
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

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 

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 

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 

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

oggi che, grazie agli studi delle più importanti facoltà 

di medicina nel mondo, abbiamo scoperto che gli 

degli “AHAS”. Di tutti gli “AHAS”, l’Acido Glicolico è il più 

gli permette un miglior assorbimento e penetrazione. Il 

secondo è l’Acido Lattico. Le applicazioni locali di Acido 

corneo, allentano i legami intercellulari dei cheratinociti 

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

questa esfoliazione non sempre è percepibile 

la pelle si distacca sotto forma di piccoli foglietti, ma 

 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

sebo che ne risulta bloccato. Questa ostruzione della 

secrezione ghiandolare dà luogo alla formazione del 

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 

l’Acido Glicolico, anche a concentrazione domiciliare, si 

applicati localmente, in quanto riapre il canale 

follicolare

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 

L’ACIDO GLICOLICO 
E L’INVECCHIAMENTO CUTANEO 
(RUGHE)

Oggi si sa con certezza che la causa principale 

rughe è la luce solare. Una continua esposizione ai 

giallastra, pori dilatati, arrossamento zonale della pelle, 

aiuta ad attenuare le rughe e a migliorare l’elasticità 

cutanea. 

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 

strato corneo la qual cosa dona alla cute un aspetto 

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 



I PRODOTTI

SENSAZIONI
DI SETA



DETERGENTE ATTIVO
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO E TEPRENONE

pelle come un normale detergente, ma rappresenta già un trattamento di bellezza. Grazie alla 

Modo d’uso:

Detergere a fondo e poi risciacquare. Usare mattina e sera, prima di applicare il prodotto FORMULA GLICOLICA 

SIERO TRIATTIVO
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO, TEPRENONE E VITAMINA A

della profondità delle rughe, miglioramento del colorito e della grana cutanea, aumento 

Modo d’uso:

asciutta. È 

SIERO PURIFICANTE
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO, O.E. EUCALIPTO E TEA TREE OIL

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 

Modo d’uso:

asciutta. È

CREMA VISO
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO E  TEPRENONE

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:

sempre su pelle ben detersa e asciutta. È



SPF20

Con Acido Glicolico, Teprenone, Acido Octadecenedioico e Vitamina C. Un uso costante 

giorno, la pelle apparirà sempre più compatta e con un colorito uniforme.

Modo d’uso:

giorno, mattino e sera, sempre su pelle ben detersa e asciutta. È

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

Con Acido Glicolico, Teprenone e Burro di Karitè. Formula superba ad alta 

Modo d’uso:

desidera aumentare idratazione ed elasticità. È

pizzicore.

CREMA COLORATA SCHIARENTE
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ATTIVO DEPIGMENTANTE E PROTEZIONE SOLARE

diretta di contrasto delle macchie cutanee, anche una protezione nei confronti dei raggi solari, 

che permette di uniformare le discromie, donando così un aspetto idratato e luminoso per  
tutto il giorno.

Modo d’uso:

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

la Crema Colorata Schiarente. 

SIERO SCHIARENTE
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO, TEPRENONE, 
ACIDO OCTADECENEDIOICO E VITAMINA C 

CREMA MANI E CORPO
FORMULA ULTRA ATTIVA CON ACIDO GLICOLICO, TEPRENONE E BURRO DI KARITÈ. 



TIPO DI CUTE

PELLE
SENSIBILE

PELLE
SECCA

PELLE
GRASSA

Crema Viso Crema Viso Crema Viso

Crema Contorno Occhi Crema Contorno Occhi Crema Contorno Occhi

Crema Corpo Crema Corpo

TIPO DI CUTE

PELLE
IMPURA

PELLE
INVECCHIATA

PELLE
CON MACCHIE

Crema Viso Crema Viso Crema Viso

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

Detersione 7 3,5 < 4

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

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

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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