AeraZen Laboratoires è lieta di presentare
l'innovativa linea professionale di Peelings
chimici, sviluppata esclusivamente in Italia
dal nostro esperto team di ingegneri, tecnici,
chimici e professionisti che operano nel
campo della medicina estetica.

Questa lozione è indicata per la
preparazione della pelle al trattamento con qualsiasi tipo di peeling.
La sua formulazione, nata dalla combinazione di tre dei più funzionali
acidi, glicolico, mandelico e azelaico, con attività antibatteriche e
cheratolitiche, permette una leggera
esfoliazione, eliminando la cute
secca e sfinita e portando alla luce
cellule nuove. La sinergia dei tre acidi
promuove il naturale turnover cellulare, che consente allo strato corneo di
rinnovarsi lasciando la pelle più
fresca, morbida e levigata, soprattutto donandole un aspetto sano.

L’uso del gel Universal neutralizer,
formulato con bicarbonato di sodio,
va a tamponare le cariche negative
formatesi dopo il peeling, bloccando
l’azione dell’acido. Permette quindi di
ripristinare i normali valori di pH e di
attenuare i fenomeni irritativi causati
dal trattamento esfoliante. Applicare
il prodotto dopo la comparsa
dell’eritema, lasciare agire per qualche minuto e tamponare con un
panno umido, senza strofinare.

Ingredienti:
• Acido Glicolico: Attività cheratolica,
supporta la produzione di elastina e
collagene

Ingredienti:
Aqua, Propylene Glycol, Sodium Bicarbonate, Hydroxyethylcellulose, Carbomer,
ImidazolidinylureaTetrasodium
EDTA,
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, magnesium cloride, magnesium
nitrate.

• Acido Mandelico: Una dei nutrienti
migliori per la pelle , proprietà antibatteriche accellera il ricambio cellulare, rigenera elastina e collagene
• Acido Azelaico: Attività antibatterica,
cheratolica, comedolitica,un buon antiossidante e eccellente depigmentante

riduzione delle rughe

miglioramento di cicatrici da acne

Emulsione dalle molteplici proprietà,
idratanti, lenitive, nutrienti e protettive.
E’ stata studiata specificamente per
pelli che hanno subito un trattamento
esfoliante e che si presentano secche,
disidratate e tendenti alla desquamazione. La presenza di oli vegetali emollienti e cicatrizzanti, burro di karité,
vitamina A ed E, collagene, acido
ialuronico, aloe vera e sostanze lenitive
derivate da liquirizia e camomilla favoriscono il normale ripristino del film idrolipidico. Attraverso la stimolazione della
rigenerazione cellulare, la crema universal post peel accelera la riparazione
cutanea idratando e nutrendo la pelle
in profondità, alleviando gli arrossamenti e proteggendo dalle aggressioni
ambientali esterne, come il sole, grazie
alla presenza di un filtro UV, fondamentale per garantire un corretto ripristino
delle normali condizioni fisiologiche
senza esporre la pelle ai potenziali danni
causati dai raggi ultravioletti.
Ingredienti:
• Olio di Rosa Mosqueta: olio vegetale con propietà
profondamente curative, regeneranti e antiossidanti
• Olio di Jojoba: olio vegetale con azione nutriente, emoliente
e sebo simile
•Olio di Karitè: ha proprietà emolienti, curative, antiinfiammatorie, rassodanti, idratanti e ristoratori della pelle. Ha anche
capacità filtranti e protettive contro i danni del sole
• 18 acidi beta glicemici: sotanze funzionali con alto potere
anti-infiammatorio, anti-arrossamento e lenitivo
• Alfabisabololo: efficace lenitivo, inibitorio e calmante degli
arrossamenti, manifesta anche azione depigmentante
• Sodio Hyaluronato sol.0.8%: nella matrice amorfa di un
tessuto connetivo mantiene il grado d’idratazione, fermezza,
plasticità e viscosità; anche capace di agire come sostanza
di cementazione e molecola anti-shock così come efficiente
lubrificante
• Vitamina E: è un antiossidante molto alto, aiuta a mantenere
elasticità e idratazione della pelle rinforzando la sua membrana Idrolipidica; riduce gli eritemi ed edemi prodotti dal sole
• Vitamina A: protegge la pelle, pelli cadenti e membrane
mucose, promuovendo lo sviluppo proprio e la differenzazione cellulare
• Aloe EG: è lenitivo, curante, tonificante, anti- infiammatorio,
emolliente, rinfrescante, idratante, protettivo dei tessuti e con
proprietà regeneranti. Esercita anche azione anti infiammatoria.
• Collagene Marino: ha proprietà modellanti, idratanti e
protettive; assicura una crescita significativa di idratazione,
elasticità e volume della pelle
• Octyl methoxycinnamate: schermo solare

