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FACTSHEET	

Dolomi&c	Water		
La	prima	linea	cosme&ca	con	i	principi	a2vi	delle	sorgen&	dolomi&che	

Dal	connubio	di	acqua	dolomi5ca	e	porfido	del	Tren5no,	dall’unione	tra	una	natura	storica,	primordiale,	con	le	ul5me	
biotecnologie,	nasce	Dolomi&c	Water,	 la	prima	 linea	cosme5ca	con	 i	principi	a?vi	delle	 sorgen5	dolomi5che.	Una	
“passeggiata	 quo5diana	 nell’incanto	 delle	 Dolomi5”	 è	 quel	 che	 la	 texture	 leggera	 e	 il	 discreto	 profumo	 ai	 fiori	 di	
montagna	di	ques5	prodo?	donano	alla	tua	pelle.	

Acqua	&	Pietra	–	Genesi	di	bellezza	
Acqua:	fonte	di	vita,	fonte	di	bellezza.	Da	sempre	l’acqua,	dono	della	terra,	è	sinonimo	di	vita,	di	crescita,	rigenerazione,	
purezza.	L’acqua	che	si	sprigiona	dalla	Fonte	di	San	MarCno	di	Castrozza	è	“la	 linfa”,	 l’elemento	principale	alla	base	di		
DolomiCc	Water.	Grazie	a	un	innova5vo	processo,	il	TVS,	l’acqua	da	puro	elemento	si	trasforma	in	prodoIo	di	bellezza:	
tale	intervento	biotecnologico	ne	aumenta	infaJ	l’effeIo	bioadesivo	sulla	pelle.	L’acqua	dolomiCca	 	della	 	Fonte	di	San	
MarCno	 	 permea	quindi	 naturalmente	 l’epidermide,	 dove	 libera	 i	 suoi	 elemenC	 aJvi	 e	 il	 suo	 potenziale	 energeCco,	
sCmolando	 l’idratazione	 e	 la	 reaJvità	 specifica	 della	 pelle	 	 consentendone	 il	 	 rapido	 recupero	 funzionale.	 Questo	
sistema	 presenta	 il	 vantaggio	 di	 uClizzare	 porfido	micronizzato	 in	 combinazione	 sinergica	 con	 ausiliari	 tecnologici	 e	
formulaCvi	biocompaCbili	che	conferiscono	al	sistema	un	elevato	profilo	energeCco	superficiale	e	un	ben	definito	indice	
di	 bioadesività	 per	 la	 pelle.	 Quest’esclusiva	 combinazione	 di	 elemenC	 nasce	 dall’intuizione	 dello	 scultore	 Paolo	
Colombini,	 il	 quale,	 creando	 le	 sue	 sculture	 in	 porfido,	 ne	 ha	 individuato	 e	 approfondito	 le	 potenzialità	 di	 uClizzo	 in	
campo	cosmetologico.	

L’acqua	della	Fonte	di	San	Mar5no	di	Castrozza	
Proprietà	e	potenziale	energe&co	

Le	proprietà	benefiche	dell’acqua	della	Fonte	di	San	MarCno	di	Castrozza	erano	note	già	da	diversi	secoli,	ma	solo	verso	
la	fine	degli	anni	’60	dello	scorso	secolo	un	rinnovato	interesse	scienCfico	diede	inizio	a	nuove	indagini	e	studi,	miraC	a	
verificare	 la	 possibilità	 di	 avviare	 una	 aJvità	 di	 imboJgliamento	 sul	 sito	 stesso.	 Le	 ricerche	 confermarono	 anche	 a	
livello	scienCfico	le	caraIerisCche	minerali	dell’acqua,	così	che	negli	anni	‘70	la	Società	FonC	di	San	MarCno	SpA	richiese	
e	oIenne	la	concessione	di	sfruIamento	e	costruì	in	località	Transacqua	uno	stabilimento	di	imboJgliamento.		
L’acqua	della	Fonte	di	San	MarCno	di	Castrozza,	per	la	quale	nel	2015	abbiamo	oIenuto	licenza	di	uClizzo	esclusivo,	è	
classificata	 come	 solfato-bicarbonato-calcico-magnesiaca	ed	è	 ricca	di	 elemenC	plasCci	 (come	 il	 calcio,	 il	magnesio,	 il	
sodio	 e	 il	 potassio)	 e	 biocatalizzatori.	 Proviene	 da	 una	 falda	 profonda	 e	 difficilmente	 vulnerabile,	 ha	 caraIerisCche	
igieniche	parCcolari	con	un	alto	grado	di	purezza.	E’	stata	ufficialmente	classificata	come	acqua	minerale	con	Risoluzione	
del	Consiglio	Provinciale	nr.	9048	del	3/8/1990.	La	fonte	ha	un	flusso	di	8	l/sec	a	8°C.	Grazie	alle	sue	molteplici	proprietà	
l’acqua	della	Fonte	di	San	MarCno	di	Castrozza	è	un	ingrediente	aJvo	ideale	per	applicazioni	scienCfiche	complesse	e	
per	l’uClizzo	nel	seIore	cosmeCco.	Il	Prof.	Antonio	BeIero	–	Università	di	Padova	–	ha	individuato	queste	peculiarità	e	
fornito	deIagliaC	resoconC	sul	suo	potenziale	uClizzo	in	ambito	dermatologico.	

