IL SISTEMA 3 IN 1
Che riscrive le regole dei trattamenti viso

Ogni donna merita più
della semplice estetica viso
PHARMALIFTAGE
è una tecnologia 3 in 1 che combina la straordinaria forza detergente del peeling
ad acqua agli acidi sequenziali alla microdermoabrasione e alla veicolazione
transdermica dei cosmetici. Un sistema ultra efficace che alza lo standard di qualsiasi
trattamento viso, portando l’efficacia dei principi attivi ad un livello superiore.

PER QUESTO...
abbiamo ideato un metodo ultra efficace che alza lo standard di qualsiasi trattamento
viso, portando la forza dei principi attivi ad un livello superiore.

Deterge il viso in profondità
grazie al peeling ad acqua.

Rimuove le cellule morte
per un’esfoliazione efficace.

Riequilibra il sebo e elimina
i comedoni con la potenza
del vacuum.

Idrata la cute in profondità
grazie al manipolo infusore.

Ristruttura i tessuti con la
veicolazione trasdermica

La microdermoabrasione
con testina diamantata agisce
anche sulle pelli ispessite,
con cicatrici da acne, rughe
profonde o smagliature.

I manipoli
Un nuovo metodo di idrodermabrasione che in una sola tecnologia comprende la
pulizia, l’idratazione e il ringiovanimento.

MANIPOLO
ASPIRANTE/INFUSORE
Grazie al peeling ad acqua addizionato
con gli acidi sequenziali permette una
pulizia profonda del viso e un’idratazione
di lunga durata.
MANIPOLO PER LA
MESOPORAZIONE
Attraverso la veicolazione trasdermica
dei principi attivi, questo manipolo rende
qualsiasi trattamento super efficace per
una pelle ristrutturata dall’interno.

MANIPOLO AI GRANULI
DI DIAMANTE
La potenza dei granuli di diamante
permette di esfoliare e rinnovare
qualunque tipo di pelle, anche la più
ispessita, con rughe profonde, cicatrici
da acne o smagliature.

Come funziona
PharmaLiftage?
LA SOLA DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO NON È
SUFFICIENTE a preparare la pelle al trattamento. Lo strato corneo superficiale,
che si ispessisce con il passare degli anni, toglie luce e morbidezza alla cute e si
oppone come una corazza alla penetrazione dei principi attivi.

PEELING AD ACQUA AGLI ACIDI SEQUENZIALI
Il manipolo aspirante, in sinergia con un getto d’acqua
addizionata con Acido Mandelico e Acido Salicilico,
rimuove le impurità superficiali anche dalle pelli più
ispessite, aspirando le cellule morte e i punti neri e bianchi
grazie alla potenza del Vacuum.

IDRATAZIONE PROFONDA CON ACIDO IALURONICO
Grazie al manipolo infusore con Acido Ialuronico a basso
peso molecolare, la pelle è idratata in profondità, per una
luminosità e una morbidezza mai provate.

RISTRUTTURAZIONE E OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI
Sfruttando la potenza della veicolazione transdermica del
manipolo mesoporatico la pelle è ristrutturata dall’Acido
Ialuronico e dai Sieri Dermakléb.

Il manipolo e... i diamanti!
Il manipolo ai granuli di Diamante è la novità per trattare le aree critiche, come
la T-zone, in maniera selettiva e delicata, e mimetizzare gli esiti cicatriziali e le
smagliature agendo più in profondità.

9 DIFFERENTI TESTINE,
più livelli di potenza abrasiva
per un’azione extra-esfoliante
sorprendentemente efficace.

AZIONE LEGGERA
Per piccole cicatrici, linee fini,
zona perioculare e nasolabiale,
piccole macchie discromiche

AZIONE MEDIA
Per macchie e discromie
cutanee medio-grandi, rughe,
solchi profondi e punti neri

La potenza del diamante

AZIONE FORTE
Per acne, smagliature, esiti
cicatriziali, ginocchia, gomiti
e punti del corpo ispessiti

per rinnovare ogni tipo di pelle. Il normale peeling ad acqua non basta a trattare le pelli
eccessivamente ispessite, per questo Pharmaliftage, grazie al suo speciale manipolo con granuli
di Diamante, permette un peeling meccanico anche sulle pelli più difficili, svolgendo una
microdermoabrasione controllata e non invasiva in grado di liberare la pelle dallo strato
corneo superficiale, migliorando l’aspetto e la trama della pelle, ripristinandone l’elasticità.