La formulazione di questo nuovo peeling è innovativa, esso
infatti può essere considerato un biorivitalizzante. La principale
azione esfoliante è dovuta al TCA, che a differenza dei normali
peeling più invasivi, i quali richiedono tempi di convalescenza
molto lunghi con dolore, arrossamento, possibilità di macchie,
agisce sugli strati più profondi del derma senza provocare
irritazione superficiale. Questo è dovuto alla presenza
dell’acqua ossigenata che neutralizza l’aggressività dell’acido
sulla cute. Negli strati papillare e reticolare del derma viene
stimolata l’attività dei fibroblasti favorendo la produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico. Tale funzione è rafforzata dalla presenza dell’acido mandelico, il quale contribuisce
ad accelerare il naturale turn-over cellulare, mentre a livello
superficiale in sinergia con l’acido cogico esercita una leggera
azione esfoliante e di sbiancamento delle macchie cutanee.
Con questo trattamento si avrà un ripristino dell'aspetto giovanile, della lucentezza e della levigatezza della pelle.
Le sue caratteristiche di innocuità e facilità d’impiego, ne
permettono l’applicazione anche sulla cute rilassata del seno.
Inoltre, la presenza di ossigeno, con la sua azione antibatterica,
ne fa un ottimo trattamento dell’acne in fase attiva.
• Periossido d’idrogeno: in formulazione cosmetica può essere
usato al di sopra del 4% senza controindicazioni e restrizioni. Ha
potere sbiancante ed è stato usato in peeling bio-revitalizzanti
con effetti collaterali minori e meno aggressivi rispetto ad un
classico peeling fatto con acido Tricloroacetico (TCA). Il perossido d’idrogeno modula il TCA, rimuove l’aggressività dell’acido
nelle parti esterne della pelle, tenendolo comunque nel derma in
superfice, effettuando un’attività di rinnovo, stimola la produzione di collagene, elastina e acido Hyaluronico. In aggiunta il
perossido d’idrogeno svolge un’azione antibatterica collocandosi come trattamento eccellente per l’acne attiva, un miglioramento significativo è visto già nella prima seduta.
• Acido Tricloroacetico: è un acido forte, non tossico e ingrediente stabile usato in concentrazioni che vanno dal 10% al 40%, dai
peeling superficiale fino allo strato dermico papillare o o anche
nel reticolare profondo. La sua penetrazione è influenzata da
numerose variabili, includendo il tipo di pelle, lo spessore, il
metodo di applicazione, il numero di passaggi, la preparazione
della pelle prima del peel, e per i quali molto importante è la
valutazione corretta della pelle per applicare la più adatta
concentrazione per il tipo di pelle e i suoi problemi. Ciò produce
un’infiammazione molto chiara che si manifesta con rossore,
gonfiore e produzione di siero che si asciuga formando delle
croste. La pelle si rigenera entro i 10-15 giorni. È usata per il trattamento della decolorazione della pelle, rughe, photaging, cicatrici, con un aumento nel tono ed elasticità della pellle, ripristina
l’apparenza di giovinezza, lucentezza e levigatezza della pelle.
• Acido cogico: appartenendo alla famiglia degli acidi idrossi,
fino a pochi anni fa estratto dalla crusca di riso e seguendo
attualmente la strada biotecnologica da specie di geni Aspergillus e Pennicillum.
Vanta proprietà antiossidanti, antibatteriche e antimicotico, ma