Il	porfido	dolomi5co	e	la	sua	ideale	affinità	con	l’acqua	
Il	porfido	del	TrenCno	presenta	una	serie	di	parCcolari	caraIerisCche	che	 lo	 rendono	un	 ingrediente	 ideale	 in	campo	
dermocosmeCco.	Il	porfido	dolomi5co	Pietra®,	cos5tuito	da	ossidi	di	zinco,	alluminio,	5tanio,	ferro,	calcio,	magnesio,	
potassio	e	sodio,	viene	soIoposto,	per	 il	suo	uClizzo	nei	prodoJ	DolomiCc	Water,	ad	un	complesso	procedimento	di	
polverizzazione,	 micronizzazione	 e	 setacciatura	 in	 uno	 speciale	 frantoio.	 GaranCsce	 un	 effeIo	 di	 sweet	 peeling	
meccanico	e	uniforme	e	 la	 sua	naturale	 colorazione	brunita	ne	 fa	un	coadiuvante	non	coprente	del	 colorito	naturale	
della	pelle.	
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La	tecnologia	TVS	applicata	all’acqua	
Nonostante	I’alto	potenziale	energeCco,	a	causa	della	sua	scarsa	affinità	con	la	pelle,	l’acqua	come	tale	non	permea	la	
barriera	dell’epidermide.	Questo	vale	anche	per	le	acque	termali	e	minerali,	 i	cui	reali	effeJ	benefici	sono	per	questo	
moCvo	fortemente	ridoJ.	Al	contrario,	la	tecnologia	TVS	applicata	all’acqua	fa	sì	che	questa	venga	inglobata	in	sferule	
biocompa5bili	con	un	alto	indice	di	affinità	con	la	pelle.	La	membrana	esterna	di	queste	sferule	non	è	tuTavia	stabile,	
in	quanto	la	stabilità	si	o?ene	soltanto	aTraverso	processi	tecnologici	e	la	presenza	bilanciata	di	elemen5	minerali	
specifici.	 L’acqua	 della	 Fonte	 di	 San	 Mar5no	 presenta	 una	 par5colare	 caraTeris5ca:	 i	 suoi	 elemen5	 minerali	
presentano	uno	squilibrio	quali/quan5ta5vo	compa5bile	con	la	stabilità	delle	sferule.	Il	processo	biotecnologico	TVS	
crea	sferule	FSM	–	il	cui	valore	energeCco	è	compaCbile	con	quello	della	pelle	–	che	permeano	velocemente	la	barriera	
epidermica.	Qui	 la	membrana	delle	 sfere	 si	 rompe	 rilasciando	 l’acqua	che	 recupera	 in	questo	modo	 il	 suo	potenziale	
energeCco.	 Le	 sferule	 sono	 faIe	 di	 materiale	 simile	 a	 quello	 normalmente	 prodoIo	 dalle	 cellule	 dell’epidermide.	
Quando	la	sferula	si	rompe,	i	suoi	frammenC	vengono	riuClizzaC	dalla	pelle	che	migliora	così	la	sua	funzionalità	(effeIo	
bio-mimeCco).	 Il	sistema	FSM	può	essere	uClizzato	come	tale	 in	contaIo	con	la	pelle	e	 le	membrane	delle	mucose,	e	
come	ingrediente	aJvo	nei	seIori	farmaceuCco,	cosmeCco	e	alimentare.	(fonte:	Università	di	Padova,	DiparCmento	di	
Scienze	FarmaceuCche).						

DolomiCc	Water	si	impegna	ad	uClizzare	sostanze	di	origine	naturale	nella	formulazione	dei	suoi	prodoJ.	I	conservanC,	
che	non	 siano	 legalmente	 cerCficaC,	 sono	 completamente	 bandiC	 e	 il	 sistema	di	 conservazione	 si	 basa	 su	 un	mix	 di	
ingredienC	 autorizzaC	 e	 cerCficaC	 ECOCERT.	 TuJ	 i	 prodoJ	 sono	 testaC	 al	 nickel.	 Test	 dermatologici	 vengono	
regolarmente	 eseguiC	 presso	 il	 Centro	 CosmeCco	 dell’Università	 di	 Ferrara.	 I	 prodoJ	 DolomiCc	 Water	 seguono	 la	
normaCva	europea	1223/2009.		

