioma rivitalizzata e i capelli risultano setosi lucenti ed 
eleganti nel loro movimento

COD. SH002



SHAMPOO LAVAGGIO FREQUENTI 
CON OLIO DI ARGAN & OLIO DI 
MANDORLE
Per tutti i Tipi di Capelli. 

Per una chioma idratata & forte tutti i giorni.L’esclusiva formula di 
questo Shampoo appositamente formulato per chi ha il piacere di un 
lavaggio frequente la combinazione di Olio di Argan che nutre 
rinforza, l’Olio di mandorla dolci ricco di elementi importanti per il 
benessere dei capelli: gli acidi grassiI, che contribuiscono 
all’idratazione del capello; le vitamine B1 e B6, che favoriscono la 
crescita dei capelli e migliora la microcircolazione del cuoio capelluto. 

Trattamento di alte performance tutti i giorni.

COD. SH003



SHAMPOO NUTRIENTE PER 
CAPELLI COLORATI
L’esclusiva formula di questo Shampoo appositamente formulato per 
capelli Colorati, in cui la Ceramide A2 penetra nei capelli rafforzandoli 
sostituendo la ceramide naturale mancante, rendendoli più morbidi, 
più belli e sani. 

L’olio di Papavero Dona eccezionale brillantezza mentre idrata e 
rinforza la fibra capillare, si ottiene un trattamento che normalizza la 
porosità dei capelli e fissa il colore.

COD. SH004



SHAMPOO RINFORZANTE ALLA 
KERATINA & VITAMINA
Per tutti i Tipi di Capelli. L’idrolizzato di Keratina aiuta a fortificare il 
fusto del capello sostituendo le proteine naturali dei capelli 
migliorandone la forza e l’elasticità rivitalizzando lo stato protettivo 
naturale. 

La Vitamina E dal suo effetto emoliente contrasta la secchezza del 
cuio capelluto garantendo un alto grado di idratazione questa 
associazione per in trattamento che garantirà alla chioma un aspetto 
forte e lucente.

COD. SH005



SILVER SHAMPOO CON OLIO DI 
ARGAN & CERAMIDE
L’esclusiva formula di questo Shampoo formulato per ottenere un 
effetto anti-giallo per capelli grigi, con l’uso regolare. I pigmenti blu nel 
prodotto neutralizzano i pigmenti gialli/arancioni sui capelli, lasciando 
una tonalità fredda e uniforme.

L’uso regolare aumenta l’effetto. Un sistema disciplinante avanzato 
che grazie all’azione dell’olio di Argan e la Ceramide A2 lascia i capelli 
soffici e forti al tatto e più facili da pettinare.

COD. SH006



BALSAMO CONDIZIONANTE 
NUTRIENTE ALL'OLIO DI 
MANDORLE E OLIO DI JOJOBA
Dona protezione per capelli Rigenerati e più Corposi. 

Conditioner che apporta la giusta nutrizione alle lunghezze molto 
secche,rinforzando e ristrutturando lo stelo capillare.

COD. BS001



MASCHERA NUTRIENTE ALLA 
VITAMINA E E CERAMIDE A
Maschera ad azione intensiva, districa idrata e nutre in profondità i 
capelli rendendoli più forti e vitali.

COD. CH001



MASCHERA PROTETTIVA ALL'OLIO 
DI ARGAN E CERAMIDE A
Protegge i capelli colorati, aumenta la durata del colore e dona 
maggiore resistenza alla fibra capillare.

COD. CH002
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Via Della Pusteria 36 Misinto (MB) 20826
info@dmd-cosmetics.it

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.dmd-cosmetics.it
mailto:info@dmd-cosmetics.it