Il trattamento
Per ottenere il massimo effetto, abbiamo formulato uno speciale protocollo, che
riscrive le regole dei trattamenti viso, capace di agire a 360°.

PULIZIA DELLA PELLE

Dopo aver struccato la pelle con il detergente più Aadatto, si procede all’ esecuzione di un peeling ad acqua agli acidi sequenziali con forza graduabile, personalizzabile secondo il tipo di pelle.

step 1

Si inizia passando il manipolo aspirante che, grazie
ad un piacevole getto d’acqua addizionata con Acido
Mandelico, rimuove le impurità superficiali in modo
dolce ma deciso.

step 2

Si prosegue con il peeling ad acqua con Acido Salicilico per un peeling più forte sulle pelli molto ispessite.

step 3

Si applica sulla pelle il Peeling più adatto e si lascia
in posa 5 minuti e, dopo averlo asportato, si procede
all’aspirazione delle cellule morte

IDRATAZIONE

step 4

Si procede all’idratazione profonda con il manipolo
infusore caricato con Acido Ialuronico a basso peso
molecolare.

Il trattamento
RISTRUTTURAZIONE

step 5

Si applica sulla pelle un velo di siero e si veicola con il
manipolo della mesoporazione.

OSSIGENAZIONE

step 6

Si applica la maschera OxyPlus all’ossigeno attivo, distribuendola su viso collo e décolleté.In pochi istanti si
trasformerà in una soffice mousse e dopo 2-3 minuti
potrà essere massaggiata e poi asportata.

IL TRATTAMENTO SI RIPETE
OGNI SETTIMANA PER 4 SETTIMANE.
IL MANTENIMENTO È DI 1 SEDUTA AL MESE.

*In base al tipo di pelle e al grado di invecchiamento, potranno essere omessi alcuni step del trattamento.

I prodotti
professionali
L’esfoliazione con le speciali testine ai
microgranuli di diamante, la simultanea
applicazione e la veicolazione dei sieri
multifunzionali che, grazie all’effetto
del manipolo infusore, penetrano in
profondità, offrono risultati eccezionali
già dalla prima seduta. Il trattamento
di rinnovamento profondo è completato
dalla maschera OxyPlus: un vero e
proprio “bagno” rigenerante che,
grazie alle migliaia di bollicine di
ossigeno attivo, regala alla pelle
una trama perfetta, sana e
splendida.

Professionali
ACIDO MANDELICO
Soluzione di Acido Mandelico per un
peeling molto delicato.

Flacone da 30 ml
ACIDO SALICILICO
Soluzione di Acido Salicilico per
un’azione peeling dolce ma decisa allo
stesso tempo.

Flacone da 30 ml
ACIDO IALURONICO
Soluzione di Acido Ialuronico a basso
peso molecolare per una idratazione
profonda e duratura.

Flacone da 30 ml
MASCHERA OX YPLUS
ALL’OSSIGENO ATTIVO
Un «bagno di ossigeno» per la pelle che elimina le tossine e idrata in
profondità, per un vero e proprio trattamento riparatore. Migliaia di bollicine
incapsulate all’interno di liposomi, agiscono come dei magneti in grado di
attirare l’ossigeno e, attivate da un delicato massaggio, producono una soffice
mousse, ricca di attivi capaci di stimolare l’ossigenazione e il metabolismo
cellulare, rianimando la pelle stressata e stanca, nutrendola negli strati più
profondi.

Flacone da 100 ml

I prodotti domiciliari
Tutta la potenza cosmeceutica racchiusa in una capsula. Le SkinCaps sono un
concentrato di principi attivi purissimi e sostanze funzionali che, sfruttando la moderna
tecnologia dermocosmetica, preservano l’integrità del cosmetico, incapsulato fino al
suo utilizzo. Le SkinCaps sono dosate per un’applicazione quotidiana e conservate
nello speciale dispenser per 28 trattamenti “pret à porter”.

