
IL LABORATORIO DI BELLEZZA
firmato  dal  Tuo  medico  specialista



SamLab (Scientific Aesthetic Medicine Laboratory), nasce dalla richiesta in costante  
aumento da parte di chirurghi plastici, dermatologi e medici specialisti di creare  
una linea dermocosmetica in Private Label tecnica, performante e funzionale, com- 
plementare ai trattamenti eseguiti in ambulatorio. 

Le formulazioni SamLab sono il frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione da 
parte di un team di cosmetologi, biologi e medici del settore.

Innovative referenze ad alto valore scientifico studiate in tutti gli aspetti, dal processo for-
mulativo alla produzione per ottimizzare e prolungare i risultati del lavoro dello specialista 
e soddisfare la reale esigenza del medico verso il/la paziente.   

firmato  dal  Tuo  medico  specialista
IL LABORATORIO DI BELLEZZA

CHI SIAMO



I valori aggiunti di una linea personalizzata per il medico specialista sono molteplici:

Alta qualità delle formulazioni

Valorizzazione della professione e fidelizzazione del cliente

Servizi

Esclusività della linea

Marginalità

Tutti i cosmetici della linea SamLab sono prodotti in Kalis Officina Dermoco-
smetica, azienda 100% italiana con più di quarant’anni di  esperienza di formula-
zione e produzione di cosmetici e dispositivi medici.

Consigliare un trattamento cosmetico non standard ma studiato su misura dal 
medico per il proprio paziente, fidelizzerà il paziente alla linea stessa, allo stu-
dio medico e di conseguenza al medico specialista.

Formazione scientifica, controllo di qualità, assistenza tecnica e supporto com-
merciale sono solo alcuni dei servizi che il team di medici, biologi, cosmetologi, 
farmacisti e imprenditori rende disponibile ai medici professionisti che sceglie-
ranno questo progetto.

Il paziente troverà i prodotti personalizzati nello studio medico a cui si affida e 
in cui vengono consigliati, evitando di trovare prodotti a prezzi minori da altre 
parti.

La linea SamLab viene proposta al medico specialista con ottime condizio-
ni commerciali, alta marginalità, prezzi al pubblico performanti e strategie di 
cross-selling.

LA PRIMA LINEA COSMETICA 
PERSONALIZZATA PER IL MEDICO SPECIALISTA

PERCHÈ SCEGLIERCI



La linea SamLab viene prodotta da Kalis Officina Dermocosmetica, azienda 100% Italiana 
con quarant’anni di esperienza nel settore e considerata elitaria nell’ambito della produ-
zione di cosmetici e dispositivi medici. 

L’azienda si distingue sia nell’ambito della ricerca scientifica che della consulenza  
cosmetologica, è inventrice di cinque brevetti cosmetici e detiene numerose pubblicazio-
ni scientifiche nazionali ed internazionali. È certificata inoltre, per la qualità secondo le  
norme UNI EN ISO 9001, ISO 22716, ISO 13485.

In SamLab vengono impiegate tecnologie formulative avanzate e le migliori materie pri-
me presenti ad oggi sul mercato per ottenere prodotti la cui gradevolezza della texture  
e l’ottimo skin feeling si coniugano all’eccellente performance cosmetica e all’efficacia  
scientificamente dimostrata.

LA PRODUZIONE



Per garantirne la sicurezza, tutte le formulazioni SamLab vengono sottoposte a test per  
verificare il contenuto di Nichel e metalli pesanti, a challenge test microbiologici e a patch  
test dermatologici (su pelle trattata/sensibile) presso il centro di cosmetologia dell’uni- 
versità di Ferrara e altri laboratori specializzati. 

LA RICERCA



La linea è formulata in collaborazione con medici professionisti che hanno voluto  
realizzare le esigenze specifiche dei propri colleghi: alta qualità delle formule, packaging 
elegante ma minimale, efficacia comprovata, prezzi al pubblico performanti ma soprat- 
tutto esclusività del progetto e del canale di distribuzione.

La filosofia di SamLab? Dal medico specialista, solo per il medico specialista.

LA LINEA



GENTLE 
CLEANSER

COS’È:
Detergente oleato cremoso affine alla pelle, a base di sostanze idratanti e lenitive, adatto 
anche alla rimozione del trucco.
 
