nuovo trattamento all’acido glicolico
per il rinnovamento cellulare

NEW MULTICO MPL E X FORM ULA

Il trattamento Reveil Sublime e l’acido glicolico
C OS’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 e viene 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 SO NO I RISULTATI CONC RE TI ED EVIDENTI?
Rende la pelle più luminosa, liscia, 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. Ridu ce le macchie cutanee, vanta infatti un elevato potere schiarente e depigmen tante. 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 Jaluronico. 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 ri muove li accumuli di cheratina allo sbocco del flusso sebaceo.
PER CHÉ SI P ARLA 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 “neutralizza ta” aggiungendo una base alcalina.
Con questo importante accorgimento il grado di acidità del prodotto viene
portato a pH 3.0 e viene “tamponato”, cioè non subisce più variazioni per tutta
la vita del cosmetico. Il “tamponamento” è quindi una garanzia di sicurezza.

C HE P ER C ENTUALE ( CO NC ENTRAZIONE ) ANDREMO AD APPLICARE?
La percentuale ideale per un trattamento cosmetico efficace ma al contempo
sicuro si aggira al massimo al 35% con pH 3.0 così come suggerito dagli or
gani 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. Siccome la pelle dovrebbe avere un suo pH neutro a 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.
PER CHÉ DOPO IL T RATTAMENTO SI D EVONO APPLICARE P RODOTTI RICCHI DI
BURR I NUTRIENTI, SOST ANZE 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 sensazio ne di freschezza. Ristabiliscono l’equilibrio idrolipidico e forniscono una natu rale protezione indispensabile alla pelle rinnovata dall’Acido Glicolico e quindi
momentaneamente più sensibile alla luce e alle aggressioni ambientali.
É molto importante proseguire l’applicazione degli appositi prodotti nutrienti
anche a livello domiciliare dopo aver eseguito il trattamento in istituto.
S I PUÒ EFFETTUARE IL TRATTAMENTO CO N ACIDO GLICOLICO ANCH E NELLA
STAGIONE ESTIVA’?
Il trattamento è ideale anche in estate. Rinnova infatti la pelle ed elimina le cel lule cheratinizzate permettendo una splendida abbronzatura (più omogenea
ed intensa).
É molto importante però non esporsi per alcuni giorni dopo aver effettuato il
trattamento e soprattutto difendere la pelle con una crema solare ad alta pro tezione durante le esposizioni.
IL TRATTAMENTO CO N ACIDO GLICOLICO PUÒ C AUS ARE P ROBL EMI?
Non ha controindicazioni. Una corretta applicazione esclude ogni
effetto collaterale; grazie alla sua azione progressiva è un trattamento ef ficace
e privo di rischi. Un’accortezza è quella di evitare il contatto con occhi e mu cose, comunque I’Acido Glicolico è idrosolubile quindi in caso di bruciore può
essere facilmente rimossi con acqua. Inoltre l’acqua neutralizza l’acidità e ne
blocca immediatamente l’azione.

IL CONCETTO D I MULT ICO M PLEX FOR M ULA
I benefici di un trattamento all’acido glicolico sono veramente numerosi, ciò
nonostante la ricerca Beautech ha messo a punto 3 nuovi complessi ultra
concentrati e specifici in grado di incrementare ulteriormente i risultati in caso
di rughe, macchie e impurità.
Tali complessi concentrati, applicati localmente sugli inestetismi dopo la posa
dell’Acido Glicolico penetrano efficacemente senza incontrare resistenza
esprimendo al massimo le proprie potenzialità.
C ONC ENTRATO R UGHE CO N MICRO ACIDO J ALURONICO
La più innovativa bio-molecola di acido jaluronico di dimensioni notevolmente
ridotte, in grado di penetrare efficacemente e ristabilire velocemente il livello di
idratazione cutanea che rende la pelle compatta ed elastica riducendo visibil mente le rughe del viso.
C ONC ENTRATO MACCHIE CO N AG ENTE C HROMO R EGOL ATORE
Un’innovativo ritrovato biotecnologico in un siero ultra efficace, in grado di
agire come regolatore della pigmentazione cutanea. Questa fiala concentrata
contrasta efficacemente gli inestetismi cutanei provocati da macchie, lentiggi aggressioni della luce.
C ONC ENTRATO IMPURITÀ’ CO N TEA TREE E CALENDULA
Il più efficace antisettico naturale, l’olio essenziale di Tea Tree estratto dalle
foglie della Melaleuca, combinato con gli estratti di Calendula Officinalis, dal
noto potere calmante e lenitivo, rendono questo concentrato un efficace ri -