Il peeling Clear Polypeel è formulato in modo da creare una sinergia
tra gli acidi miscelati facendo si che ciascuna proprietà specifica
possa interconnettersi in una rete di lavoro polifunzionale. Alle attività esfolianti e idratanti degli acidi glicolico e lattico sono state
associate le azioni schiarenti e depigmentanti dell’acido malico e
dell’acido cogico i quali, da un lato favoriscono il distacco delle
cellule e l'eliminazione rapida dello strato superficiale pigmentato,
dall’altro bloccano l’attività enzimatica della tirosinasi, inibendo la
produzione della melanina, responsabile dell’imbrunimento della
pelle e causa della formazione di macchie cutanee. L’azione schiarente è coadiuvata dall’acido azelaico, dall’acido salicilico e
dall’acido cinnamico, che associano oltre all’azione cheratolitica
anche quella antinfiammatoria e batteriostatica. Infine l’acido
mandelico stimola la produzione di collagene ed elastina, determinando un graduale aumento del normale turnover cellulare, e
risulta ben tollerato in quanto agisce sugli strati più superficiali della
cute. Questo insieme di molecole crea un gradiente funzionale a
partire dagli strati più profondi della pelle fino a quelli più superficiali
dove, grazie alle sue attività schiarenti, idratanti, nutrienti e rigenerati le donano un aspetto più luminoso, levigato e uniforme.

specialmente proprietà sbiancanti; è usato per trattamenti topici
soprattutto per eliminare macchie causate dal sole o per ridurre
altri tipi di decolorazione della pelle come lentiggini, melasma,
cloasma, lentiggini senili, occhiaie. In altre parole induce una
repressione funzionale di tirosinasi sottraendo (chelazione) ioni
di rame presenti negli enzimi. Reprime la produzione di melanina e attacca quelle che sono già formate, scolorisce e schiarisce le macchie. Anche adatto per trattamenti anti-aging per la
sua azione esfoliante e idratante rigenera le cellule e sollecita il
loro ricambio

Ingredienti:
• Acido Glicolico: attività esfoliante e idratante
• Acido Cogico: Attività depigmentante, bloccando l’enzima Tirosinasi
• Acido Salicilico: Attività cheratolica e antibatterica
• Acido Azelaico: Attività Cheratolica, batteriostatica antinfiammatoria e antiossidante
• Acido Mandelico: Stimola la produzione del collagene ed elastina
accelerando il ricambio cellulare
• Acido Cinnamico: Antisettico e rigenerante
• Acido Malico: Attività schiarente e cheratolica
• Acido Lattico: Attività epidermolitica e antisettica

• Acido Mandelico: è derivato da le madorle amare, appartiene alla categoria degli acidi aromatici alfa-idrossi. È uno dei
migliori nutrienti della pelle e il suo uso in uno dei vantaggi
principali è è dovuto al suo alto grado di sicurezza su ogni tipo
di pelle: La sua struttura molecolare, più larga dell acido glicolico, e la sua bassa abilità di penetrazione lo rende più tollerabile
e meno irritante. Ingrediente cosmetico prestigioso con proprietà antibatteriche agisce in maniera progressiva rimuovendo
oscurità e pelle deteriorata, accelerando il rinnovamento
cellulare e rigenerando elastina e collagene nel derma.
• riduzione dello strato corneo
• aumento della circolazione distrettuale
• aumento dell’apporto nutritizio
• diminuzione dell’untuosità della pelle
• stimolazione dei fibroblasti dermici depressi
• produzione Ac.Jaluronico, Collagene ed Elastina
• potenziamento del turnover cellulare
• attività “ antiaging” e schiarente

riduzione della rugosità, iperpigmentazionee ipertrofia della pelle

riduzione iperpigmentazione cutanea

Strettamente legata ai trattamenti
professionali, deve essere associata la
avanzatissima linea domiciliare "AeraZen in-home therapy" dotata di
prodotti all avanguardia con nanotecnologie e sinergie di componenti che
sono privi di eccipienti che potrebbero
dare reazioni nella delicata fase del
post peeling.

