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Derma Care

Gli Specifici
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Novità



4

•	I comuni saponi non sono indicati 
per la detersione delle zone genitali 
in quanto troppo alcalini e aggressivi.

•	I detergenti intimi sono sempre più 
spesso antibatterici e riequilibranti 
del	PH	fisiologico.

•	Un buon detergente assicura una 
sensazione di pulizia e benessere.

 

•	Deterge  con delicatezza.
•	Dona una sensazione di freschezza. 
•	Lenisce le irritazioni e le sensazioni di 

bruciore e di irritazione.
•	Ginecologicamente testato.
 

Perchè scegliere 
uN DetergeNte iNtimo? 

Perchè scegliere iNtimate gel? 
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Dona una sensazione di
benessere nelle parti intime*.

aiuta a lenire 
le irritazioni*. 

rispetta l’equilibrio delle 
parti intime*.

96%

96%

100%

PriNCiPi attivi:    
•	Acido Lattico, per preservare il PH
•	Allantoina dalle proprietà lenitive ed emollienti

Novità

Una sensazione di freschezza tutto il giorno
IntImate Gel T
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Con una spesa minima di 19,00 € da pag.6 a pag.9

per te Intimate Gel incluso nel prezzo!

* Test d’uso effettuato su un panel di 24 persone con pelle sensibile.

Valore commerciale 12,50 €
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Dermo Cream
Una texture cremosa e fluida 
per un’idratazione ottimale Perchè scegliere Dermo cream?  

•	Idrata a lungo e protegge la pelle secca 
dalle aggressioni esterne.

•	Lenisce la sensazione di fastidio e di 
pelle che tira.

•	Aiuta a combattere i problemi delle pelli 
secche e delicate.

PriNCiPi attivi: 
Arricchito con allantoina, glicerina, 
agenti emollienti e principi attivi 
antismog usati per i loro effetti 
protettivi contro l’inquinamento 
atmosferico e i raggi UV.

Ripristina il film idrolipidico*. 

lascia la pelle del corpo 
idratata*.

lascia la pelle elastica*.

DERMO CREAM 400 ml
Emulsione idratante lenitiva viso e 
corpo. Pelli normali-secche.

9767    18,50 €    (0,05 €/ml)

13,90 €    (0,03 €/ml)

92%
100%
92%

Nuova
Formula

Family expert:     gli indispensabili

Con una spesa minima di 19,00 € 
da pag.6 a pag.9

* Test d’uso effettuato su un panel di 25 persone.
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

PriNCiPi attivi
Formula senza alcol per un maggior 
rispetto dell’equilibrio cutaneo e per 
una maggiore morbidezza.

Perchè scegliere Deo cream?  
•	Rispetta la pelle. 
•	Previene la traspirazione.
•	Si asciuga rapidamente.
•	Garantisce una protezione ottimale 
fino	a	24	ore.

Deo Cream
Texture fluida e cremosa che 
non lascia aloni bianchi

DEO CREAM 50 ml
Anti-traspirante 24 h senza alcol 
Dolcezza. 

9609    9,80 €    (0,20 €/ml)

7,50 €    (0,15 €/ml)

25 %fino al di sconto 

Protegge per tutto 
il giorno*.

Formula delicata per 
la pelle*.

92%
100%

Nuova
Formula

Family expert:     gli indispensabili T
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per te Intimate Gel
incluso nel prezzo!

* Test d’uso effettuato su un panel di 25 persone.
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liP Care
La risposta ottimale a labbra 
secche e screpolate. 

DERMA REPAIR 100 ml
Crema riparatrice viso e corpo. 
Zone molto secche-irritate.

9200    11,00 €   (0,11 €/ml)

7,90 €    (0,08 €/ml)

•	Idrata anche le labbra più secche: 
96%*.

•	Lenisce immediatamente la 
secchezza delle labbra: 96%*.

•	Apporta una sensazione di protezione: 
88%*.

 
LIP CARE 15 ml
Crema riparatrice - 
Labbra screpolate.

9198    8,50 €   (0,57 €/ml) 

5,90 €    (0,39 €/ml)

Derma rePair
La soluzione più efficace per 
le pelli screpolate
•	Favorisce la riparazione delle zone 

molte secche, irritate e screpolate.
•	Ripristina	 il	 film	 idrolipidico	 e	

diminuisce la desquamazione.

