
Biotecnologia 

 

L’INNOVAZIONE 

DERMOCOSMETOLOGICA  

DEI PEELING A 

RILASCIO GRADUALE 

Presentiamo oggi una NUOVA gamma di trattamenti che vedono come principi 

attivi protagonisti l'acido mandelico, glicolico, salicilico, jaluronico, speciali 

formulazioni ricche di Attivi, studiate e realizzate per attenuare i segni del tempo, 

rughe, pelle devitalizzata, spessa e disidratata. 

 

ll  peeling eutrofico ed il peeling fotodinamico sono trattamenti  unici  del 

nostro studio. Combinazione esclusiva  tra medicina estetica e BenEssere 

naturale, sono diventati  per Noi punti di riferimento per un esclusivo ed efficace 

trattamento professionale  di Ringiovanimento cutaneo, e per eliminare le 
macchie di iper-pigmentazione. I protocolli di trattamento sono procedure 

progettate per ripristinare gradualmente e definitivamente l'equilibrio della pelle 

e per migliorarne visibilmente la compattezza, l'elasticità e la consistenza. 

 

Il peeling eutrofico è un potente agente antinvecchiamento, un agente di 

rigenerazione di vasi e tessuti secondo il fabbisogno del distretto. Svolge una 

delicata  ma profonda azione esfoliante e migliora la microcircolazione. Il risultato 

che segue dall’applicazione è un’epidermide molto più compatta e levigata  e più 

ricettiva verso i trattamenti futuri. 

 

ll peeling fotodinamico così definito in quanto viene abbinato ad una 

tecnologia di Luce  pulsata , è in grado di amplificare la risposta cellulare,  

un’ associazione sinergica, che accelera sensibilmente la ristrutturazione cutanea 

favorente il ringiovanimento facciale. 

 

 

 

Rigenerazione Cellulare 



Nadia, la nostra esperta consiglia 

un  ciclo intensivo di 5 trattamenti  

con frequenza quindicinale, 

combinato con l’autocura specifica 

indispensabile per questo tipo di 

trattamento . 

 

RICHIEDI UN CHECK UP 

Prima dei trattamenti 

Dopo 4 trattamenti 

 

La sicurezza e l’affidabilità legate alla garanzia di 

una ricerca scientifica, rappresentano da sempre il 
punto di forza dei NOSTRI TRATTAMENTI 

 

 

  

Agiscono nei tessuti profondi (derma) attraverso l’azione di vari 

meccanismi:  

 stimolano la rigenerazione (turnover) cellulare, una vera e propria 

accelerazione del ricambio cellulare che avviene già naturalmente nel 

derma ( acido salicilico)  

 eliminano le cellule della pelle danneggiate e degenerate, che sono 

quindi sostituite da cellule epidermiche  nuove 

 attivano la produzione di collagene ed elastina, inducendo la 

rivitalizzazione e il ringiovanimento del derma mediante stimolazione dei 

fibroblasti con formazione di collagene. 

 stimolano la nuova sintesi di acido jaluronico  

 agiscono direttamente  a livello dei legami intercellulari  

 disgregano i depositi di melanina regolando il metabolismo della 

melanina  stessa 
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