
Per la Giovinezza della Pelle

L'ACIDO GLICOLICO è un alfa-idrossiacido che la Diù moderna ricerca in camDo cosmetico ha dìmosrrato avere
un'importante funzione nel trattamento di inestetismi cutanei, quali la presenza dl impurità,I'ispessimenro dello strato
corneo, le rughe, le macchie, e tutti i segni caratteristici dell' invecchiamenro cutaneo.

Estratto dalla cannà da zucchero, e riprodotto facilmente in laboratorio,l'acido glicolico agisce favorendo il normale
processo dì rinnovamento epidermico.

llepidermide è la zona cutanea sulla quale sono piir visibili i segni dell'invecchiamento della pelle, essendo lo strato più

esterno, anche se le cause principalì hanno origine piir profondamente. nel derma.
Lepidermide è formata da più strati di cellule, nei quali quelle più vitali e giovani si trovano più vicine al derma, e

quindi ai vasi sanguigni che forniscono loro il nutrimento.
Nell'arco di 29 tiorna queste cellule vitali "mi8rano" verso la superficie cutanea e si trasformano in cellule senza

nucleo, costituite da cheratina (strato corneo).
Questo strato ha dei compiti importanti, quali quello di proteggere la cute dagli insulti meccanici, dalla penetmzione

di sostànze dannose, dall'attacco dei microbi, dalla disidratazione cltanea.
Le cellule che lo costituiscono devono staccarsi periodicamente dalla superfìcie, tramite una impercettibile e continua

desquamazìone, per "lasciare il posto" a quelle piir giovani, che provengono dalla profondità. Questo ciclo naturale
consente alla pelle di avere un costante rinnovamento e di presentare un aspetto sano,giovane.

Con I'avanzare dell"età, e a causa dell'influenza negativa dei faftori ambientali e di quelli interni all'organismo, questo
ciclo rallentà,la sua durata si allunSa. La conseSuenza è che la pelle appare opaca, awizzita, e presenta molte impurità,
perchè non riesce ad autorinnovarsi.

L'àcido tlicolico penetra facilmente nelìa pelle Srazie al suo basso peso molecolare, ed agisce favorendo il normale
processo di rinnovamento cellulare. Infattì stimola il distacco delle cellule cornee dalla super{ìcie cutanea, àiutando la
pelle a rimanere sempre giovane ed in buono stato.

Ma non è tuttol
ll suo contributo è molto imporrante anche per favorirel

L'idrdtdzione cutaneo
La stìmolozione dello sintesi dei ,ipidi ctre compottono Ie cellule derro strdto corneo,
La stitîolozione dello Produzione di collogene ed elosrìna da porte dei fbroólostì.

RISULTATI

Le macchie,le rughe,le imperfezioni della supe.ficie cutanea si riducono visibilmente.
Lo strato corneo risulta meno ispessito (riduzione dell' ipercheratosi).
La pelle è piir morbida. levitata, luminosa, e anche piir ricettiva ai principi attivi dei prodorti cosmetici eventualmente
applicati dopo il trattamento con acido glicolico.

PER CHI E' INDICATO ILTRATTAMENTO ESTETICO CON ACIDO GLICOLICO?

Per chiunque voSlia migliorare l'aspetto della pelle, ridonandole vitalirà e luminosid,.
Lestetista avrà il compito di capire qlrale sia la concentrazione piu adatta per il trattamento del problema esretico che
le si presenta,
I prodotti non sono adatti a chi ha una pelle eccessivamente sensibile o ìn presenza di lesioni e/o abrasioni cutanee.

N.B. Non esporsi al sole o aÌ solarium subito dopo il trattamento singolo, e per tuna la durata del ciclo di sedute.
Atiendere 2 Biorni dopo la Îne del ciclo dei trartamenti, prima di esporsi.



È composta da:

. K.G. LOTION (lozione sgrassante)
Per p-eparare la pelle eliminando e impJrita.

. GLICOMASQUE EXFOLIANTE al 5%

Per tutti ilipi dì pelle e per effettuare il l ' trattamento, oss ervan do le reazioni della cute.

. GLICOGEL AL l2 %

Per pelli normali.

. GLICOGEL AL 30 %

Par ^alli drr.cÀ ó,(hó<cir.

. GLICOGEL AL 50 %

Per pelli acneiche e in presenza di macchie scure (non applicare se vi sono nei).

. GLICOCREME AL 5%

Per continuare a casa il trattamento.
E' infatti importante effettuare il mantenimento.

Diverse concentrozioni sana guindi indi.ate pet i diversi problemi esteaci.

lmportonte: I' esfaliazione fovotito doll' o.ido glicolico presente nei prodotti o bassó concentrczione è \eve ed

im b e r.etîi b i I e, qu i n ll i n o n tt a u m otico.

Successivomenfe si potronno usore le aoncentrozioni piit olte.

Come giò osseruoto, soii opportuno considercte il l" totîomento come prcw pet esominote eventual reozioni della pelle,

Dopo i! coffetto impiego dei pradotti lo pelle può presentore un rossore temporaneo, reazione piuttosto notmole.

Quoloro subentrosse onche bruciore ed irritozìane si corsrg/ìo dt sosperdere il trottomento.
ln ogni coso sorò bene opplicorc lo Mascherc per pe/Ji offoss€te.

KIT PROFESSIONALE

K.G. lotion 500 ml
Clicomasque exfoliante 5% 250 ml
Glicogel l2% 200 ml

I Glicogel 30% 200 ml
I Glicogel 50% 200 ml
I Glicocreme 5% 250 ml

AUTO TRATTAMENTO
I K.G. lotion 200 ml
I Glicocreme 5% 50 ml
I Glicomasqu€ exfoliante 5% 50 ml
I lalugel 30 ml

La lineo Acido Glicolico

EUROMEDICAL TAU srl ' TÌvo i Terme (Roma)


