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Tutto ha inizio con il sogno di un gruppo 
di farmacisti di riunirsi sotto un unico 
acronimo, per condividere il proprio know-
how tecnico e la propria esperienza e creare 
una propria linea esclusiva di prodotti.                                                                         
Nasce così Fa.Des.Co, Farmacisti 
DermoSpecialisti Consorziati.

Convenienza grazie alla filiera corta.
I cosmetici formulati da Fa.des.co sono 
convenienti perché proposti direttamente ai 
clienti della farmacia evitando lunghe e costose 
intermediazioni commerciali e riducendo al minimo 
le spese derivanti da costi pubblicitari 
o di trasporto.

Ricerca e Sviluppo
La nostra ricerca in campo cosmetico è 
finalizzata principalmente a migliorare i prodotti 
sotto tre aspetti:

Qualità, una qualità farmaceutica, evidente 
non nell’esteriorità del packaging, sempre 
molto semplice e funzionale, ma nella elevata 
performance del prodotto.

Sicurezza, tutti i nostri prodotti sono concepiti 
con criteri farmaceutici per  essere tollerati 
anche dalle pelli più sensibili e sottoposti a 
rigorosi test dermatologici e allergologici. 

Valore aggiunto, utilizzare questi prodotti 
vuol dire affidarsi all’esperienza di un team di 
farmacisti-cosmetologi competenti da un punto 
di vista tecnico-scientifico; il tuo farmacista è 
parte integrante di questo progetto.

Cosmetici diversi dunque, frutto di studi 
congiunti con cliniche dermatologiche e le 
migliori Università e Istituti di ricerca hanno 
portato a coniugare l’esperienza tecnica 
del farmacista-cosmetologo con le più 
recenti acquisizioni scientifiche in campo 
dermatologico.



Linea capelli 
all’olio di argan

Estratto dai semi della pianta di argania spinosa, 
endemica nella zona sud del Marocco, l’olio di 
argan è particolarmente apprezzato per le sue 
straordinarie proprietà cosmetiche.
Una rivoluzione nel mondo della cosmesi: 
soprattutto per la cura del cuoio capelluto.
L’olio di argan rende lucidissimi i capelli senza 
lasciare tracce di untuosità, ne migliora la 
pettinabilità e la corposità e calma il cuoio 
capelluto irritato.
I prodotti Fa.Des.Co, con formula a base di 
olio di argan, svolgono un’azione ultra delicata, 
rinforzante e protettiva donando nutrizione e 
bellezza ai capelli.





Shampoo ultra-delicato
Preparazione 11

200 ml
Shampoo per uso frequente.
Con olio di argan e latte d’orzo.

Shampoo nutritivo
Preparazione 12

200 ml
Shampoo ristrutturante per capelli tinti e trattati. 
Con olio di argan, latte di avena e ceramidi.

Shampoo rinforzante
Preparazione 14

200 ml
Shampoo coadiuvante anti-caduta.
Con olio di argan, estratto di serenoa, vitamina E 
e latte di mandorle.



Shampoo antiforfora
Preparazione 15

200 ml
Shampoo ad efficacia immediata contro tutti i 
tipi di forfora. Con olio di argan, genziana e zinco 
piritione.

Maschera dopo-shampoo
Preparazione 13

200 ml
Maschera capelli effetto seta, lucidante 
e volumizzante. Con olio di argan, jojoba e karité.

Shampoo capelli grassi
Preparazione 16

200 ml
Shampoo sebo-equilibrante. 
Indicato in casi di seborrea e prurito. 
Con olio di argan, aloe e vitamine.



Linea corpo 
ad azione mirata  

Le creme Fa.Des.Co per il trattamento delle 
smagliature e della cellulite, a base di estratti di 
cellule staminali di origine botanica sono ideali 
per rassodare e tonificare i tessuti e contrastare 
le adiposità localizzate, conferendo alla pelle tono, 
elasticità, idratazione e morbidezza.
La crema corpo profumata Fa.Des.Co a base di 
aloe vera, ed estratti di elicriso e malva, nutre e 
idrata in profondità, dona tono e elasticità alla 
pelle, conferendo una piacevole profumazione.



