
Assiston€e Phwoteènic

AC'DO KOICO '

La soluzione per Macchie e senescenza cutanea

È una sostanza naturale prodotra da alcuni funghi del genere "ASPER6/LLUM" e "PENICILL:JM".
Luso cosmetico è interessante! in quanto ha un'attività depigmentante, poichè allontana la melanina già presenle
nell'epidèrmide e sopraltutto ne inibisce I'ulteriore sinresi, avendo come meccanismo biochimico, il blocco
della trasformazione della "TIROSINA", in '/VELAN/NA", inibendo I'enzima della "TIROS/NASi".

È adatto ai seguenti ripi di macchìe:

. MELASMA
Causate da farmaci e sostanze chimiche (concentrate soprattutto nei profumi).

. CLOASMA.
Causate dagli ormoni (genèralmente nelle donne), compaiono solitamenté durantè una gravidanza, la

menopausa, se si fa uso della pillola contraccettiva e quando si è colpitl da determinate disfunzioni ormonali
delle ghiandole surrenali.Tali macchie si formano perchè aumenta la produzionè di melanina in aree come: il
labbro superiore, la frontè, gli zigomi, le guance, dando luogo a chiazze piurtosto estese, di forma irregolare e di

colore marrone/grigiastro.

. LENTIGO SENILI
Causate da iperpigmentazione di alcune zone dello strato cornéo e anche, in mìsura ridotta, degli srrati
èpidermici soltostanti, indotta sìa da un'eccessiva produzione di melanina, sìa da un'ispessimento
dell'epidermide, sia daìl'ossidazione della cheratina (protèina principale nella costituzione dello strato corneo).

Grazie ai componenti particolarmente attivi, presenti nei preparati a base di acido kojico, i trattamenti sono
indicati anche nei casi di senescenza cutanea, in quanto hanno un'azione fortemènte stimolante.
ll dosaggio consigliato in cabina è del 5% e 8%;è anche possibile abbinarlo all'Acido Glicolico.
In sèguito ad approfonditi studi si è arrivati alla creazione di una linèa completa, adatta ad effettuarè in cabina
un trattamento professionale, da continuare, poi, a casa per il mantènimenlo.
Controindicazioni: non ne sono state riscontratei inolîre è Dossibile esoorsi al sole anche durantè il
trattamento, utilizzando delle creme prowiste di fìlrri solari adeguati al proprio fololipo.

;:



Utitizzo deí Prodotti

. K.G,lotion: conf€zione vendita 200 ml confezione professionale 500 ml
Tonjco particolarmente adatto a regolarizzare il pH e a mìtliorare la pulizia della pelle.

. Kojicreme professiohale forte: confezione professionale 250 ml
Prodotto piuttosto consistente da utilizzare in cabìna con un lettero massattio softo vapore.

Componenti:
arnicà 2% - camomilla 2% - allanÍolna 27" - zcido kojico 5% - acido tlicolico 3%

. Ko;icreme professionale exfroforte: confezione professionale 250 ml
Prodotto piuftosto consistente da utilizzare in cabina con un leStero massagtÌo sotto vapore,

Componenti:
arnica 2% - camomillà 2% - a.llàntoiî,a 2% ' acido kojico 8% - acido glicolico 3%

. Jalugel professionale: confezione professionale 200 ml

Un gel particolarmente idratante, importante per la chiusura del trattamento.
Componenti:
allantoina l% - liposomi latte l% - ac'do ialuronico 0.5%

. Kojicreme leggera: confezione vendita 50 ml
Un composto delicato, con una consistenza dolce, che unisce un'azione schiarente

dell'acido kojico (l%), ad un'azione calmante ed idratante degli altri componenti.
Componenti:
arnica 2% - camomilla 2% - allantoìna 2% - acido kojico l% - acido Slicolico 3%

TRATTAMENTO IN ISTITUTO
. Detergere con Lait deToilette Royal;
. Tonifcare con K.G.lotion;
. Applìcare la Kojicreme Professionale Forte (pelli delicate) o la Koiicreme Professionale Extraforte (pelli normaìi e

molto pitmentate) e massaggiare sotto vapore per circa 10/15 minuti (su pelli molto delicate o congestionate,

eliminare il vapore).
AsciuSare con una velina;

. Applicare un velo dilàlugel e massagSiare legSermente per farlo assorbire.

ILTMTIAMENTO PUO ESSERE RIPETUTO CON FREQUENZA B/5ETT/,{4ANAIE,

PER UN CICLO MlNlltto Dl l0l12 SEDUTL

E iNDJ5PENSAEIIE /t TMITAÌÀENTO A CASA.

TRATTAMENTO A CASA (da riperere 2 volte al Siorno):
. deterSere con Lait deToilette Royal;
. tonificare con K.G.lotion;
, applicare un velo di Kojicreme leggera massaggiando Leggermente.
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