A CHI È RIVOLTO:
A tutti i tipi di pelle, appositamente studiato per la detersione del viso anche in 
caso di pelli sensibili, trattate, reattive. Ideale per lavaggi frequenti. Per le sue ca-
ratteristiche di estrema delicatezza e mancanza di aggressività è il detergen-
te ideale da consigliare per le pelli che possono avere subito trattamenti medico- 
estetici quali peeling, dermoabrasione, mesoterapia, laser, filler, ecc.  

MODO D’USO:
Detergente quotidiano a risciacquo. 

COSA CONTIENE:
• Sostanze emollienti e idratanti (olio di mandorle, vitamina E, vitamina PP, trealosio) 

• Tensioattivi naturali non aggressivi e biodegradabili (glucosidi da cocco).

200 ml



EXFO-LOTION
FACE

COS’È:
Supertonico esfoliante. La sinergia di alfa e beta idrossiacidi purifica e leviga progressiva-
mente la pelle, stimola il fisiologico turnover cellulare, riduce i pori dilatati lasciando l’in-
carnato uniforme, compatto e incredibilmente luminoso. Le cellule morte vengono eliminate 
delicatamente e la cute risulterà rigenerata in profondità. 

A CHI È RIVOLTO:
A tutti i tipi di pelle per esfoliare, rinnovare e idratare l’epidermide. Particolarmente indicato 
in caso di pelle ispessita, cheratosica, con pori dilatati, acne e cicatrici.

COSA CONTIENE:
A base di acido salicilico, lattico, lattobionico e fitico, arricchita con vitamina PP.

MODO D’USO:
Dopo la detergenza mattino e sera, applicare il supertonico usando un batuffolo di cotone con 
gesti leggeri su tutto il viso insistendo sulle zone con presenza di pori dilatati, sebo e ispes-
simento. Non risciacquare. 

AVVERTENZE:
Non applicare il prodotto prima di esporsi al sole. Evitare il contatto con occhi e mucose. Te-
nere fuori della portata dei bambini.

200 ml



BAKUCHIOL
SERUM

COS’È:
Potente siero antiossidante e antirughe a base di Bakuchiol, un derivato naturale estratto 
dalle foglie e semi di una pianta indiana (Babchi). Questa sostanza emula l’azione della vitami-
na A, contrastando la degradazione di elastina e collagene, prevenendo e riducendo le rughe 
e agendo inoltre contro il photoaging e la micro-infiammazione legata all’invecchiamento. 

A CHI È RIVOLTO:
Adatto a tutti i tipi di pelle in presenza di rughe superficiali e profonde, pelli asfittiche e con 
perdita di tono e luminosità.

COSA CONTIENE:
Oltre al bakuchiol sono presenti, vitamina PP ad alta concentrazione, ectoina, acido ialuronico 
microframmentato. Sono presenti inoltre due alcoli grassi (batyl alcohol e behenyl alcohol) 
con azione ammorbidente e levigante cutanea.

MODO D’USO:
Applicare su tutto il viso dopo la abituale detergenza, successivamente applicare la crema 
consigliata. 

30 ml



PIGMENT CONTROL 
SERUM

COS’È:
Siero ad alta concentrazione di sostanze depigmentanti che agisce sfruttando il meccanismo 
sinergico dei componenti per contrastare discromie cutanee, macchie, melasmi. Il particolare 
veicolo liposomiale e la presenza di promotori di assorbimento, favoriscono la penetrazione 
dei principi attivi. 

A CHI È RIVOLTO:
A pelli con macchie (gravidanza, contraccettivi orali, photoaging, età), pelli opache e spente.

COSA CONTIENE:
Una miscela di sostanze ad azione schiarente: niacinamide, vitamina C stabilizzata, e derivati 
dell’acido propionico e del resorcinolo. Queste sostanze funzionali sono veicolate in forma 
liposomiale.  

MODO D’USO:
Applicare su tutto il viso dopo la abituale detergenza della sera, ad assorbimento avvenuto, 
applicare la crema consigliata. 