30 %fino ad oltre di sconto 

* Test d’uso effettuato su un panel di 26 persone con pelle sensibile.

Family expert:     gli Specifici

Con una spesa minima di 19,00 € 
da pag.6 a pag.9
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Derma rePair

30 %fino ad oltre di sconto 

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

•	Deterge, aiuta e protegge la pelle 
secca e delicata grazie alla sua 
azione non essiccante. 

•	Rispetta la barriera cutanea.

•	Rimuove delicatamente tutte le 
impurità.

•	Favorisce l’eliminazione delicata delle 
cellule morte dalle zone più secche 
(ginocchia, gomiti, talloni…).

Dermo gel SkiN glo
Molto più di un detergente!Un’esfoliazione delicata per ridare 

morbidezza alla pelle

DERMO GEL 250 ml
Gel doccia ultraprotettivo viso e corpo.
Pelli secche-molto secche.
9610     9,50 €      (0,04 €/ml)

7,50 € (0,03 €/ml)

SKIN GLO 200 ml
Trattamento esfoliante 

delicato corpo. 
Pelli secche-molto secche.

9203    13,00 €   (0,07 €/ml)

8,90 €   (0,04 €/ml)
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Family expert:     gli Specifici

per te Intimate Gel
incluso nel prezzo!
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

COOL INSECT 50 ml
Gel calmante - Punture d’insetti.

9612     9,00 €   (0,18 €/ml)  

 
DEO SPRAY 100 ml
Deodorante 24 h - Freschezza.

9611     9,80 €   (0,10 €/ml) 

ALL PURPOSE 300 ml
Crema ricca protettiva viso e corpo. 
Pelli secche.

9240     17,00 €   (0,06 €/ml)

AQUADERMA 500 ml
Acqua di trattamento corpo idratante.
Tutti i tipi di pelle.

9768     20,00 €   (0,04 €/ml)   

NUTRI CREAM 100 ml
Crema nutritiva speciale viso. Pelli secche.

9199     13,50 €   (0,14 €/ml)

Derma Care T
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Per te in offerta sui prossimi Cataloghi



Deterge con delicatezza il 
cuoio capelluto sensibile o 
irritato.  

Massima delicatezza per i tuoi capelli

ACTIvE ShAMPOO 150 ml

Shampoo cuoio capelluto sensibile o irritato.

3106     12,50 €   (0,08 €/ml)

9,50 €    (0.06 €/ml)

Contiene Allantoina 
e Pantenolo, 
riconosciuti per le loro 
proprietà lenitive. 

Calma immediatamente 
il prurito del cuoio 
capelluto che risulta 
lenito.

Ricorda di lasciar agire lo 
shampoo	da	2	a	5	minuti	
prima di risciacquare.

DAILY ShAMPOO 400 ml 

Shampoo delicato lavaggi frequenti.

4638     11,50 €   (0,03 €/ml)
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20 % di sconto oltre il

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Per te in offerta sui prossimi Cataloghi
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Cos’è la forfora?  

Come sconfiggerla?

La forfora è una patologia del 
cuoio capelluto, si presenta 
in forma di scagliette bianche 
e secche alla base del capello. 
Sono molteplici le potenziali 
cause tra le quali: la pelle secca 
o grassa, l’alimentazione, i 
lavaggi troppo frequenti o troppo 
sporadici, i problemi di stress…

Una soluzione sicuramente valida è 
l’uso di uno shampoo specifico.
Io consiglio: Intensive Shampoo,  
un trattamento intensivo che 
elimina	 efficacemente	 e	 a	
lungo la forfora abbondante, 
allevia la sensazione di prurito e 
contribuisce a lenire le irritazioni 
del cuoio capelluto.

prima
1

dopo
2

l’ esperto  risponde

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Pierre Collin
Formulatore Stanhome Family Expert.
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

INTENSIvE ShAMPOO 250 ml

Shampoo antiforfora - Trattamento intensivo 

4517     12,50 €   (0,05 €/ml)

8,90 €    (0,04 €/ml)

Contiene Piroctone Olamina, 
un agente antiforfora noto per la 

sua	efficacia.

l’ esperto  risponde

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

25 % di sconto

oltre il
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

SOfT hAND 50 ml

Crema concentrata per le mani.

