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TRI-ACID SINERGY FORMULA

Macchie

Acido Mandelico e Chromoregolatore

Impurità

Acido Salicilico e Pseudoalteromonas

Rughe

Acido Ialuronico e Peptide-2

RINNOVA LA BELLEZZA DELLA TUA PELLE
TRATTAMENTO VISO AGLI AHA DELLA FRUTTA

Il trattamento Reveil Sublime e l’Acido Glicolico
Cos’è l’Acido Glicolico?
L’ Acido Glicolico è un Alfa-Idrossiacido, estratto come tutti gli acidi della sua famiglia
dalla frutta, in particolare il glicolico si ricava dallo zucchero di canna. Vanta la struttura
molecolare più piccola tra tutti gli AHA, per questo possiede il più alto potenziale di
penetrazione nella pelle.
Gode di un’elevata biocompatibilità dermica ed è quindi ben tollerato da tutti i tipi di
pelle.
Per quali tipi di pelle è indicato?
Per tutti i tipi di pelle, compresa quella maschile. In particolare se ne consiglia l’uso su:
pelli senescenti, pelli ipercheratosiche, pelli con presenza di macchie, pelli grasse e con
inestetismi acneici, pelli anelastiche.
Quali sono i risultati concreti ed evidenti?
Rende la pelle più luminosa, liscia e levigata, perché provoca una leggera esfoliazione allontanando le cellule morte accumulate nello strato superficiale dell’epidermide,
cioè quelle che danno un aspetto opaco alla pelle. La pelle appare più giovane.
Cancella le piccole rughe e attenua quelle profonde. Riduce le macchie cutanee,
vanta infatti un elevato potere schiarente e depigmentante. Riporta al giusto equilibrio l’idratazione, perché svolge un’attività diretta di stimolo dei fibroblasti, cioè le cellule
del derma che producono collagene, elastina e Acido Ialuronico. In pratica richiama
acqua dagli strati più profondi. É uno straordinario aiuto per le pelli grasse perché regola l’iperproduzione sebacea, libera i pori ostruiti ed elimina l’untuosità dalla superficie
epidermica. Attenua gli inestetismi dell’acne, in quanto pulisce a fondo l’epidermide e
rimuove gli accumuli di cheratina allo sbocco del flusso sebaceo.
Perché si parla di Acido Glicolico in ‘soluzione tamponata‘?
L’ Acido Glicolico “puro” ha un pH di valore 1, quindi è potenzialmente molto aggressivo.
Ecco perché questa forte acidità viene parzialmente “neutralizzata” aggiungendo
una base alcalina.
Con questo importante accorgimento il grado di acidità del prodotto viene portato a
pH 3 e viene “tamponato”, cioè non subisce più variazioni per tutta la vita del cosmetico. Il “tamponamento” è quindi una garanzia di sicurezza.
Che percentuale ( concentrazione ) andremo ad applicare?
La percentuale ideale per un trattamento cosmetico efficace ma al contempo sicuro
si aggira al massimo al 35% con pH 3 così come suggerito dagli organi sanitari che
tutelano la sicurezza nel mondo della cosmesi.
É importante sottolineare che la concentrazione di un acido non è un dato sufficiente