Made in Italy

Anti Aging Moisturizer

Nano-tech HA + Peptides
Filler Cream

I trattamenti antiage prevedono l’uso di prodotti cosmetici, la cui azione è volta contro processi naturali che determinano e rendono visibili i segni del tempo che passa. Lo scopo delle creme è in genere quello di agire sulla pelle rendendola
giovane all’aspetto e morbida al tocco. Da ciò è stata formulata idraerazen, i cui componenti contribuiscono in
sinergia, agendo su diversi fronti, ad idratare e rinnovare la cute. L’idratazione della pelle e il turnover cellulare sono
favoriti dalla presenza del fattore di idratazione cutaneo, che va ad integrare quello già presente naturalmente, dal
sodio ialuronato, dall’aloe, dal collagene marino, dalla bava di lumaca, ingredienti emolienti e nutritivi, che nel derma
sottostante vanno a stimolare e sostenere la produzione di elastina e collagene, responsabili del turgore e tonicità della
cute. La ricetta è stata arricchita dalle vitamine E ed A, resveratrolo ed estratto di ribes, ottimi antiossidanti; gli studi su
queste sostante hanno dimostrato che la loro attività contro lo stress ossidativo causato dai redicali liberi è notevolmente aumentata quando lavorano in sinergia.
Ingredienti:
Estratto di ribes: le bacche di ribes sono note per il loro altissimo
potere antiossidante.
Bava di lumaca: responsabile della rigenerazione dei tessuti,
turnover epidermico e proliferazione dei cheratinociti; con capacità esfolianti e stimolante del collagene; potere antiossidante e
cicatrizzante.
NMF acef: fattore cutaneo di idratazione, garantisce la massima
efficienza della giusta umidificazione.
Collagene marino: proprietà filmogene, idratanti e protettive;
svolgendo un’azione sostantivante in associazione con elastina
ed altri mucopolisaccaridi; umettazione dei corneociti.
Sodio ialuronato sol. 0.8%: riduce il fenomeno dell’evaporazione
e favorisce la fisiologica produzione di collagene; proprietà
idratanti e nutrienti, emolliente e lenitivo, riempitivo anti-età e
agevola la riparazione e cicatrizzazione dei tessuti.

Vitamina A: possiede proprietà dermoprotettive e rigeneranti; è
un potente antiossidante e riduce l’invecchiamento precoce dei
tessuti.
Vitamina E: ha un elevatissimo potere antiossidante.
Aloe E.G.:
ha proprietà lenitiva, cicatrizzante, tonificante,
anti-infiammatori, emolliente, rinfrescante, idratante, tessuto
protettivo e rigenerante; esplica anche un’azione antiinfiammatoria.
Resveratrolo: e' un efficace antiossidante, agisce sia come
chelante che come radical scavenger; attivita' vasorilassante
consente di migliorare il microcircolo che nutre la cute.

I cosmetici effetto filler sono formulati per colmare i solchi della pelle e donare compattezza al volto, riempiono le linee
del viso e levigano la pelle, aiutando a mascherare i segni dell'età. Questa crema a base di acido ialuronico ha la
funzione di rigenerare le cellule della pelle e reidratarla, attraverso le interazioni con l’acido retinoico che permette di
aumentare la sintesi di collagene. Assimilabile a quello presente nel derma, è il collagene marino che aiuta quindi a
donare turgore ed elasticità alla cute, trattenendo le perdite d’acqua e di conseguenza umettando i corneociti; esso
insieme alla vitamina E, antiossidante per eccellenza, l’estratto di the verde, ricco di polifenoli, rafforzano il film idrolipidico e riducono le alterazioni della struttura di membrana. Arricchiscono questa formulazione il burro di karitè, ottimo
emolliente e il Collaxyl IS, promotore della guarigione delle ferite con la stimolazione della sintesi di proteine della matrice extracellulare.
Ingredienti:
Burro di karité: vanta proprietà emollienti, cicatrizzanti,
antinfiammatorie, elasticizzanti, idratanti e riepitelizzanti.
Inoltre possiede capacità filtranti e protettive nei confronti
dei danni causati dal sole.
Sodio ialuronato sol. 0.8%: nella matrice amorfa di un
tessuto connettivo si occupa di mantenerne il grado di
idratazione, turgidità, plasticità e viscosità. È anche in
grado di agire come sostanza cementante e come molecola anti-urto nonché come efficiente lubrificante.
Collagene marino: proprietà filmogene, idratanti e protettive, permette di assicurare un significativo aumento
dell’idratazione cutanea e un aumento dell’elasticità e
turgore della cute.

Estratto glicolico di the verde: spiccate proprietà antiossidanti e anti radicali liberi.
Vitamina A: protegge la pelle, gli annessi cutanei e le
mucose, favorendo il corretto sviluppo e la differenziazione cellulare.
Vitamina E: ha un elevatissimo potere antiossidante, aiuta
il mantenimento dell’elasticità cutanea e la sua idratazione rinforzando il film idrolipidico e permette di ridurre
l'eritema e l'edema indotti dal sole.
Collaxyl IS: possiede eccezionali proprietà rigeneranti
sulle cellule danneggiate, è in grado di promuovere fortemente la guarigione delle ferite, riducendo la formazione
delle cicatrici.