Altre importanti sostanze funzionali presenti in Reveil Sublime
MELATONINA
Sostanza fondamentale presente in ogni essere vivente, viene considerata
“l’orologio biologico” in quanto si occupa di regolare i cicli temporali nei nostro
organismo. L’uso topico risulta essere fortemente riequilibrante e rivitalizzante
per la cute e ha la funzione di stimolare il corretto turn-over cellulare in modo
tale da rallentare il fisiologico invecchiamento della pelle.
ACIDO KO JICO
Questa particolare sostanza funzionale, ottenuta per fermentazione dall’olio
d’oliva, funziona essenzialmente come inibitore della Tirosinasi, l’enzima re sponsabile della formazione della melanina.
L’acido kojico in sinergia con acido glicolico ha un’azione levigante, riduce
le rughe ed esercita un’azione schiarente delle macchie e degli inestetismi
lasciati dall’acne.
OLIO di ARGAN
Grazie al consistente contenuto in antiossidanti, l’olio d’Argan contribuisce a
proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (sole, smog, vento, metalli pe santi, inquinanti assorbiti attraverso la cute).
Migliorando l’idratazione della pelle, l’olio d’Argan è in grado di aumentarne
difese ed elasticità. Poche gocce di olio applicate direttamente sulla pelle o
nell’acqua del bagno sono sufficienti per donare alla cute luminosità e morbi dezza. Sono necessari cinquanta chili di bacche per produrre mezzo litro di
olio, una resa bassissima, a fronte di una lavorazione lunga e laboriosa.
Tradizionalmente prodotto in Marocco è soprannominato “oro del deserto”.

P ROTOCOLLO IN IST ITUTO
1. Detergere e preparare la pelle a ricevere il trattamento applicando su tutta
la zona il PREPARATORE
EN ZIM AT ICO avendo cura frizionare la cute e
lasciare agire per almeno 3/4 minuti quindi eliminare con spugnette o una
salvietta calda.
2. Distribuire il contenuto di un FI ALO IDE D I AC IDO GL ICOL ICO sulla zona
che si desidera trattare avendo cura di iniziare a distribuire il prodotto dalle
zone meno sensibili e più ispessite per poi terminare sulle zone più delicate
(partire dai contorni del viso per terminare nelle zone circostanti naso, oc chi e labbra), lasciare in posa dai 5 ai 10 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.
3. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette ben bagnate di
acqua.
4. Applicare uno strato abbondante di I DRO M ASC HERA TA M PONE e la sciare agire per alcuni minuti dopodiché eliminare eventuali residui con spu gne umide.
5. Applicare una fiala specifica RUG HE o M ACC HI E o IM PUR ITÀ a secon da dell’esigenza direttamente sulle zone più colpite dal singolo inestetismo e
portare a completo assorbimento.
6. Terminare il trattamento applicando uno strato abbondante di L IPO M ASC HERA NUTR IENTE , lasciare assorbire per alcuni minuti dopodiché por tare a completo assorbimento con un massaggio delicato. Non è necessario
sciacquare

IMPORTANTE
utilizzare in modo corretto e costante le creme uso domiciliare.
Si consiglia l’uso della crema G IORNO anche per la notte successiva il trat tamento in istituto per poi iniziare a usare regolarmente la crema NOTTE dal
giorno successivo.
ULTER IORI CO NSIGLI
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, passeranno velocemente una volta applicate
le maschere post glicolico.
Prima dell’applicazione dell’Acido Glicolico si sconsiglia di effettuare strizza tura 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 SUBITO.
• PER L’OPERATRICE: USARE GUANTI PROTETTIVI.

