


DERMATEST®

LA CERTIFICAZIONE "DERMATEST® ORIGINALE 
La missione dell'istituto DERMATEST® è di valutare tutti i tipi di prodotti attraverso controlli scientifici 
approfonditi (dermatologico, allergologico, biologico...) per verificare l'efficacia e la sicurezza del 
prodotto. Questa valutazione è giustamente riconosciuta nel mercato della protezione. 
La certificazione DERMATEST® è visibile grazie al logo "ORIGINAL DERMATEST®", indicato direttamente sul 
prodotto. Garantisce che il prodotto è conforme agli alti standard dell'Istituto DERMATEST®.
I prodotti certificati con il logo "ORIGINAL DERMATEST®" sono testati e classificati con le seguenti 
etichette: 
• "Buono",
• "Molto buono" 
• "Eccellente".

La nostra gamma di prodotti Active Sense è certificata "ORIGINAL DERMATEST®" come "Eccellente".

L'ISTITUTO DERMATEST®

DERMATEST® è un istituto scientifico tedesco indipendente fondato nel 1978 che utilizza i metodi di test 
più moderni e riconosciuti a livello internazionale. 
Dermatest® si impegna essenzialmente ad utilizzare metodi di prova scientificamente fondati in modo 
che il valore di un prodotto testato con successo possa essere giustamente riconosciuto sul mercato. 
Molte altre aziende rinomate dello stesso settore hanno fiducia in Dermatest®.

Dermatest® GmbH conduce ricerche scientifiche sui seguenti punti:
1. Tolleranza cutanea per l'uso quotidiano

   2. Riduzione delle rughe
   3. Miglioramento dell'aspetto della pelle per pelli estremamente sensibili

PRODOTTI CERTIFICATI "ORIGINAL DERMATEST®" DI LEBON 
Dal 1973, il nostro gruppo LEBON si impegna ad offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità. Il nostro 
gruppo sottopone regolarmente i nostri prodotti a numerosi test e certificazioni. Questo conferma il 
nostro reale impegno a produrre gamme di prodotti responsabili e sani per i nostri clienti. 
Nell'ambito del nostro impegno a migliorare i nostri prodotti, abbiamo deciso di sottoporre la nostra 
gamma ACTIVE SENSE ai test di certificazione "ORIGINAL DERMATEST®".

La certificazione "ORIGINAL DERMATEST®" garantisce fiducia e sicurezza nella scelta dei vostri prodotti, 
grazie a questa certificazione potete avere la sicurezza che:
• Il vostro guanto protettivo è sicuro per la vostra salute e la vostra pelle.
• Il vostro guanto di protezione è conforme a una certificazione internazionale esigente.
• Il guanto di protezione è sicuro da usare grazie alla sua efficienza.

PRODOTTI LEBON CERTIFICATI
COME "DERMATEST® ORIGINALE
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SCANSIONE

Il test dermatologico realizzato sulla nostra gamma ACTIVE SENSE, sotto la supervisione di specialisti 
dermatologi, è stato completato con successo per questi prodotti con il voto "ECCELLENTE".
Questi prodotti non hanno causato reazioni di intolleranza tossiche o irritanti quando sono stati testati 
secondo le linee guida internazionali. I guanti protettivi possono quindi essere dichiarati come 
dermatologicamente testati. 
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