per determinare l’efficacia infatti è necessario conoscere anche il grado di acidità.
Ad esempio: siccome la pelle dovrebbe trovarsi ad un pH fisiologico di circa 5.5, va da
sè che un trattamento all’ Acido Glicolico al 70% di concentrazione ma ad un pH vicino
a 5.5 risulterebbe praticamente inutile.
Perché dopo il trattamento si devono applicare prodotti ricchi di burri nutrienti,
sostanze idratanti, vitamine e filtri naturali uv?
Perché queste sostanze esercitano un’immediata azione idratante, lenitiva e protettiva,
donando alla pelle un piacevole relax e una meravigliosa sensazione di freschezza.
Ristabiliscono l’equilibrio idrolipidico e forniscono una naturale protezione indispensabile
alla pelle rinnovata dall’acido glicolico e quindi momentaneamente più sensibile alla
luce e alle aggressioni ambientali.
É, quindi, molto importante proseguire l’ applicazione degli appositi prodotti nutrienti
anche a livello domiciliare dopo aver eseguito il trattamento in istituto.
Si può effettuare il trattamento con Acido Glicolico anche nella stagione estiva’?
Il trattamento è ideale anche in estate. Rinnova infatti la pelle ed elimina le cellule
cheratinizzate permettendo una splendida abbronzatura (più omogenea ed intensa).
É quindi molto importante però non esporsi per alcuni giorni dopo aver effettuato il
trattamento e soprattutto difendere la pelle con una crema solare ad alta protezione
durante le esposizioni.
Il trattamento con Acido Glicolico può causare problemi?
Non ha controindicazioni. Una corretta applicazione esclude ogni effetto collaterale;
grazie alla sua azione progressiva è un trattamento efﬁcace e privo di rischi. Un’accortezza è quella di evitare il contatto con occhi e mucose, comunque l’Acido Glicolico è
idrosolubile quindi in caso di bruciore può essere facilmente rimosso con acqua. Inoltre
l’acqua neutralizza l’acidità e ne blocca immediatamente l’azione.

Il concetto del Kit Tri-Acid
I benefici di un trattamento all’ Acido Glicolico sono veramente numerosi, ciò nonostante la ricerca Beautech ha messo a punto 3 acidi ultra concentrati specifici, in grado
di incrementare ulteriormente i risultati in caso di macchie, impurità e rughe.
Tali acidi specifici applicati in sinergia al Booster Acido Glicolico penetrano efficacemente senza incontrare resistenza esprimendo al massimo le proprie potenzialità.
Acido Mandelico (macchie)
L’Acido Mandelico appartiene alla famiglia degli Alfa Idrossiacidi (AHA). E’ un derivato
dell’estratto di Mandorle Amare.
Una delle proprietà dell’ Acido Mandelico è la sua azione depigmentante, dato che
inibisce la produzione di melanina, risultando efficace per trattare le macchie e per
uniformare il colorito della pelle.
Data la struttura molecolare più pesante, l’acido mandelico viene assorbito più lentamente dalla pelle rendendolo idoneo per pelli sensibili, incluse quelle affette da
couperose, in quanto evita l’irritazione cutanea.
Acido Ialuronico (rughe)
L’Acido Ialuronico è un disaccaride presente in tutti i tessuti connettivi umani, compresa
la cute. Questa molecola è essenziale per la formazione della matrice di collagene
e di fibre elastiche e per il mantenimento dell’idratazione cutanea. Le alterazioni dell’
Acido Ialuronico presente nella pelle contribuiscono, nel tempo, all’invecchiamento
cutaneo. L’ acido ialuronico aiuta a stimolare la riparazione del collagene ed essendo
una sostanza prodotta naturalmente dal corpo, la pelle riesce ad assorbirla molto
facilmente, risultando più morbida ed elastica.
Acido Salicilico (impurita’)
L’Acido Salicilico è una sostanza vegetale estratta dalla corteccia della pianta del
Salice.
Applicato sulla pelle agisce come potente cheratolitico: la molecola è in grado di
spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina. Non esercitando alcun
effetto sulle altre proteine, l’ Acido Salicilico è in grado di esfoliare solo le cellule dello
strato corneo, eliminando il “tappo” cheratinico che ostruisce il comedone, sciogliendo
i depositi che dilatano i pori, riducendo così la possibilità di formazione della lesione
acneica.

