
Teprenone e Acido Glicolico, due efficaci componenti
che agiscono in sinergia stimolando le capacità di automiglioramento della pelle.

la formula per una nuova pelle





proteggono la cute 
 dalle aggressioni ambientali (esogene)

proteggono la cute 
dalle aggressioni  auto indotte (endogene).

I proDottI “ForMula glIcolIca”
 con teprenone e acIDo glIcolIco:

FavorIscono 
la rigenerazione cutanea



effetti

rIDuce In MoDo vIsIbIle
I rossorI

auMenta
Il tono cutaneo

rIDuce le rughe
e le mAcchie cuTAnee.

cos’È e coMe FunZIona: 

Il suo nome chimico è Geranil Geranone. Incrementa la respirazione cellulare producendo un immediato 

miglioramento della pelle, miglioramenti non paragonabili con i normali cosmetici. molti ritengono 

questa molecola la più efficace risposta contro i radicali liberi che invecchiano la nostra pelle.

Neutralizza i radicali liberi riducendo lo Stress Ossidativo prodotto 
sia da cause esterne che interne.

uno stuDIo eFFettuato sul teprenone ha evIDenZIato: 

• aumento dell’idratazione dal 30% al 50%

• miglioramento della barriera epidermica dal 19% al 46%

• miglioramento delle macchie solari dal 42% al 56%

• aumento della resistenza cellulare nei confronti di uvB dal 75% al 100%

• riduzione dei rossori -30.5%

tepreNONe



AcidO GlicOlicO 
e AlfA idrOSSiAcidi ‘AHAS’

Gli alfa Idrossiacidi “aHaS” sono composti che si 

trovano in natura, compreso l’Acido Glicolico presente 

nella canna da zucchero come nel nostro organismo, 

l’acido lattico nel latte fermentato, l’acido Citrico negli 

agrumi, l’acido malico nelle mele, l’acido Tartarico 

nell’uva. I benefici degli “AHAS” non sono nuovi: 

all’epoca di Cleopatra le donne facevano il bagno nel 

latte fermentato. poco meno di 200 anni fa, le dame 

francesi applicavano del vino sul viso. Ma è soltanto 

oggi che, grazie agli studi delle più importanti facoltà 

di medicina nel mondo, abbiamo scoperto che gli 

antichi, senza saperlo, sfruttavano gli effetti positivi 

degli “aHaS”. Di tutti gli “aHaS”, l’acido Glicolico è il più 

attivo, poiché ha il minor peso molecolare, la qualcosa 

gli permette un miglior assorbimento e penetrazione. Il 

secondo è l’acido lattico. le applicazioni locali di acido 

Glicolico rimuovono la sostanza cementata dello strato 

corneo, allentano i legami intercellulari dei cheratinociti 

e facilitano, in questo modo, l’esfoliazione. In generale, 

questa esfoliazione non sempre è percepibile 

visivamente, come nel caso degli altri peeling in cui 

la pelle si distacca sotto forma di piccoli foglietti, ma 

avviene in maniera più dolce e quasi impercettibile, 

permettendo alle cellule nuove di arrivare più facilmente 

in superficie. I risultati di questa esfoliazione inducono:

• un aspetto della cute più giovanile ed idratato

• un miglioramento della morbidezza dello strato corneo

• una riduzione della cheratosi attinica

• un miglioramento nella condizione del melasma

• una diminuzione nella formazione dei comedoni

• un miglioramento dello stato acneico

• una diminuzione della profondità delle rughe

• un miglioramento dell’elasticità cutanea.



l’AcidO GlicOlicO e i prOblemi 
di pelle GrASSA O cON teNdeNzA 
All’AcNe

L’accumulo di cellule cornee a ridosso dell’orifizio 

follicolare interferisce negativamente con il deflusso del 

sebo che ne risulta bloccato. Questa ostruzione della 

secrezione ghiandolare dà luogo alla formazione del 

comedone e poi successivamente può portare ad una 

dilatazione del follicolo e alla proliferazione del p. acnes 

(propion bacterium acnes), con formazione di papule 

o pustole. l’utilizzo dell’acido Glicolico, riducendo i 

legami cellulari, rimuove progressivamente l’ostruzione 

del follicolo provocata da cellule cornee, permettendo 

così la fuoriuscita del sebo. Usando 2 volte al giorno 

l’acido Glicolico, anche a concentrazione domiciliare, si 

ottengono i seguenti effetti:

• riduzione delle formazioni di nuovi comedoni

• svuotamento delle pustole

• miglioramento dell’effetto di farmaci anti-acne 

applicati localmente, in quanto riapre il canale 

follicolare

A differenza del Benzoilperossido e dell’Acido Retinoico, 

l’Acido Glicolico è molto meno irritante e può essere 

usato su un’infiammazione acneica senza aggravarla. 

Alcune persone affette da acne ottengono risultati 

stupefacenti già dopo 7-10 giorni, soprattutto se il 

trattamento a casa è supportato da quello in Istituto. 

nella maggior parte dei casi, i risultati sono molto 

evidenti dopo 3/4 settimane di applicazione a casa.



l’AcidO GlicOlicO 
e l’iNVeccHiAmeNtO cUtANeO 
(rUGHe)

oggi si sa con certezza che la causa principale 

dell’invecchiamento cutaneo e della formazione delle 

rughe è la luce solare. una continua esposizione ai 

raggi ultravioletti produce un danno enorme a livello 

dermico sul collagene sull’elastina, che diviene anno 

dopo anno più evidente. I segni caratteristici della pelle 

foto-invecchiata sono rughe profonde, colorazione 

giallastra, pori dilatati, arrossamento zonale della pelle, 

ruvidezza al tatto, perdita di elasticità, secchezza. 

Fotografie di ‘prima e dopo’ dimostrano in modo 

inequivocabile che l’uso continuo dell’Acido Glicolico 

aiuta ad attenuare le rughe e a migliorare l’elasticità 

cutanea. 

Da un punto di vista scientifico, il processo fisiologico 

che determina questa osservazione non è molto chiaro. 

almeno 2 fattori si considerano responsabili di questa 

proprietà. un fattore è la capacità igroscopica dell’acido 

Glicolico e la sua abilità di penetrare i tessuti epidermici e 

anche dermici, aumentando l’idratazione della cute con 

conseguente miglioramento dell’aspetto e della testura.

Il secondo fattore è la proprietà dell’acido Glicolico di 

rimuovere le cellule cheratiniche e di assottigliare lo 

strato corneo la qual cosa dona alla cute un aspetto 

ringiovanito. L’uso dei prodotti con Acido Glicolico in 

età giovanile aiuta a mantenere l’aspetto giovanile della 

cute più a lungo. In più, si suppone che l’acido Glicolico 

possa aumentare la biosintesi dei mucopolisaccaridi 

dermici e la quantità di collagene ed elastina, come 

suggerito da diverse biopsie, agendo direttamente nel 

fibroblasta.





I proDoTTI

SenSazIonI
DI SeTa



Detergente attIvo
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo e Teprenone

Con Acido Glicolico e Teprenone. Questo prodotto può essere usato non solo per la pulizia della 
pelle come un normale detergente, ma rappresenta già un trattamento di bellezza. Grazie alla 
sua azione dolcemente esfoliante prepara la pelle a ricevere il prodotto FORMULA GLICOLICA 
specifico e dona a tutto il viso una luminosità giovanile. Particolarmente indicato per le pelli 
mature o per le pelli giovani con impurità.

Modo d’uso:

applicare un piccolo quantitativo di prodotto su pelle asciutta e massaggiare delicatamente. Aggiungere acqua. 