Lifting Mask
with Vitamin C and DMAE

L’applicazione di ingredienti funzionali sbiancanti attraverso una maschera peel off, adatta a tutti i tipi di
pelle, a base di alcol polivinilico permette di avere effetti immediati che tendono a stabilizzarsi in mediolungo termine, consentito da un rilascio controllato e una migliore penetrazione delle sostanze attive. La
formulazione con acido salicilico, buon esfoliante, che scioglie la cheratina e promuove il ricambio cellulare, associato a dimetilaminoetanolo, che va a stabilizzare le membrane cellulari e riparare le proteine crosslinkate, e alla vitamina C potente antiossidante e co-fattore per il mantenimento della densità di collagene,
la rende un ottimo prodotto schiarente. Ideale per contrastare le macchie cutanee, causate da fotoinvecchiamento, alterazioni ormonali, gravidanza, o disfunzioni di iperpigmentazioni in genere, grazie all’azione
della vitamina C, inibitore della tirosinasi. Già dopo il primo trattamento la pelle assume un aspetto più
fresco e giovanile con una migliore definizione dei tratti del viso e ripristino del tono muscolare.
Ingredients:
DMAE: stabilizza le membrane cellulari, inibisce e
ripara le proteine cross-linkate, contrasta lo stress
ossidativo.
Acido salicilico: è buon esfoliante e promotore del
turnover cellulare; svolge azione batteriostatica,
essiccante e lenitiva senza provocare fenomeni
irritativi.

Acido ascorbico: è un potente antiossidante,
agisce come co-fattore per la lisina e la prolina
idrossilasi nel mantenere una densità ottimale del
collagene; ha attività inibitrice nei confronti della
sintesi tirosina.

La crema pro acne AHA è stata studiata per ridurre tutti i sintomi generati dalle lesioni acneiche (prurito, rossore, comedoni,
papule, pustole ecc.), ma soprattutto per agire alla radice del
problema, per cercare di eradicare la causa scatenante,
senza tralasciare il miglioramento dell'aspetto della cute,
proteggendo ed idratando la pelle per un aspetto sano. I suoi
ingredienti la rendono una crema dalle proprietà essenziali,
risultando: dermopurificante e sebonormalizzante, rinfrescante
e delicata, azioni esplicate dall’ Aloe e dal Tee Tree oil; esfoliante, stimolante la riepitelizzazione, riducente l’infiammazione e
l’ipercheratizzazione del dotto del pilo sebaceo. Queste capacità frutto dell’interazione tra gli acidi, in primis il glicolico, combinato con quello malico, citrico e tartarico, i quali fanno in
modo che gli strati superficiali spenti e sfiniti vengano eliminati
e sostituiti da pelle nuova, mentre nel derma sottostante si
produca collagene ed elastina. Molto importante è inoltre da
evidenziare la presenza di estratti di frutti rossi, dai poteri antiossidanti e particolarmente indicati per pelli sensibili ed impure.
Ingredients:
Acido glicolico: consente di migliorarne l’aspetto della pelle
contribuendo alla riduzione delle cicatrici da acne, rughe,
iperpigmentazione. È inoltre utile come supporto per incrementare per la produzione di elastina e di collagene.
Tea tree oil: si rivela un ottimo antibatterico, un antibiotico naturale in caso di infezioni e infiammazioni.
Fruitlange AHA: è una miscela composta da diversi acidi ed
estratti vegetali con proprietà esfolianti, idratanti e che vanno a
stimolare il naturale turnover cellulare.
Aloe E.G.: ha proprietà lenitiva, cicatrizzante, tonificante, antiinfiammatori, emolliente, rinfrescante, idratante, tessuto protettivo e rigenerante; può stimolare la produzione di collagene;
esplica anche un’azione antiinfiammatoria.