4569    7,60 €   (0,15 €/ml)

5,90 €    (0,12 €/ml)

Nutre e protegge le 
mani, anche le più 
secche.

ExfOLIATION 75 ml 

Gommage in crema per i piedi.

4512    9,60 €   (0,13 €/ml) 

hAND CLEANER 300 ml

Detergente mani multiuso.

7129    10,60 €    (0,04 €/ml)      

hAND REPAIR 15 ml

Crema mani riparatrice - parti molto secche 

e screpolate.

4728     7,60 €    (0,51 €/ml)            

NUTRITION  75  ml

Crema per piedi molto secchi.

4511    9,60 €  
(0,13 €/ml) 

REPARATION 30 ml 

Crema riparatrice per piedi molto secchi e 

screpolati.

4628    7,60 €   (0,25 €/ml)  

maNi SeMPRe 
Protette!

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Piedi

14



Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

PROTECTION CREAM 200 ml

Crema mani protettiva.

1929    13,60 €   (0,07 €/ml)

10,50 €    (0,05 €/ml)

hAND GEL 50 ml

Gel detergente per le mani - senz’acqua.

4570   7,60 €    (0,15 €/ml)

5,90 €    0,12 €/ml)

COOL A-PED 250 ml 

Balsamo per i piedi.

4726    10,60 €   (0,04 €/ml)

Idrata e protegge 
le mani di tutta la 
famiglia.

Massima igiene per 
le mani in qualsiasi 
situazione ed in qualsiasi 
momento.

PEDIMIST+ 100 ml 

Deodorante piedi e scarpe.

4744    9,20 €   (0,09 €/ml) 

20 %oltre il di sconto 

15
Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

PROTECTOR 75 ml
Trattamento gengive 
dentifricio - protezione.

2381    7,60 €   
(0,10 €/ml)

SPAzzOLINO DA DENTI 
bAMbINI “zIG&zAG” 
con coprispazzolino 

3808    Azzurro/Verde “Zag”
3812    Giallo/Rosa “Zig”

4,20 € cad.   (€/pezzo)

DENTIfRICIO 
bAMbINI 50 ml

Gusto fragola.  
3469    5,80 €    
(0,12 €/ml) 

COMPLETE CARE 400 ml 

Collutorio uso quotidiano.

9154    10,00 €   (0,03 €/ml) 

PROTECTOR bRUSh
Spazzolino da denti cura gengive.
Morbido sensibile / con coprispazzolino

1501   Verde acqua
1500   Rosa

5,00 € cad.   (€/pezzo)

WhITE CARE  250 ml 

Collutorio sbiancante.

9334     9,00 €   (0,04 €/ml)

COMPLETE bRUSh
Spazzolino da denti igiene completa - Adulti.
Setole medie / con coprispazzolino.

9011  Azzurro
9015  Arancio
9013  Fucsia

5,00 € cad.   (€/pezzo)

Igiene orale

Respect +

ShAMPOO DOLCEzzA 
RESPECT+ 750 ml

8849     16,50 €   (0,02 €/ml)

SPAzzOLA CORPO
4442     18,50 €   (€/pezzo)

GEL DOCCIA DOLCEzzA 
RESPECT+ 750 ml

8877     16,50 €   (0,02 €/ml)
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

PeR DeNtI 
VISIbILMeNte 

Più biaNChi
Contribuisce ad eliminare le macchie 
sui denti e a prevenire la formazione del 
tartaro.

DENTIfRICIO 
SbIANCANTE 75 ml 

3282    7,60 €   (0,10 €/ml) 

5,50 €    (0,07 €/ml) 25 % di sconto 

COMPLETE bRUSh
Spazzolino da denti igiene completa - Adulti.
Setole morbide / con coprispazzolino

9016   Verde
9014   Viola
9012   Celeste

5,00 € cad   (€/pezzo)

bUCCAL SPRAY 15 ml

Spray orale no gas - gusto Propoli.
Spray no gas.

7130    9,20 €   (0,61 €/ml)
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Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

oltre il



Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Home Care
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ToP Swing
Spazio alla pulizia con le frange! 

super
resistente
dura fino a 3  anni*

<

super 
efficace

<

super 
igienico

<

19* La resistenza è verificata tramite test meccanici effettuati su un numero di 
utilizzi equivalenti ad un uso settimanale per 3 anni.
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ToP Swing
TOP SWING
Testa a frange superassorbente lavabile - 
Speciale pavimenti.