Crema corpo profumata 

150 ml
Crema corpo idratante e profumante.  
Con aloe, estratti di elicriso e malva. 

Trattamento cellulite 
Preparazione 701 

250 ml
Crema fluida coadiuvante il trattamento 
della cellulite. Ricompattante e drenante.
Con estratti di cellule staminali di origine 
botanica e attivi naturali

Trattamento smagliature 
Preparazione 702 

250 ml
Crema fluida coadiuvante il trattamento delle 
smagliature. Ricompattante e rassodante.
Con estratti di cellule staminali di origine 
botanica.

  



Linea deodoranti

La linea deodoranti Fa.Des.Co si distingue 
per l’azione prolungata. La presenza del 
cloridrato di alluminio, agente antiperspirante, 
riduce la sudorazione eccessiva. Mentre, altri 
ingredienti come tè verde, vitamina E, estratti di 
cetraria islandica e ioni argento costituiscono 
un importante mix sinergico, per le proprietà 
antiossidanti, antibatteriche e antifermentative 
che contrastano la formazione di odori 
sgradevoli.
I deodoranti Fa.Des.Co svolgono così il doppio 
effetto di regolare la traspirazione cutanea e 
di garantire una piacevole sensazione di pelle 
protetta e asciutta per tutto il giorno.

Deo-roll ad azione prolungata 
Preparazione 21

50 ml
Roll-on deodorante e desudorante.
Regola la traspirazione e garantisce 
una piacevole sensazione di pelle 
protetta e asciutta per tutto il giorno. 
Con tè verde e vitamina E.



Deo-crema
Preparazione 22

50 ml
Crema deodorante e desudorante a 
lunga durata. Tiene sotto controllo 
la sudorazione abbondante grazie 
all’azione anti-traspirante dei suoi 
componenti salini. Con vitamina E e 
ioni argento.

Deo-latte
Preparazione 23

100 ml
Latte deodorante vaporizzabile, 
neutro, senza profumo, senza alcol, 
senza parabeni, senza antibatterici 
clorurati, senza antitraspiranti. 
Dermatologicamente testato. 
Indicato per pelli delicate e 
intolleranti. All’estratto di cetraria 
islandica e vitamina E.

Deo-roll uomo 
Preparazione 29

50 ml
Roll-on deodorante e desudorante a 
lunga durata (oltre 24 ore). Regola la 
traspirazione ascellare e garantisce 
una piacevole sensazione di pelle 
protetta e asciutta per tutto il giorno. 
Con tè verde e vitamina E.

Deo-spray 
Preparazione 24 

100 ml
Regola la traspirazione e lo sviluppo 
di odori sgraditi. Grazie ai suoi 
componenti salini riduce l’eccessiva 
sudorazione (indicato sia per le 
ascelle che per i piedi). A base di 
estratto di cetraria islandica.



Crema detergente 
acido ialuronico 
Preparazione 31

100 ml
Crema detergente a risciacquo ad 
azione riparatrice ed equilibrante.
Restituisce alla pelle del viso una 
rinnovata morbidezza e un aspetto 
più giovane, fresco e pulito. A base 
di acido ialuronico concentrato.

Linea viso 
all’acido ialuronico

L’ acido ialuronico è uno dei componenti 
fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo, 
conferisce alla pelle resistenza e tono e ne 
mantiene la forma. È il filler naturale della pelle!
La funzione riparatrice, rigenerante e protettiva 
svolta da quest’ingrediente funzionale permette di 
combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo 
svolgendo una profonda azione antirughe e 
rendendo le parti interessate levigate e luminose.
Le creme Fa.Des.Co contenenti acido ialuronico 
sono ideate per viso, collo, décolleté, contorno 
occhi e labbra e sono ideali anche per le pelli più 
sensibili.



Crema viso acido ialuronico 
Preparazione 33

50 ml
Crema viso speciale anti-rughe 
giorno e notte. Svolge una marcata 
azione filler-riempimento rughe, 
progressiva e costante. 
A base di acido ialuronico 
concentrato.