Trattamento quotidiano adatto a tutti i tipi di pelle, riduce
visibilmente l’aspetto e la dimensione delle macchie causate
dal sole, dall’età e dalle imperfezioni. La pelle apparirà più
uniforme e dall’aspetto più giovane. La crema spot lightening
agisce su due fronti, blocca la produzione di melanina e velocizza il ricambio cutaneo. Gli estratti naturali, di vite rossa e uva
ursina, arricchiti con arbutina, riescono ad attenuare
l’iperpigmentazione, agendo sugli enzimi che modulano la
produzione di melanina, che ne regolano la decomposizione e
lo smaltimento della stessa. L’azione esfoliante degli acidi,
salicidico ed azelaico, antibatterici e cheratolitici, normalizza la
crescita delle cellule dell’epidermide, combatte i radicali liberi
e riduce l’infiammazione; queste sostanze sono quindi dei
buoni schiarenti ma promuovendo il naturale turnover cellulare
non vanno ad assottigliare la pelle. Il bisabololo, principale olio
essenziale della camomilla, è un efficace lenitivo, inibente e
calmante degli arrossamenti.
Ingredients:
Arbutina: agente sbiancante della pelle, inibitore della tirosinasi.
Acido salicilico: buon esfoliante e promotore del turnover cellulare; svolge azione batteriostatica, essiccante e lenitiva.
Acido azelaico: implicato nella sintesi degli androgeni; un ingrediente antibatterico, cheratolitico e comedolitico comedolitico; è un buon antiossidante; un ottimo depigmentante.
Whitelange L’Angelica miscela di estratti vegetali che svolgono
una leggera esfoliazione ed hanno attività sbiancante e allo
stesso tempo protettiva della pelle.
Alfabisabololo: Efficace come lenitivo, inibente e calmante
degli arrossamenti di qualunque natura, esplica anche azione
depigmentante.

Anti Cellulite Body Cream

Un cosmetico dalla formulazione innovativa, che tratta in
maniera mirata gli inestetismi della cellulite, causati da ritenzione idrica e cattiva circolazione periferica, e proprio su questi
aspetti che si concentra l’azione della crema. Gli estratti di
foglie giovani di betulla, rosmarino e salvia sostengono il sistema dei liquidi; i flavonoidi in essi contenuti, ricchi di vitamine,
svolgono un’importante attività di rafforzamento delle parete
dei capillari, prevenendone così la rottura. La sinergia di ingredienti quali la fosfotidilcolina, la carnitina e la caffeina invece
va a ridurre i volumi delle cellule adipose: essi inducono una
stimolazione degli enzimi che scindono i grassi nell’organismo,
aumentano il metabolismo cellulare e riducono l’accumulo e
l’ipertrofia degli adipociti; favoriscono la riattivazione del
microcircolo e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Ingredients:
Betulla E.G.: drena i liquidi localmente, grazie alla sua attività sui
vasi capillari.
Rosmarino E.G.: possiede notevoli virtù toniche e disintossicanti,
È utilizzato come cicatrizzante, vasodilatatore e stimolante
periferico, riattiva la circolazione.
Salvia E.G.: azione tonico-stimolante viene sfruttata all'attivazione della microcircolazione periferica.
Carnitina: proprietà vaso protettrici ed anti edematose in associazione a quelle lipolitiche.
Caffeina: proprietà lipolitiche ma notevole è anche la sua
capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi
stagnanti (funzione antiedematosa).
Fosfatidilcolina: è in grado di solubilizzare i grassi, riducendo il
volume delle cellule adipose che li contengono.