9688    20,00 €   (€/pezzo)        

16,50 €   (€/pezzo)

15%
di sconto

44 FRANGE: 
un design originale 
con sezione a stella! 
•	 1 frangia = 6 porzioni per catturare lo sporco = 
       12 facce potenzialmente a contatto con il    
       pavimento.
•	 Frange rotonde e corte, per intrufolarsi 

dappertutto e catturare lo sporco con estrema 
morbidezza e leggerezza. 

•	 In	microfibra,  garanzia di una pulizia efficace e di 
un assorbimento dei grassi e dell’acqua.

oltre il

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Fibra del Top Swing Fibra standard

Contatto con il pavimento



TESTA: 
un design intelligente
• Capace di intrufolarsi dappertutto.
• Una forma ovale ultrasottile per passare tra i mobili.
• Un cuscinetto cucito sotto la parte in plastica per 

proteggere dai graffi e per strofinare le macchie più 
incrostate.

• Una ghiera per avvitare e svitare la testa. 
• Una filettatura	standard che si adatta a Top Handle 2G. 
•	 Antiurto in TPR.

TOP HANDLE 2G 143 cm
Manico telescopico.

10136    35,00 €

25,50 €

TOP SWING
Testa a frange superassorbente 
lavabile - Speciale pavimenti.
+

set

25%
di sconto
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•	 Microfibra: Assorbe 16 volte di più di 
una fibra classica.

•	 Frange: assorbono 6 volte di più delle 
classiche frange.

•	 Resiste a 300 lavaggi a 60 °C e al 
contatto con prodotti  detergenti.
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nuova SLIMLInE 
BRooM & HanDLE    

Setole esterne azzurre sottili e 
ondulate per raccogliere anche le 
più piccole particelle di polvere. 

Setole interne gialle ondulate 
con sezione a forma di stella 
per intrappolare lo sporco ed 
evitare che si ridepositi.

Per spazzare facilmente tutta la casa, 
anche nei punti più inaccessibili!

Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

La sua combinazione di setole sottili all’esterno e 
larghe all’interno consente di catturare qualsiasi 
particella di polvere!

Il manico della paletta 
s’incastra facilmente nella 
parte inferiore del manico 
Slimline Handle: per essere 
riposta ed essere sempre a 
portata di mano.

Due estremità antiurto per 
proteggere i mobili.

2222

Ossia il 6% in più di 
superficie a contatto con il 
pavimento da spazzolare!

Setole classiche Setole di Slimeline



nuova SLIMLInE 
BRooM & HanDLE    SLIMLINE BROOM

Testa e paletta.

10137    33,00 €

24,50 €

SLIMLINE HANDLE
Manico telescopico.
+

set

La 
Garanzia 
nel tempo: 
dura fino a 
3 anni*
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Novità

25%
di sconto

oltre il

*Grazie a test rappresentativi effettuati in 
condizioni estreme su un numero di cicli 
equivalente ad un utilizzo quotidiano per 
3 anni di seguito, 1000 cicli = 1 utillizzo al 
giorno per 3 anni.



Fino ad esaurimento scorte   I prezzi sono comprensivi di IVA

Parquet 
BRILLantE 

sani clean 
ideale per la pulizia 
profonda di tutti i 
pavimenti lavabili. si 
asciuga rapidamente 
senza sviluppare cattivi 
odori.

Wood cleaner
Pulisce con delicatezza 
ed efficacia, ridonando 
alle superfici in legno la 
loro brillantezza naturale.

SANI-cLEAN 40x60 cm 
Panno speciale per pavimenti
Poliestere 95%, poliammide 5%.

5028    13,50 €   (€/pezzo)      

10,50 €   (€/pezzo)

WOOD cLEANER 1000 ml
Pulitore legno e parquet verniciati.

4625    11,50 €

8,50 € 

SANI-fLOOR 1000 ml
Pulitore disincrostante 
pavimenti lavabili.

4633     10,00 € 

fRESH cLEANER 1000 ml
Pulitore pavimenti lavabili.

8945     11,50 € 

PARquET POLISH 1000 ml
Cera per parquet.

4621     13,50 €

24

25%
di sconto

fino ad oltre il
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