PROGRAMMA 28 GIORNI A CASA

Il primo filler injection free
A DOPPIA AZIONE COSMETICA
PER UNA PELLE RINNOVATA IN SOLI 28 GIORNI.
Grazie all’azione immediata dell’Acido Ialuronico e dei Biopeptidi da lieviti, le
SkinCaps riducono le rughe profonde per un effetto long term
RIDUZIONE DELLE RUGHE
con effetto immediato
AZIONE ANTI-OCCHIAIE
grazie alle microsfere di oligopeptidi

RIDUZIONE DELLE RUGHE AD AZIONE IMMEDIATA
Le microsfere di Acido Ialuronico e Biopeptidi ottenuti
da lieviti, attivano un processo di idratazione rapida,
per una evidente riduzione della profondità delle
rughe.
AZIONE NOTTURNA ANTI-OCCHIAIE
Le microsfere di Vitamina A stimolano il rinnovamento
della cute, mentre la Crisina riduce il colorito violaceo.
Le occhiaie risultano visibilmente ridotte già dopo 15
giorni dall’applicazione.

+20% DI COLLAGENE*
ed elastina per più compattezza
PELLE PIÙ LUMINOSA
con le microsfere di Acido Ialuronico

Risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione
Riduzione rughe e linee sottili 80%**
Luminosità della pelle
Pelle levigata

80%**
95%**

Risultati dopo la prima applicazione
Riduzione delle occhiaie
Rughe meno visibili
Miglioramento delle borse

95%**
90%**
93%**

*Incremento medio del numero di fibroblasti responsabili della sintesi di nuovo collagene ed elastina.
**Test strumentali eseguiti su 20 soggetti. Percentuali riferite al numero di soggetti che hanno ottenuto benefici dopo
il trattamento.

Domiciliari
La tecnologia brevettata Vegicaps® delle SkinCaps monodose garantisce la
massima efficacia e l’igiene del prodotto, senza l’aggiunta di parabeni, eccipienti,
profumi o coloranti.

SKINCAPS DOUBLE EFFECT
ANTI-AGE, IDRATANTE, RASSODANTE
Trattamento con microsfere di Acido Ialuronico e
Biopeptidi da lieviti che, in 28 giorni, aiuta a ridurre
le rughe di primo e secondo livello, stimolando la
produzione di collagene ed elastina. La pelle è
subito rimpolpata, più distesa e luminosa.
SETTIMANA 1:
applicare 1 skincaps al mattino e
una alla sera

SETTIMANA 2:
applicare 1
skincaps al giorno,
preferibilmente al
mattino.

SETTIMANA 3-4:
applicare 1 skincaps
a giorni alterni,
preferibilmente al
mattino.

Dispenser 28 Capsule da 0,6 ml
TRATTAMENTO NOTTE

SKINCAPS EYES LIFT
ANTI-AGE, OCCHIAIE E BORSE
Trattamento 28 notti in grado di contrastare in
modo efficace le rughe del contorno occhi e la
comparsa di occhiaie e borse, grazie alle microsfere
di Vitamina A che stimola il rinnovamento cellulare
della cute e di Crisina, un flavonoide che riduce il
colorito violaceo.

Dispenser 28 Capsule da 0,31 ml
- Applicare tutte le sere, per 28 giorni.

TRATTAMENTO GIORNO

Domiciliari
PRATICO ESPOSITORE DA BANCO CON
Un espositore da banco pensato per mostrare subito i due dispenser delle SkinCaps, con 32 kit di
prova da due capsule per facilitare la vendita in
istituto e far provare alla cliente subito l’efficacia
del prodotto.