Altre importanti sostanze funzionali presenti
Argento Colloidale
L’ Argento Colloidale è una sostanza naturale composta da fini particelle di argento
disperse in acqua pura demineralizzata. Fin dall’ antichità veniva usato per fare il
sapone ed essere applicato sulla pelle attaccata da eczemi, funghi o acne, ma
anche per la detersione quotidiana dell’ epidermide.
E’ un rimedio antico usato per le sue proprietà antibatteriche e antisettiche che lo
rendono ideale per contrastare gli inestetismi dovuti alle impurità della pelle.
Inoltre, l’ Argento Colloidale ha la capacità di riattivare il metabolismo dei tessuti,
agisce in modo diretto e profondo sull’ epidermide svolgendo un’ azione anti-age e
antiossidante in grado di rigenerare, rivitalizzare e ristrutturare tutti i tipi di pelle.
Peptide-2
E’ un piccolo peptide ottenuto biotecnologicamente, costituito da quattro aminoacidi
importanti quali l’N-Acetil Glutamina, l’Asparato, la Valina e l’Istidina.
E’ in grado di aumentare lo spessore e l’idratazione del derma, di ottimizzare la funzionalità biologica dei fibroblasti e di preservare l’integrità strutturale della matrice extracellulare. La pelle risulta più tonica e lucente, contrastando visibilmente le rughe.
Chromoregolatore
E’ un’innovativa molecola biotecnologica con spiccata capacità depigmentante e
schiarente sui melanociti. Non presenta alcuna attività citotossica nei confronti di cheratinociti e fibroblasti e ha dimostrato un significativo effetto foto-protettore in grado di
prevenire il foto-invecchiamento causato dai raggi UV.
Pseudoalteromonas
L’estratto di Pseudoalteromonas è anche conosciuto come Antartichina.
È un particolare peptide molto raro e unico, noto per essere reperibile solo sull’Isola di
Re George, in Antartide.
La sua azione protettiva rigenera e protegge la pelle, mantenendo l’umidità e l’acqua,
impedendo la secchezza cutanea e aumenta la produzione di collagene ed elastina

Protocollo in Istituto
1. Detergere e preparare la pelle a ricevere il trattamento applicando su tutta la
zona il PREPARATORE pH avendo cura di frizionare la cute e lasciare agire
per almeno 3/4 minuti quindi eliminare con spugnette o lavetta inumidita.
2. Distribuire 10 ml (circa 40-45 puff) di BOOSTER ACIDO sulla zona che si
desidera trattare avendo cura di iniziare a distribuire il prodotto dalle zone meno
sensibili e più ispessite per poi terminare nelle zone più delicate (partire dai contorni
del viso per terminare nelle zone circostanti naso, occhi e labbra), lasciare in posa
dai 5 ai 15 minuti a seconda della sensibilità della pelle. In ogni caso si consiglia di
partire con un tempo inferiore per i primi trattamenti per poi aumentare
progressivamente durante i successivi.
Per ottenere un risultato maggiore e personalizzato, a seconda dell’inestetismo da
trattare, aggiungere al Booster Acido 2 ml (circa 15 puff) di uno dei tre acidi specifici tra:
- ACIDO MANDELICO, in caso di macchie cutanee
- ACIDO SALICILICO, in caso di impurità, pori dilatati e pelle grassa
- ACIDO IALURONICO, in caso di rughe e rilassamento cutaneo.
3. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette o lavetta ben inumidita
di acqua.
4. Applicare il IDRA-VELLO TAMPONE e lasciare agire per alcuni minuti dopodiché
massaggiare il residuo fino a completo assorbimento.
5. Terminare il trattamento applicando uno strato abbondante di CREMA IMPACCO,
lasciare assorbire per alcuni minuti poi portare a completo assorbimento con un
massaggio delicato. Non è necessario sciacquare.
IMPORTANTE
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti uso domiciliare:
- CREMA 24 H applicare tutti i giorni
- SALVIETTE PH ATTIVE applicare la sera a giorni alterni
Per le pelli più secche e bisognose, si consiglia di abbinare sinergicamente la CREMA
IMPACCO da applicare la sera e/o dopo le Salviette pH Attive.
In caso di macchie, si consiglia l’utilizzo dello specifico WHITE FORMULA.

Ulteriori Consigli
Eventuali arrossamenti momentanei e sensazione di attività cutanea avvertita dal
cliente durante il trattamento in istituto fanno parte dell’effetto desiderato di attivazione dell’Acido Glicolico, si attueneranno velocemente una volta applicate le maschere
post glicolico.
Prima dell’applicazione dell’ Acido Glicolico si sconsiglia di effettuare strizzatura del viso,
applicazioni con vaporizzatore, sedute in bagno turco o sauna.