Da un trattamento peeling di qualunque intensità, lo strato superficiale della cute ne esce aggredito, irritato e sicuramente indebolito.
E’ necessario pertanto applicare, come conclusione del trattamento,
un prodotto che abbia spiccate attitudini lenitive, nutrienti e protettive
dalla esposizione alla radiazione solare che è particolarmente dannosa laddove l’epidermide ha subìto azioni cheratolitiche ed esfolianti.
La formulazione prevede una sinergia tra sostanze lenitive ( alfa
bisabolo, vitamina E) nutrienti-idratanti (collagene, acido ialuronico) e
antiossidanti (vitamina E, DMAE, estratto di the verde) che bilanciano
lo stress indotto dal peeling chimico restituendo le normali difese cutanee.
In aggiunta un mix di filtri solari chimici di nuova generazione garantisce un elevato schermo protettivo SPF 50 dalla radiazione UVA e UVB
preservando da una esposizione eccessiva ai raggi solari in condizioni
di calo delle ordinarie barriere fisiologiche.
Ingredients:
DMAE: stabilizza le membrane cellulari, inibisce e ripara le proteine cross.
Alfa-bisabololo: il componente principale dell' olio essenziale di camomilla è
caratterizzato in primo luogo dall’estrema tollerabilità cutanea. Efficace
come lenitivo nei prodotti per bambini, nei dopobarba e nei doposole, in
prodotti per le pelli infiammate, arrossate, affette da dermatite atopica e
seborroica e irritazioni in generale. Inibente e calmante degli arrossamenti di
qualunque natura, esplica anche azione depigmentante.
Vitamina E: la vitamina E o tocoferolo ha un elevatissimo potere antiossidante. Aiuta il mantenimento dell’elasticità cutanea e la sua idratazione
rinforzando il film idrolipidico e permette di ridurre l'eritema e l'edema indotti
dal sole.
Collagene marino: è una molecola con caratteristiche simili al collagene
presente nelle cellule del derma, ricca in acidi grassi essenziali Omega 3,
glicoproteine e amminoacidi, tra cui l’idrossiprolina, che gli conferiscono
proprietà filmogene, idratanti e protettive.
Sodio ialuronato: l’acido ialuronico è estremamente idrosolubile e possiede
la capacità di trattenere una quantità di acqua anche mille volte superiore
al suo peso; i diversi pesi molecolari intervengono a un differente livello
dell’epidermide garantendo un cospicuo apporto di acqua, riducendo così
il fenomeno dell’evaporazione e favorendo la fisiologica produzione di
collagene, proteina indispensabile ai tessuti per mantenere il turgore e
l’elasticità tipici della giovinezza. Possiede quindi proprietà idratanti e nutrienti, emolliente e lenitivo, riempitivo anti-età e agevola la riparazione e cicatrizzazione dei tessuti.
Estratto glicolico di the verde: costituito principalmente da polifenoli, che gli
conferiscono spiccate proprietà antiossidanti e anti radicali liberi, da teofillina, e da tannini che gli conferiscono proprietà dermopurificanti e astringenti.
Uvinul ® Easy: miscela di filtri chimici solari che garantisce una protezione ad
ampio spettro dalle radiazioni UVA e UVB con definizione certa del SPF
(fattore di protezione solare) in funzione del dosaggio % in formula.

Intimate
Lightening Cream

La crema whintim è stata appositamente formulata per schiarire le parti intime del corpo che presentano naturalmente una
pigmentazione più scura. Questo è dovuto ad un maggior
accumulo di melanina che può aumentare in seguito
all’invecchiamento cutaneo, a cambiamenti ormonali o
gravidanza nella donna. Grazie all’utilizzo di una speciale
miscela composta da estratti vegetali, arbutina, acido salicilico e acido azelaico, whintim è in grado di schiarire la cute
determinando un graduale sbiancamento delle zone trattate,
conferendo alla pelle più sana, pulita e uniforme. Inoltre la
presenza dell’alfa bisabololo, dall’azione lenitiva e calmante,
permette di trattare queste zone più sensibili e delicate in
modo sicuro ed efficace.
Ingredienti
Arbutina: è una sostanza naturale presente nell’uva ursina che
blocca l’attività enzimatica della tirosinasi inibendo la produzione di melanina.
Acido salicilico viene estratto dalla pianta Salix alba (silice),
possiede proprietà cheratolitiche e batteriostatiche.
Acido azelaico è una sostanza naturale prodotta dal lievito
presente normalmente nella flora cutanea, svolge attività
depigmentanti, cheratoplastiche e antinfiammatorie.
Whitelange Angelica: miscela di estratti vegetali ad azione
esfoliante, sbiancante e protettiva.
Alfa-bisabololo: è un composto estratto dall’olio essenziale di
camomilla con azione lenitiva, disarrossante e depigmentante.

Metodologia Applicativa

MATTINA
SERA

Macchie Intime

Cellulite

MATTINA

MATTINA
SERA

Trimacox e dopo 3 settimane Clear Polypeel
seguiranno trattamenti soggettivi
per almeno 6 sedute.

MATTINA

Per il primo mese 2 trattamenti di trimacox,
dal secondo mese in poi un trattamento
mensile per 4-5 mesi a discrezione del medico

Macchie Cutanee

SERA

Trimacox e dopo 3 settimane Clear Polypeel
seguiranno trattamenti soggettivi
per almeno 6 sedute.

Invecchiamento

SERA

Pelle Grassa ed Acneica
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