Il	marchio	DolomiCc	Water	è	proprietà	di	LAV’S	Srl,	società	che	 	opera	nella	ricerca	e	sviluppo	di	sistemi	integraC	per	il	
benessere	e	la	salute	e	di	formule	naturali	per	l’applicazione	in	campo	cosmeCco.	
Nell’ambito	di	queste	aJvità	 	sono	state	sviluppate	diverse	formulazioni	topiche	(creme,	gel,	spray,	ecc.)	basate	sulle	
specifiche	caraIerisCche	dell’acqua	della	Fonte	di	San	MarCno	e	del	porfido	dolomiCco	micronizzato	

L’aJvità	del	team	di	DolomiCc	Water	è	animata	dalla	passione	per	la	ricerca,	la	creazione	e	il	miglioramento	conCnuo	
dei	prodoJ,	indipendentemente	dal	puro	aspeIo	economico.	

SPA	d’Al5tude		
Dall’unione	 primordiale	 di	 “Acqua	 e	 Pietra”	 e	 dalla	 sintesi	 di	 armonia	 ed	 energia	 è	 nato	 un	 nuovo	 concept:	 SPA	
d’AlCtude.	Un	“laboratorio	naturale”	per	esperienze	sensoriali	a	360°,	dove	la	ricerca	del	benessere	è	inestricabilmente	
connessa	 con	 la	 purezza	 e	 la	 naturalità	 dei	 prodoJ	 uClizzaC.	 L’acqua	 della	 fonte	 di	 San	 MarCno,	 unica	 per	 le	 sue	
caraIerisCche	minerali,	combinata	con	il	porfido	dolomiCco,	è	alla	base,	non	solo	del	processo	terapeuCco,	ma	anche	
dell’esperienza	sensoriale,	taJle	e	visiva.		

DOLOMITIC	WATER		
Linea	Viso:		

- Crema	viso	idratante	con	Acido	ialuronico	e	Coenzima	Q10	
- Crema	noIe	energizzante,	con	Vitamina	E,	polvere	di	porfido	e	estraIo	di	Echinacea	
- Crema	contorno	occhi,	con	Vitamina	E,	polvere	di	porfido	e	estraIo	di	Rusco	
- Siero	aJvatore	anC-ossidante	Superior,	con	Vitamina	C	
- Siero	alle	cellule	meristemaCche	da	Stella	alpina	
- Siero	Instant	Effect	
- Acqua	micellare,	detergente	purificante	
- Gel	rivitalizzante	viso	e	décolleté,	con	Aloe	Vera,	Bisabololo	e	Vitamina	E	
- Sweet	rebalancing	peeling,	con	acido	glicolico	e	mandelico	
- Spray	Liposomiale	Viso	&	Corpo,	con	Bisabololo	e	Vitamina	E	
- Maschera	Liposomiale	idratante,	con	Vitamina	E	ed	estraIo	di	Calendula	Officinalis	
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- Maschera	purificante,	con	olio	di	tea-tree	
- Maschera	nutriente	con	estraIo	di	Stella	Alpina	e	Vitamina	C		
- Maschera	anC-aging	in	bio-cellulosa,	con	Fucogel®	e	PhytocellTec™	

Linea	Corpo:		
- Body	Liv	Compact	Plus,	con	Vitamina	E,	luppolo,	proteine	d’avena,	Equiseto	e	burro	di	Karité	
- Cellu-thermoacCve	Lipogel,	con	Vitamina	E,	estraJ	di	edera	e	ippocastano,	caffeina	e	carniCna	
- Cryocell	 Draining	 Emulsion,	 con	 Vitamina	 E,	 ippocastano,	 caffeina,	 edera,	 Ginkgo,	 carniCna	 ed	 estraIo	 di	

Boswellia	
- Smoothing	Hydra	Scrub,	con	semi	di	albicocca		
- Olio	Massaggio,	con	olio	di	mandorle,	macadamia	e	jojoba		
- Crema	Mani	con	burro	di	Karité		

Sali	
- Detox	Dren,	con	Sodio	arricchito	
- AnCOx	RegeneraCng	Bath	Salts,	con	Zinco	e	Sodio	
- Sali	alle	Vitamine,	con	Vitamine	B	e	C	
- Sali	rilassanC	al	magnesio	

I	prodoJ	DolomiCc	Water	sono	disponibili	online	all'indirizzo:	  
hIp://www.dolomiCcwater.com/shop/	

www.dolomi5cwater.com	
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