
Mandel Active Gel

Gel all’Acido Mandelico con Pool di 
sostanze Antiossidanti, Schiarenti e
Amminoacidi. Svolge un’azione levigante
eliminando lo strato più superficiale della pelle.
Indicato per tutti i Fototipi.

Hydrata System

Crema Restitutiva con Agenti 
Idratanti, Antiossidanti, Agenti Lenitivi e 
Acido Ialuronico. Indicata per riparare la barriera di 
idratazione superficiale della pelle, rimpolpare e 
restituire turgore. Indicata per tutti i Tipi di Pelle.

Micro Hyal Eye

Crema contorno occhi con Acido
Ialuronico a Basso Peso Molecolare,
Amminoacidi, Coenzima Q10, Tensori 
cutanei, Vit A, C e E. Svolge attività ridensificante e 
distensiva, riducendo occhiaie e gonfiore. 
Indicata per Pelli da Normali a Secche.

Micro Hyal Face

Crema Ridensificante con Acido 
Ialuronico a Basso Peso Molecolare, Precursori del 
Collagene e dell’Elastina e Agenti Idratanti. Indicata 
per ripristinare l’elasticità e la compattezza dei 
tessuti, e normalizzare il complesso cutaneo.
Indicata per Pelli da Normali a Secche.

Micro Hyal Face Dry Skin

Crema Ridensificante con Acido 
Ialuronico a Basso Peso Molecolare, Precursori del 
Collagene e dell’Elastina e Agenti Idratanti. Indicata 
per ripristinare l’elasticità e la compattezza dei 
tessuti, e normalizzare il complesso cutaneo.
Indicata per Pelli da Secche a Molto Secche. 

www.wdresearch.com

WDR Srl

+ 39 06 901 124 17 • info@wdresearch.com 

Via degli Olmetti 38, 00060 • Formello (RM) 

W.D.R. Srl ha scelto la soluzione e-commerce
 per vendere on-line i propri prodotti, con 
la comodità di riceverli a casa in 24/48 ore

senza spese di spedizione. 



Mandel Foaming Wash Mandel White Cream Mandel Barcode System

Trattamento dermocosmetico intensivo e specifico per le 
rughe perilabiali (rughe verticali della zona labiale 
superiore, conosciute anche come BARCODE).
Sistema formulato per ridurre le linee verticali e le 
rughe incrementando il turnover cellulare, stimolando la 
sintesi di collagene ed elastina e aumentando l’elasticità 
della pelle.

Il Kit contiene: 

 • MICRO-SCRUB ESFOLIANTE (FASE 1): 
    prepara la pelle all’azione della FASE 2;
 • GEL LEVIGANTE con ACIDO MANDELICO (FASE 2): 
    azione levigante, idratante e schiarente, stimola il 
    turnover cellulare;
 • CREMA LENITIVA e RESTITUTIVA (FASE 3): 
    con azione lenitiva, restitutiva e protettiva, stimola i 
    processi di riepitelizzazione cutanea ristabilendo 
    l’ottimale livello di idratazione. 

Indicazioni:

Riduce e contrasta la formazione delle rughe perilabiali 
causate dal fumo, dalla mimica facciale e dal fisiologico 
invecchiamento cutaneo. Indicato per tutti i tipi di pelle.

Modo d‘uso:

Applicare le 3 Fasi secondo la sequenza:
 • FASE 1: 
    Applicare la sera con del cotone e sciacquare.
 • FASE 2: 
    Applicare la sera e lasciare agire tutta la notte.
 • FASE 3:
    Applicare la mattina su pelle detersa. 

Trattamento intensivo ad alta efficacia per il 
miglioramento e la prevenzione di tutti i tipi di macchie 
di origine melanica (come melasma, cloasma, macchie 
da gravidanza, macchie solari e macchie senili) e di altre 
forme di pigmentazione indesiderata sia diffuse che 
localizzate.

MANDEL WHITE CREAM combina un pool di agenti attivi 
che aiutano a eliminare la pigmentazione esistente e a 
prevenire la formazione di nuove macchie.
Arricchiscono la crema sostanze Antiossidanti e 
Idratanti, AHA’s e Filtri Solari. Per la sua azione 
altamente schiarente può essere utilizzata come 
trattamento quotidiano di mantenimento a terapie 
professionali o come coadiuvante ad altri trattamenti 
schiarenti. 

Indicazioni:

Indicato per tutti i tipi di pelle.

Modo d‘uso:

Applicare due volte al giorno su cute detersa, o secondo 
indicazione medica.

Trattamento detergente in Mousse contenente Acido 
Mandelico, Agenti Purificanti e Antiossidanti. 
Detergente delicato, non esfoliante e altamente 
igienizzante che non altera il film idrolipidico cutaneo, 
efficace nel rimuovere impurità ed eccesso di sebo.

MANDEL FOAMING WASH è un trattamento a PH 
bilanciato, contiene un potente complesso di ingredienti 
che rimuovono efficacemente i residui di make-up, le 
impurità e gli agenti inquinanti, lasciando la pelle 
morbida, fresca, levigata e luminosa. Fornisce una 
intensa idratazione e mantiene inalterato l’equilibrio 
fisiologico della pelle.

Indicazioni:

Ideale per le pelli da Normali a Secche, in particolare 
per quelle ispessite, sensibili e con discromie cutanee. 
Prepara la pelle prima dell’applicazione di altri 
trattamenti.

Modo d‘uso:

Applicare mattina e sera su cute umida.
Risciacquare con acqua.