• APPLICARE SOLO SU CUTE PERFETTAMENTE INTEGRA E PULITA.
• TENERE LONTANO DA OCCHI E MUCOSE.
• TENERE LONTATO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
• IN CASO DI FORTE BRUCIORE O ROSSORE RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE.
• PER L’OPERATRICE: USARE GUANTI PROTETTIVI.

PROMEMORIA APPUNTAMENTI
Nome cliente _______________________________________________________

_

N° seduta
1
2
3
4
5

Data    

Ore

Note

Prodotti Kit professionale
Preparatore pH
Una particolare formula con eccellenti proprietà sebo regolatrici, idratanti ed ammorbidenti in grado di eliminare delicatamente trucco, residui di impurità ed eccesso di
sebo senza irritare la pelle. Ridona un effetto opacizzato e prepara la pelle a ricevere
i benefici del trattamento Reveil Sublime rendendola più permeabile ed idratata.
Booster Acido
Sinergia di Acido Glicolico e mix di AHA della frutta.
- Acido Glicolico, estratto dallo Zucchero di Canna
- Acido Lattico, estratto dalla fermentazione operata dai batteri lattici su Barbabietola
- Acido Malico, estratto dalla buccia della Mela
- Acido Citrico, estratto dagli Agrumi
- estratto di Pomodoro
- estratto di Pompelmo
- estratto di Mirtillo
- estratto di Limone
Idra-vello Tampone
Maschera vello altamente idratante e decongestionante grazie all’elevata concentrazione di Aloe vera e Rosa centifolia. Ripristina velocemente l’idratazione cutanea e
riporta il pH della pelle al giusto grado dopo l’applicazione dell’Acido Glicolico.
Crema Impacco
Crema Impacco estremamente nutriente grazie alle sostanze in essa contenute
come gli Oli di Jojoba, Sesamo, Argento Colloidale e Peptide-2 in grado di nutrire
in profondità la pelle.
E’ un prezioso trattamento cosmetico, da usare sia come maschera impacco che
come crema per idratare e nutrire intensamente la pelle del viso, donandole un
aspetto visibilmente rigenerato.
Crema 24ore
Crema gel con texture leggera per dissetare immediatamente la pelle. Un mix di
estratti naturali come Argento Colloidale e Pseudoalteromonas aiutano a proteggere la barriera della pelle garantendo una piacevole sensazione di freschezza e
idratazione. La pelle risulta morbida ed elastica.
Salviette pH Attive
Innovative salviette peeling monodose a base di Alfa-idrossiacidi con effetto astringente e opacizzante. La loro azione esfoliante, inoltre, favorisce il rinnovamento cellulare apportando un notevole miglioramento nell’aspetto generale della pelle che
risulta più fine e setosa. Ideali per pelli mature, ispessite e per pelli miste/grasse.

Prodotti Kit tri-acid
Acido Mandelico (macchie)
Concentrato di Acido Mandelico ( estratto dalle Mandorle Amare ) con forte azione
depigmentante in grado di inibire la produzione di melanina, risultando efficace per
trattare le macchie e per uniformare il colorito della pelle.
Acido Salicilico (impurita’)
Concentrato di Acido Salicilico ( estratto dalla corteccia della pianta del Salice ) con
forte azione cheratolitica in grado di esfoliare le cellule dello strato corneo, contrastando le impurità, i pori dilatati, riducendo così la possibilità di formazione della lesione
acneica.
Acido Ialuronico (rughe)
Concentrato di Acido Ialuronico ( sostanza funzionale biotecnologica ) con forte azione anti-age in grado di stimolare la riparazione del collagene, rendendo la pelle più
morbida ed elastica.

White Formula
Efficace regolarizzatore della pigmentazione cutanea, previene le discromie e riduce
le macchie donando a viso, collo e decolletè una nuova luminosità, proteggendo
contemporaneamente dal foto-invecchiamento.
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