Detergere a fondo e poi risciacquare. usare mattina e sera, prima di applicare il prodotto formula GlIColICa 

specifico.

sIero trIattIvo
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo, Teprenone e vITamIna a

Con Acido Glicolico, Teprenone e Vitamina A. La sinergia dei 3 attivi di questo prodotto sprigiona 
una forza di rinnovamento cutaneo al massimo livello cosmetologico. L’utilizzo quotidiano 
produce un’esfoliazione dolce ma progressiva che porta in breve ad effetti visibili: riduzione 
della profondità delle rughe, miglioramento del colorito e della grana cutanea, aumento 
dell’elasticità dei contorni del viso. La presenza poi del Teprenone e della Vitamina A svolge 
una protezione attiva nei confronti dei fenomeni ossidativi, contrastando l’invecchiamento della 
pelle e favorendone la naturale idratazione e compattezza.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto 1 sola volta al giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone 

una piccola quantità su viso, collo e décolleté. Quando la lozione è completamente assorbita, applicare una crema 

idratante.  Dalla seconda settimana applicare due volte al giorno, mattino e sera, sempre su pelle ben detersa e 

asciutta. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un leggerissimo pizzicore.



sIero purIFIcante
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo, o.e. euCalIpTo e Tea Tree oIl

Con Acido Glicolico, Olio Essenziale di Eucalipto e Tea Tree. Siero ultra attivo che oltre a 
proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce, riduce la dilatazione dei pori  e l’untuosità 
eccessiva fin dalla prima applicazione. L’aspetto della pelle risulterà così sin da subito più 
idratato e il colorito più uniforme. Il prodotto è particolarmente adatto a persone con problemi 
di pelle grassa, con brufoli, con pori dilatati. adatto anche per pelli maschili, in particolare in 
caso di peli incarniti con conseguente difficoltà a radersi.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto 1 sola volta al giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone 

una piccola quantità su viso, collo e décolleté. Quando la lozione è completamente assorbita, applicare una crema 

idratante. Dalla seconda settimana applicare due volte al giorno, mattino e sera, sempre su pelle ben detersa e 

asciutta. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un leggerissimo pizzicore.

creMa vIso
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo e  Teprenone

Con Acido Glicolico e Teprenone. Soffice emulsione ultra attiva che grazie ad una esfoliazione 
progressiva, contrasta fin dalla prima applicazione l’invecchiamento della pelle. Ammorbidisce 
e leviga la superficie cutanea riducendo perciò la profondità delle rughe sia sottili che profonde. 
Il Teprenone poi protegge la pelle dai fenomeni ossidativi contrastando l’invecchiamento 
cutaneo, aumentandone la compattezza, la luminosità e l’elasticità. adatta alle pelli mature, 
tendenzialmente secche. la formula è poi arricchita con un complesso di bisabololo e acido 
glicirretico che la rendono adatta anche alle pelli sensibili.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto una sola volta al giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone 

una piccola quantità su viso, collo e décolleté. Dalla seconda settimana applicare due volte al giorno, mattino e sera, 

sempre su pelle ben detersa e asciutta. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un leggerissimo pizzicore.



Con acido Glicolico, Teprenone, acido octadecenedioico e vitamina C. un uso costante 
del prodotto oltre a proteggere la pelle dall’invecchiamento e attenuare le rughe, contrasta 
l’azione negativa degli agenti esterni che ne compromettono l’integrità estetica. In particolare la 
presenza di Vitamina C stabilizzata, dell’Acido Octadecenedioico  e del filtro solare, contrastano 
le macchie scure già presenti e ne prevengono la riformazione; in questo modo ,giorno dopo 
giorno, la pelle apparirà sempre più compatta e con un colorito uniforme.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto 1 sola volta al giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone 

una piccola quantità su viso, collo e décolleté, insistendo in modo particolare sulle aree con macchie. Quando il 

siero è completamente assorbito, applicare una crema idratante. Dalla seconda settimana applicare due volte al 

giorno, mattino e sera, sempre su pelle ben detersa e asciutta. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un 

leggerissimo pizzicore.

creMa contorno occhI
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo e Teprenone

Con acido Glicolico e Teprenone. Questa crema a rapido assorbimento, grazie alla dolce 
azione esfoliante dell’acido Glicolico e quella antiossidante del Teprenone, riduce la profondità 
delle rughe del contorno occhi. un uso costante del prodotto migliora la tonicità e il colorito 
della cute.