Acido ialuronico concentrato 
per contorno occhi e labbra 
Preparazione 34

30 ml
Siero riparatore ultraconcentrato. 
Agisce sulle rughe del contorno 
occhi e labbra distendendole 
dall’interno. Contrasta gonfiori e 
occhiaie. A base di acido ialuronico 
concentrato.

Acido ialuronico concentrato 
per collo e décolleté
Preparazione 32

30 ml
Siero riparatore ultraconcentrato 
specifico per le rughe del collo e 
del décolleté. Riempie e rimpolpa 
i tessuti cutanei con una azione di 
lifting profondo. A base di acido 
ialuronico concentrato.

Crema anti-age uomo 
Preparazione 28

50 ml
Crema viso antirughe sia per il 
giorno che per la notte. Riempie 
e rimpolpa i tessuti alla base delle 
rughe, sollevando i lineamenti 
del viso con un’azione di lifting 
profondo. A base di acido ialuronico 
concentrato ed estratti concentrati di 
cellule staminali di origine botanica.



Le cellule staminali di origine botanica, sono 
cellule totipotenti, prelevate dal tessuto 
embrionale da cui si sviluppa l’intera pianta. Sono 
ricchissime di principi attivi ad azione rivitalizzante 
e rinnovatrice sulla pelle, attivano i mitocondri 
e la respirazione cellulare e incrementano la 
produzione di nuove fibre di collagene. Svolgono 
un’importante azione sugli inestetismi cutanei 
legati all’avanzamento dell’età.
I prodotti viso Fa.Des.Co a base di estratti di 
cellule staminali di origine botanica danno nuova 
vita ai tessuti cutanei, riattivano i processi di 
rigenerazione cutanea con gli effetti di una pelle 
rimpolpata, rassodata e levigata.
La crema mani riparatrice Fa.Des.Co è un vero 
toccasana naturale a base di un mix di sostanze 
funzionali quali cellule staminali, succo di aloe 
vera, propoli, fitosteroli, olio d’oliva e vitamine 
B,C, E, che hanno una potente funzione lenitiva, 
cicatrizzante e idratante, eliminando i principali 
inestetismi delle mani.

Linea viso e mani alle 
staminali di origine botanica



Siero staminali 
azione intensiva notte 
Preparazione 51

30 ml
Siero notte per viso, collo e décolleté. Distende 
le rughe anche profonde del collo, del contorno 
occhi e del contorno labbra. Rimpolpa i tessuti 
cutanei. Alle cellule staminali di origine botanica.

Crema staminali  lifting 24 ore 
Preparazione 52

50 ml
Crema viso anti età 24 ore. Stimola la formazione 
di nuove fibre di collagene, rende la pelle più 
piena e compatta, svolge una profonda azione 
di lifting cutaneo. Alle cellule staminali di origine 
botanica.

Crema mani riparatrice

50 ml
Crema mani restitutiva e protettiva. 
Con aloe vera, propoli e olio d’oliva.

  



Latte Detergente Macadamia 
Preparazione 695 

150 ml 
Latte detergente struccante 
ultradelicato.
Con olio di macadamia.

Il latte detergente Fa.Des.Co  grazie 
alle proprietà dell’olio di macadamia, 
pulisce con delicatezza, nutre ed 
idrata la pelle mantenendola morbida 
ed elastica.
Lo shampoo doccia-seta e semi 
di lino Fa.Des.Co nutre la pelle e 
il cuoio capelluto grazie all’azione 
sinergica svolta dalle proteine della 
seta e dai semi di lino, la pelle 
appare cosi più liscia, morbida e 
setosa e i capelli hanno maggiore 
lucentezza.
L’olio essenziale di vetiver è molto 
usato per le sue forti qualità 
aromatiche. Per un’intensa e 
piacevole detergenza Fa.Des.Co 
propone il nuovo bagno doccia 

Linea detersione 
viso, corpo e capelli

con estratti di vetiver, con proprietà 
energizzanti, tonificanti e antistress.
Gli estratti di guaranà procurano 
interessanti effetti benefici per il 
nostro organismo. Il nuovo bagno 
doccia con estratti concentrati 
di guaranà, grazie alle proprietà 
lipolitiche della teofillina e caffeina 
svolge un’azione stimolante, 
tonificante ed è un buon coadiuvante 
nei regimi dietetici dimagranti. 
Il nuovo bagno doccia Fa.Des.Co 
alle proteine del latte e al miele 
d’acacia ha una formula ultra-
delicata, nutritiva ed idratante, 
specialmente indicato per pelli 
secche e sensibili.



