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1. PRE PEEL

PRINCIPI ATTIVI: Acido Glicolico, Acido Lattico, ProAnthox Complex.

INDICAZIONI: Pulisce e uniforma  il pH cutaneo per un’azione più 

ef�cace.

MODALITÀ D’USO: Applicare uniformemente con apposito 

pennello, lasciare agire 3-4 minuti, risciacquare con abbondante 

acqua. Asciugare tamponando ed evitando sfregamenti.

2. BIO SHIELD

PRINCIPI ATTIVI: ProAnthox Complex (proantocianine, polifenoli, 

biofenoli, Acido Ferulico, catechine, quercetine).

INDICAZIONI: Fluido contenente un’alta concentrazione di antios-

sidanti da applicare prima del peeling, così da creare uno scudo 

protettivo capace di neutralizzare i radicali liberi nella successiva 

fase di peeling.

MODALITÀ D’USO: Applicare uniformemente tamponando con 

una garza e lasciare asciugare. Non rimuovere e passare diretta-

mente alla fase successiva.

3. PRO-ANTHOX PEEL

PRINCIPI ATTIVI: Acido Tricloracetico, Acido Glicolico, ProAnthox 

Complex. 

INDICAZIONI: Proanthox Peel è un peeling estremamente versa-

tile che può essere utilizzato per combattere vari inestetismi 

cutanei, come acne o esiti cicatriziali da acne, melasma, cloasma. 

È particolarmente indicato per il refreshing cutaneo di pelli molto 

invecchiate.

MODALITÀ D’USO: Applicare il gel con apposito pennello sulle 

aree interessate e lasciare agire �no all’ottenimento del grado di 

frost desiderato. Lavare bene con aqua.

4. MODULATOR

PRINCIPI ATTIVI: ProAnthox Complex, calendula, camomilla, malva.

INDICAZIONI: Caratterizzato da pH alcalino, il modulator è utilizza-

to per tutelare aree particolarmente sensibili, come labbra o 
contorno occhi. Protegge dall’azione degli acidi ed è utile per 
modulare l’esfoliazione. 
MODALITÀ D’USO: Applicare con apposito pennello o con 
cotone nella zona da riparare.

5. RESTORATIVE MASK

PRINCIPI ATTIVI: Pro-Anthox Complex, bisabololo, allantoina, mentolo

INDICAZIONI: Svolge un’azione antiossidante e attiva proprietà 

lenitive e rinfrescanti subito dopo il peeling.

MODALITÀ D’USO: Applicare uniformemente con apposito 

pennello e lasciare agire 5-10 minuti. Risciacquare delicatamente 

con acqua abbondante e asciugare tamponando la cute.

6. RESTORATIVE CREAM
PRINCIPI ATTIVI: Burro di karitè, Rosa centifolia, Vitamina E, 
Hamamelis, Acido Ialuronico, Malva, Calendula.
INDICAZIONI: Specifica formulazione in grado di lenire, nutrire, 
riparare e proteggere la cute nella fase post peeling.
MODALITA’ D’USO: Applicare più volte al giorno secondo 
necessità durante la fase di riepitelizzazione (7-8 gg).

Si tratta di un trattamento dermatologico che, attraverso 

un processo esfoliante, attua un rapido rinnovamento 

degli strati dermici ed epidermici.

Il cuore di ogni preparazione è ProAnthox® Com-

plex, miscela di principi attivi caratterizzati da una forte 

azione antiossidante slow-release, capace di mantenere 

le condizioni ottimali per l’equilibrio �siologico del derma.

La confezione contiene 5 �ale monouso da 5 ml e un tubo 

di crema da 50 ml da applicarsi in sequenza.



Sistema di
Qualità

Certificato

Prodotto e distribuito da 

TRATTAMENTO - 1° giorno TRATTAMENTO - 3° giorno TRATTAMENTO - 5° giorno TRATTAMENTO - 7° giorno

TRATTAMENTO - 1° giorno TRATTAMENTO - 3° giorno TRATTAMENTO - 5° giorno TRATTAMENTO - 7° giorno

| RIEPITELIZZAZIONE TOTALE IN 7-8 GIORNI |

C A R A T T E R I S T I C H E

Azione antiossidante durante 

 tutte le fasi del peeling

(riduzione delle complicanze)

::

Riepitelizzazione rapida in 7-8 giorni

::

Ottimi risultati con bassa 

concentrazione di TCA

::

Utilizzo in diversi 

protocolli terapeutici 

::

Modulabilità

::

Stimolazione del derma

::

Penetrazione potenziata 

di principi attivi 

nei successivi trattamenti topici

I N D I C A Z I O N I

PHOTOAGING GRADO AVANZATO

::

ESITI CICATRIZIALI ACNE

::

PIGMENTAZIONI

::

CHERATOSI SENILI - SEBORROICHE

ESFOLIAZIONE
MEDIO-SUPERFICIALE
E CONTROLLATA

AZIONE IN SICUREZZA
(BASSA CONCENTRAZIONE 
DI TCA)

MASSIMA EFFICACIA
CON IL 
MINOR RISCHIO

RIEPITELIZZAZIONE 
ESTREMAMENTE 
RAPIDA  (7-8 GIORNI) 
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