
 
Scopri la purezza dell’acqua  

e della natura  
delle linee cosmetiche 

 
 

AREADERMA E 
LEFKOS 

 
 
 

 

chiedi al personale le 
caratteristiche di ogni prodotto 

 

Per informazioni rivolgiti a: 
 
FAMIGLIA COOPERATIVA 
ALTOPIANO DI PINE’ 
Sede: 38042 BASELGA DI PINE’ 
Frazione Miola - Via della Chiesa, 6/1 
Tel.  0461/557063 
e-mail: 
fc.altopianopine@pop.ftcoop.it 
 
Punti vendita 
Baselga di Piné 0461 557245 
Bedollo  0461 555256 
Brusago  0461 556650 
Centrale  0461 555003 
Faida   0461 553190 
Miola   0461 557063 
Montagnaga  0461 557703 
Montesover  0461 698444 
Nogaré  0461 552240 
 

AREADERMA 
Laboratorio Cosmetico 
di Biopels srl & C. sas 
Viale dell’Industria, 47 - Pergine Valsugana 
TRENTO - Italia 
tel. 0461 534883 fax 0461 531218 
info@areaderma.it  
www.areaderma.it 
 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI LOCALI DELLA FAMIGLIA 
COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE’ 

LA FAMIGLIA 
COOPERATIVA 

ALTOPIANO DI PINE’ 
  

 
in collaborazione con  

 
 

 

 

 

offre ai propri soci e clienti  
 

UNA NUOVA LINEA DI 
PRODOTTI COSMETICI 

NATURALI 



CHI E’ AREADERMA? 
 

Areaderma è un’azienda che ha sede a 
Pergine Valsugana. E’ presente sul mercato 
da oltre vent’anni durante i quali ha maturato 
qualità, quantità e competenze sufficienti per 
soddisfare a 360° le esigenze di aziende 
affermate a livello internazionale nel settore. 
Areaderma infatti serve aziende leader nel 
settore professionale della cosmetica (centri di 
estetica) ed aziende affermate a livello 
internazionale nei canali Erboristeria, 
Parafarmacia, Farmacia e Profumeria. 
 

L'ACQUA, UN 
VALORE 

AGGIUNTO  
 

Una peculiarità 
che 
contraddistingue il 
Laboratorio di 
Areaderma è 
l’estrema qualità 
dell’acqua 
utilizzata per la 
produzione di 
cosmetici.  
Si tratta di un 
acqua di montagna 

che arriva direttamente nell’acquedotto 
praticamene distillata naturale (1,7 °F). 
Quest’acqua viene trattata per la 
potabilizzazione con una quantità molto 
modesta di cloro, poi, dopo un percorso ridotto 
e senza essere mai stata immagazzinata in 
cisterne o serbatoi, arriva fino alla produzione.  
Qui viene filtrata e microfiltrata sino a renderla 
praticamente sterile  senza che ad essa venga 
aggiunta alcuna sostanza chimica. Il ph neutro 
è un’altra delle sue caratteristiche. 
 
 

Se si considera che 
un cosmetico è un 
prodotto ricco 
d’acqua  la sua 
purezza è 
determinante per la 
sua qualità. Residui 
di pesticidi, di 
lavorazioni industriali o fertilizzanti, che sono 
causa di irritazioni, o agenti allergizzanti sono 
quindi praticamente assenti e i metalli pesanti 
come il Nichel, se contenuti, hanno valori 
analitici inferiori a 0,1 ppm. 
 
 

LA LINEA LEFKOS 
 

Areaderma ha creato Lefkos  una linea 
esclusiva di trattamenti viso, corpo e solari che 
grazie agli ingredienti di origine vegetale 
come, ad esempio, gli estratti di: Goji, Thé 
Bianco, Camomilla, come i granuli di Oliva, il 
miele Millefiori biologico, l'Olio di Jojoba  l'Olio 
di Argan, nutrono ed idratano la 
pelle, lasciandola morbida e vellutata.  
I cosmetici Lefkos, inoltre, si assorbono 
rapidamente senza lasciare residui oleosi e 
proteggono la pelle dall'attacco dei radicali 
liberi, responsabili dell'invecchiamento. 

LE GARANZIE 
 

Le procedure interne qualificate che 
Areaderma mette in pratica quotidianamente 
ne riflettono la filosofia aziendale e permettono 
di rinnovare ogni anno tutte le certificazioni di 
qualità che nel tempo le sono state assegnate. 
 
I prodotti LEFKOS non contengono: 
PARABENI : prodotti chimici solitamente 
impiegati come conservanti. Penetrano in 
modo veloce negli strati sottocutanei. Secondo 
alcuni studi potrebbero provocare allergie, 
sensibilizzazioni e altre patologie. 
PARAFFINA : composto che deriva dal 
petrolio, viene impiegata come emolliente. E’ 
considerata dannosa per i residui che possono 
derivare dal processo di raffinazione del 
petrolio. 
OLII MINERALI : composti idrocarburici 
utilizzati come emollienti. Sono sostituiti con 
alternative naturali più funzionali e meno 
aggressive. 
OGM: Organismi Geneticamente Modificati o 
Transgenici. 
SLS/SLES : tensioattivi schiumogeni di sintesi. 
La schiuma da essi creata rimuove parte del 
film idrolipidico, rendendo la cute sensibile e 
vulnerabile. 
DEA: sigla che indica una serie di composti, le 
Dithanolamine che hanno proprietà 
tensioattive e umettanti. Possono causare 
irritazioni. 
CESSORI DI FORMALDEIDE: conservante 
proibito, perché ritenuto cancerogeno. 
Esistono tuttavia composti il cui impiego è 
ammesso nonostante sia provato che 
decomponendosi possono liberare quantità 
variabili di formaldeide. 