Shampoo doccia seta 
e semi di lino
Preparazione 697

500 ml
Shampoo doccia ad azione idratante 
e tonificante con proteine della seta 
ed estratti di semi di lino.

  

Bagno doccia vetiver 
Preparazione 698

500 ml
Bagno e doccia schiuma 
energizzante e antistress. Con 
estratti di vetiver.

 

Bagno doccia guaranà
Preparazione 699

500 ml
Bagno doccia snellente e stimolante. 
Con estratti concentrati di guaranà.

  

Bagnodoccia Latte e Miele 
Preparazione 696 

500 ml 
Bagno doccia ammorbidente e 
nutritivo.
Con miele d’acacia e proteine del 
latte.



Linea igiene intima agli 
estratti di cetraria islandica

La cetraria islandica è un lichene caratteristico 
delle distese laviche in Islanda. Per le sue spiccate 
proprietà antimicrobiche e antiinfiammatorie è 
utilizzato come additivo nelle soluzioni detergenti 
intime. Ricerche attuali hanno confermato la 
validità di questo ingrediente come potente 
battericida. 
I detergenti intimi Fa.Des.Co con estratti di 
cetraria islandica svolgono un’azione equilibrante, 
protettiva, emolliente e purificante, unendo 
l’esigenza di delicatezza all’efficacia.



Linea igiene intima agli 
estratti di cetraria islandica

Detergente intimo delicato 
Preparazione 25

300 ml
Detergente intimo neutro ultra-delicato, a pH 
fisiologico. Particolarmente indicato nella fase 
giovanile o in caso di irritazioni. A base di aloe 
vera, malva, tiglio, calendula ed estratto di cetraria 
islandica.

Detergente intimo purificante 
Preparazione 26

300 ml
Detergente intimo a pH fisiologico, purificante e 
rinfrescante. Ideale per l’uso quotidiano, indicato 
anche in caso di bruciori ed irritazioni. A base di 
cipresso, calendula, menta, tè verde ed estratto di 
cetraria islandica.

Detergente intimo equilibrante 
Preparazione 27

300 ml
Detergente intimo equilibrante a pH fisiologico. 
Reidrata, tonifica, riequilibra. Studiato per l’età 
della menopausa. A base di equiseto, luppolo, 
biancospino, ginseng ed estratto di cetraria 
islandica.



Crema solare spf 6 
Preparazione 41

150 ml
Bassa protezione. Fotostabile. 
Resistente all’acqua e al sudore.

Garantire una protezione completa ed efficace dalle 
dannose radiazioni ultraviolette è il principale obiettivo 
di ogni prodotto solare, per proteggere la pelle dai 
danni a breve e a lungo termine. L’ampia gamma 
dei solari Fa.Des.Co, basati su filtri solari di ultima 
generazione, garantiscono una protezione completa 
nei confronti dei raggi UVA/UVB, e contengono anche 
principi energizzanti e ricostruttivi (estratti di syringa 
vulgaris, creatina, tirosina, vitamina E) che aiutano la 
pelle a migliorare le proprie difese fisiologiche.

Linea solari 
a protezione 
completa UVA/UVB



Crema solare spf 15 
Preparazione 42

150 ml
Media protezione. Fotostabile. 
Resistente all’acqua e al sudore.

Crema solare spf 30 
Preparazione 43

150 ml
Alta protezione. Fotostabile. 
Resistente all’acqua e al sudore.

Crema dopo-sole lenitiva 
e rinfrescante
Preparazione 44

150 ml
Calmante, rinfrescante e riparatrice.

Crema solare spf 50+  
Preparazione 45

50 ml
Altissima protezione. Fotostabile, 
resistente all’acqua e al sudore.





Fa.Des.Co 
Farmacisti Dermo-Specialisti Consorziati 
Rho (MI) 
tel. 02 93922393
fax 02 93180729 
www.fadesco.it