AVVERTENZE:
Utilizzare prevalentemente la sera. Una lieve sensazione di bruciore può essere considerata 
normale. Sospendere per qualche giorno e riprendere con una quantità minore. In caso di 
esposizione al sole, applicare sempre una crema solare a SPF 50+

30 ml



α-OH 
FACE SERUM

COS’È:
Potente siero levigante, stimola e rigenera la pelle del viso grazie alla presen-
za di un pool di alfa-idrossiacidi. Grazie al basso valore di pH stimola i fibrobla-
sti consentendo un aumento del turgore cutaneo con visibili effetti antirughe,  
anti-melasma e anti-cheratosi. Dona quindi compattezza, uniformità e luminosità. 

A CHI È RIVOLTO:
A tutte le pelli sia mature che giovani per le proprietà curative e preventive. Indicato anche in 
caso di pelle acneica. 

COSA CONTIENE:
Formula originale a base di una miscela di alfa-idrossiacidi: glicolico, lattico, mandelico e 
fitico. Contiene inoltre acido ialuronico.  

MODO D’USO:
Utilizzare la sera dopo la detergenza. Far penetrare ed assorbire perfettamente il prodotto 
prima di applicare la crema da notte. Fondamentale per prolungare a domicilio l’efficacia dei 
peeling effettuati dal medico. 

AVVERTENZE:
Non applicare il prodotto prima di esporsi al sole. Una lieve sensazione di bruciore può es-
sere considerata normale, se questa fosse eccessiva si consiglia di risciacquare e applicare 
BALANCE HEMA-CREAM per qualche giorno. In seguito si potrà riprendere l’applicazione, 
riducendo la quantità applicata. Tenere fuori della portata dei bambini.

30 ml



24H MOISTURIZER
LIGHT

COS’È:
Formulazione cremosa ad elevato assorbimento. Idrata, rigenera e ridensifica in profondità 
la pelle. 

A CHI È RIVOLTO:
A pelli normali e miste. Indicata come crema quotidiana giorno e notte, anche sotto il ma-
quillage. Non usare in caso di pelli molto secche per le quali si suggerisce 24H MOISTURIZER 
RICH.

COSA CONTIENE:
Contiene tre diversi tipi di acido ialuronico: 

1. altissimo peso molecolare, per mantenere la giusta idratazione superficiale
2. medio peso molecolare, per agire negli strati intermedi dell’epidermide, 
3. microframmentato, in grado penetrare in profondità.  

È presente inoltre un particolare peptide (acetyl tetrapeptide-9) in grado di rassodare, riden-
sificare la pelle e ridisegnare il contorno del viso. Completano la composizione l’olio di noce 
di macadamia e la vitamina E. 

MODO D’USO:
Applicare su tutto il viso con leggero massaggio successivamente all’applicazione del siero 
consigliato.

50 ml



24H MOISTURIZER
RICH

COS’È:
Formulazione cremosa con texture ricca all’elevato potere emolliente, senza risultare pesan-
te, in grado di nutrire, ridensificare e compattare la pelle.

A CHI È RIVOLTO:
A pelli disidratate, secche e molto secche. Indicata come crema quotidiana giorno e notte, 
anche sotto il maquillage.

COSA CONTIENE:
Acetil tetrapeptide-11: è un oligopeptide che agisce a livello cellulare favorendo la sintesi del 
collagene e promuovendo l’interazione fra i componenti della struttura della pelle. Contiene 
inoltre acido ialuronico a basso e alto peso molecolare, oli vegetali emollienti e vitamina E.

MODO D’USO:
Applicare su tutto il viso con leggero massaggio successivamente all’applicazione del siero 
consigliato. 

50 ml



EYE & LIP
CONTOUR CREAM

COS’È:
Trattamento intensivo per il contorno occhi e labbra. Grazie all’azione sinergica delle sos- 
tanze funzionali contenute, previene e contrasta borse, rughe e occhiaie. Per la presenza di 
microsfere ad azione soft focus riduce la percezione visiva delle imperfezioni. Le occhiaie  
e le borse risultano attenuate, il contorno labbra più uniforme e le rughe minimizzate.

A CHI È RIVOLTO:
A pelli con rugosità perioculare o perilabiale precoce, che necessitano di tono, turgore e di-
stensione. Effetto lifting immediato nelle zone più delicate del viso. 

COSA CONTIENE:
Triterpeni da Centella asiatica e caffeina per schiarire, sgonfiare e levigare borse e oc-
chiaie e sostanze con effetto lifting immediato per distendere le rughe. Contiene inoltre un  
particolare estratto di ibisco che agisce contro le rughe di espressione e ossido di zinco  
per proteggere la cute dagli UV e schiarire visivamente le zone scure. L’effetto tensore è  
dovuto alla presenza delle carragenine (polisaccaridi estratti da alghe rosse) che distendono 
meccanicamente le rughe.