Display da banco con 32 kit da 2 SkinCaps

MASCHERA D’ARGENTO
ANTI-AGE CON EFFETTO MEMORY
Utilizzata prima di andare a letto, contrasta
i segni del tempo adattandosi al viso grazie
all’effetto memory. Il rilascio graduale
di Vitamina C stabilizzata e le proprietà
mineralizzanti dell’Argento Colloidale donano
compattezza alla pelle che appare più luminosa
e omogenea.
SI APPLICA DUE VOLTEA SETTIMANA, prima
di andare a dormire, con il pratico brush

Dispenser 28 Capsule da 0,31 ml
TRATTAMENTO GIORNO

I risultati di

SKIN CAPS DOUBLE EFFECT

Azione immediata brevettata: risultati dopo 1-2 ore dall’applicazione
80%

Riduzione rughe e linee sottili
Luminosità della pelle
Pelle levigata
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Azione long term: risultati dopo 4 settimane dall’applicazione
Ne consiglierebbe l’utilizzo
Lo ritiene facile da applicare
Ritiene le capsule di facile apertura
Piacevole sensazione sulla pelle
Carnagione più luminosa
Incarnato più uniforme
Aumento del tono della pelle
Pelle più morbida
Pelle levigata
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Riduzione della profondità delle rughe rispetto alla condizione iniziale
13%

DOPO 2 SETTIMANE

Zampe di gallina

15,2%

DOPO 4 SETTIMANE

9,8%

DOPO 2 SETTIMANE

Rughe della fronte

14,5%

DOPO 4 SETTIMANE
DOPO 2 SETTIMANE

Rughe nasolabiali

DOPO 4 SETTIMANE
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I risultati di

SKIN CAPS EYES LIFT

L’utilizzo del prodotto ha dimostrato
significativi miglioramenti dell’aspetto della pelle.
DOPO 15 GG

Aumento
dell’elasticità della pelle

3,9%

DOPO 30 GIORNI 9,2%

DOPO 45 GIORNI

14,3%
15,2%

DOPO 60 GIORNI
DOPO 15 GIORNI

Aumento
dell’aspetto levigato

9,7%
16,3%

DOPO 30 GIORNI

21,8%

DOPO 45 GIORNI

23,2%

DOPO 60 GIORNI
DOPO 15 GG

Diminuzione
della rugosità della pelle

3,9%

DOPO 30 GG

6,8%

DOPO 45 GIORNI
DOPO 60 GIORNI
DOPO 15 GG

Riduzione
del volume delle rughe

10,6%
12,7%

5,9%
17,4%

DOPO 30 GIORNI

0%

DOPO 45 GIORNI

19,3%

DOPO 60 GIORNI
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I risultati di

SKIN CAPS EYES LIFT

Riduzione delle occhiaie rispetto alle componenti blu e rosso
DOPO 15 GG

Componente Blu
del colore scurodelle occhiaie

3,2%

DOPO 30 GG 4,9%
9,2%

DOPO 45 GIORNI

10,2%

DOPO 60 GIORNI
6,3%

DOPO 15 GG

Componente Rosso
del colore scuro delle occhiaie

DOPO 30 GIORNI

7,2%
10,7%

DOPO 45 GIORNI

12,1%

DOPO 60 GIORNI
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Riepilogo prodotti
PRODOTTO

FORMATO

CODICE

UTILIZZO

ACIDO MANDELICO

Flacone
da 30 ml

MAC05/S1

Professionale

Flacone
da 30 ml

MAC05/S2

Professionale

Flacone
da 30 ml

MAC05/S3

Professionale

MASCHERA OXYPLUS
ALL’OSSIGENO
ATTIVO

Flacone airless
da 100 ml

DERM000116

Professionale

SKINCAPS
DOUBLE EFFECT

Dispenser
28 Capsule
da 0,6 ml

DERM000117

Domiciliare

SKINCAPS
EYES LIFT

Dispenser
28 Capsule
da 0,31 ml

DERM000118

Domiciliare

10%

ACIDO SALICILICO
5%

ACIDO IALURONICO
1%

Riepilogo prodotti
PRODOTTO

FORMATO

CODICE

UTILIZZO

SKINCAPS
DOUBLE EFFECT
Minikit

Blister
2 caps

DERM000119

Domiciliare

SKINCAPS
EYES LIFT
Minikit

Blister
2 caps

DERM000120

Domiciliare
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