Modo d’uso:

applicare nella zona del contorno occhi ben detersa una piccola quantità di prodotto. Durante la prima settimana si 

consiglia una singola applicazione, preferibilmente la sera, per passare poi a due applicazioni al giorno dalla seconda 

settimana. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un leggerissimo pizzicore.

sIero schIarente
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo, Teprenone, 
aCIDo oCTaDeCeneDIoICo e vITamIna C 



spf20

Con acido Glicolico, Teprenone e Burro di Karitè. formula superba ad alta 
concentrazione di attivi in grado di contrastare l’invecchiamento della pelle del corpo, 
delle mani e del seno. Un uso quotidiano esfolia la pelle in modo dolce ma progressivo, 
lasciando una impareggiabile sensazione di levigatezza, idratazione e morbidezza. Un 
effetto “pelle di velluto” e di elasticità che si sente da subito e che dura nel tempo.

Modo d’uso:

applicare 1 o 2 volte al giorno con un massaggio fino a completo assorbimento, su tutte le aree del corpo in cui si 

desidera aumentare idratazione ed elasticità. è possibile nei primi giorni di applicazione, avvertire un leggerissimo 

pizzicore.

creMa colorata schIarente
formula ulTra aTTIva Con aTTIvo DepIGmenTanTe e proTezIone Solare

Con attivo depigmentante e protettivo solare Spf 20. Questo prodotto è indispensabile per 
completare l’azione del siero schiarente. Applicato ogni mattina, offrirà oltre ad un’azione 
diretta di contrasto delle macchie cutanee, anche una protezione nei confronti dei raggi solari, 
prevenendone così la riformazione. La formulazione colorata garantisce una leggera coprenza 
che permette di uniformare le discromie, donando così un aspetto idratato e luminoso per  
tutto il giorno.

Modo d’uso:

applicare su tutto il viso e distendere in modo uniforme con le mani o con una spugnetta. Nel caso di macchie estese 

e intense si consiglia al mattino di applicare prima il Siero Schiarente, lasciare assorbire completamente e poi applicare 

la Crema Colorata Schiarente. 

creMa ManI e corpo
formula ulTra aTTIva Con aCIDo GlIColICo, Teprenone e Burro DI KarITè. 



tiPo di cute

pelle
sensIbIle

pelle
secca

pelle
grassa

Detergente Attivo Detergente Attivo Detergente Attivo

Crema viso Crema viso Crema viso

Siero Triattivo Siero Triattivo Siero Purificante

Crema Contorno occhi Crema Contorno occhi Crema Contorno occhi

Crema Corpo Crema Corpo

tiPo di cute

pelle
IMpura

pelle
InvecchIata

pelle
con MacchIe

Detergente Attivo Detergente Attivo Detergente Attivo

Crema viso Crema viso Crema viso

Siero Purificante Siero Triattivo Siero Schiarente

Crema Contorno occhi Crema Contorno occhi Crema Contorno occhi

Crema Corpo Crema Corpo Crema Corpo

Crema Colorata Schiarente

prOGrAmmA dOmiciliAre



vIso

proDotto attIvItà % acIDo glIcolIco * ph

Detergente Attivo Detersione 7 3,5 < 4

Crema viso Correzione tutti i tipi di pelle 10 3,5 < 4

Siero Purificante Correzione pelle grassa e mista 8,5 3,5 < 4

Siero Triattivo Correzione pelle invecchiata 8,5 3,5 < 4

Siero Schiarente Correzione pelle con macchie 8,5 3,5 < 4

Crema Contorno occhi Correzione occhi 4,5 4 < 4,5

Crema Colorata Schiarente Depigmentante

* percentuale riferita all’Acido Glicolico libero

ScHemA prOdOtti dOmiciliAri

corpo

proDotto attIvItà % acIDo glIcolIco * ph

crema corpo correzione di tutti i tipi di pelle 10 3,5 < 4
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