MODO D’USO:
Applicare il prodotto massaggiando delicatamente sulla zona interessata.

30 ml



ANTI-OX 
SUN EMULSION 50+ SPF

COS’È:
Crema protettiva solare specifica per il viso e per il dorso delle mani a base di filtri chimici 
e fisici anti UV. Contiene sostanze ad azione idratante, antiossidante ed antietà. Protegge in 
modo bilanciato il DNA cellulare dai raggi UVB e dai raggi UVA, responsabili del fotoinvec-
chiamento.  

A CHI È RIVOLTO:
A tutti i tipi di pelle. Trattamento anti foto-invecchiamento per proteggere la pelle del viso e 
delle zone foto esposte (mani), per prevenire fenomeni come macchie, discromie, melasmi 
e la formazione delle rughe. Indispensabile dopo trattamenti medico-estetici per evitare il 
riformarsi delle macchie. 

COSA CONTIENE:
Filtri solari anti UVB e UVA e inoltre vitamina C liposolubile, ectoina (per la protezione del 
DNA), carnosina (antiossidante, anti-glicazione) e BDDI (antipollution). 

MODO D’USO:
Applicare prima dell’esposizione alla luce solare su viso, mani e zone esposte. 

50 ml



BALANCE
HEMA-CREAM

COS’È:
Trattamento viso e corpo ricco di sostanze con attività lenitiva, riparatrice, vaso-protettiva. 
Ideale per prevenire e ridurre ematomi, rossori e irritazioni. Lenisce ed attenua le sensazioni 
di dolore e bruciore. 

A CHI È RIVOLTO:
A pelli sensibili o con tendenza all’arrossamento, couperose e nel pre e post trattamento 
medico-estetico.

COSA CONTIENE:
Emulsione ricca di sostanze funzionali a base di estratto supercritico di Schisandra, dalle 
note proprietà lenitive. Contiene inoltre vitamina E, fitosteroli, acido ialuronico, triterpeni di 
Centella asiatica, estratti di ippocastano (escina) e ananas. 

MODO D’USO:
Applicare più volte al giorno sulle zone interessate una quantità generosa di crema con un 
leggero massaggio, per permettere il completo assorbimento. 

30 ml



CELLULITE CONTROL
EMULSION

COS’È:
Trattamento da massaggio a base di  sostanze funzionali concentrate per contrastare gli  
accumuli adiposi e gli inestetismi della cellulite; favorisce anche il linfodrenaggio.

A CHI È RIVOLTO:
A tutti coloro che soffrono di adiposità localizzate o estese e ritenzione idrica. 

COSA CONTIENE:
Emulsione a base di caffeina, carnitina, escina, diidromiricetina, edera e ananas. Contiene 
inoltre fosfatidilcolina.

MODO D’USO:
Applicare una quantità generosa con un massaggio dal basso verso l’alto, per un miglior 
beneficio circolatorio sollevare verticalmente gli arti contro gravità e lasciare agire. Ideale 
anche dopo un trattamento medico. 

AVVERTENZE:
Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza. Tenere fuori della portata dei bambini.

200 ml



α-OH ANTIAGE
BODY EMULSION

COS’È:
Emulsione fluida corpo rigenerante, levigante a base di alfa-idrossiacidi. In seguito all’appli-
cazione la pelle appare subito maggiormente idratata, tonificata, luminosa e distesa. Perfe-
ziona la grana cutanea favorendo il turnover cellulare e migliorando l’idratazione.  

A CHI È RIVOLTO:
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche alle pelli secche e disidratate. Particolarmente indicato  per 
le rughe del decolleté e per il mantenimento post-trattamento da parte del medico-estetico.

COSA CONTIENE:
A base di un mix di idrossiacidi: lattobionico, mandelico e gluconolattone.

MODO D’USO:
Applicare con un leggero massaggio sulla pelle del corpo insistendo sulle zone più ispessite. 

AVVERTENZE:
Evitare di esporsi al sole dopo il trattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

200 ml



info@samlaboratory.it      www.samlaboratory.it      0423 64002 (chiedere di referente SamLab)


