Linee Sweet Skin System (Professionale – Domiciliare)
Prodotti a base di Acido Glicolico e principi attivi, risultati di una sperimentazione rigorosa. Il loro utilizzo è legato a protocolli professionali, realizzati
ad hoc per agire correttamente su inestetismi specifici.

Sweet Skin System - un sistema di trattamenti che garantisce efficacia,
sicurezza e semplicità d’impiego.

Linea Domiciliare
GEL DETERGENTE AHA 5%
Prodotto da utilizzare ogni giorno per una detersione profonda della pelle.
Rimuove in maniera dolce ed efficace le impurità.

Linea Professionale

Modalità d'uso: Applicare con un leggero massaggio, poi lavare con acqua
(mattino e sera).
CREMA PER PELLI SENSIBILI AHA 8%

GEL DETERGENTE AHA 5%
Rimuove in maniera dolce ed efficace le impurità, uniforma il pH cutaneo e

levigante - antiossidante - rivitalizzante

prepara la pelle ai trattamenti.

Indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare quelle più sensibili, delicate e
giovani. La sua formulazione conferisce al prodotto una triplice azione:

SOLUZIONI IN GEL A.H.A. 25% 35% 50% 70%

Levigante – Antiossidante – Protettiva. L’impiego costante del prodotto

Formulate per trattare vari inestetismi della pelle: rughe, acne, macchie

stimola la produzione di collagene, migliora l’idratazione e rende la pelle più

cutanee,

levigata, luminosa e sana.

ipercheratosi,

smagliature,

cellulite

e

piccole

cicatrici

post-acneiche. L’azione indotta riduce l'ispessimento dello strato corneo e

Modalità d'uso: Dopo aver deterso la pelle con Gel Detergente A.H.A. 5%

lo consolida. Attiva i precursori dei Glicosaminoglicani (GAG) e dei meccani-

Sweet Skin, applicare uniformemente sul viso con un leggero massaggio

smi che regolano il metabolismo energetico cellulare sia a livello del cherati-

(mattino e sera).

nocita, che del fibroblasto; favorisce la veicolazione di altri principi attivi
specifici.

CREMA VISO AHA 8%

Le varie concentrazioni proposte consentono di scegliere le soluzioni

levigante - antiossidante - rivitalizzante

adeguate al tipo di pelle.

Favorisce l’esfoliazione delle cellule dello strato corneo, aumenta il
turn-over cellulare, stimola la produzione di nuovo collagene e la ristruttura-

NEUTRALIZZATORE
Prodotto utilizzato per neutralizzare l'azione dell'Acido Glicolico.

zione di fibre elastiche nel derma, migliora l’idratazione della pelle, la
protegge dal fotoaging e dai danni causati dai radicali liberi.
Modalità d'uso: Dopo aver deterso la pelle con Gel Detergente A.H.A. 5%

SIERO RIVITALIZZANTE
Viene applicato subito dopo il peeling e prima della maschera. Conferisce
idratazione alla cute grazie all’alta concentrazione di Acido Ialuronico.
MASCHERA DOPO PEELING
Va applicata dopo il Siero Rivitalizzante e lasciata in posa per circa 5-10
minuti. Svolge azione decongestionante, lenitiva e nutriente.
CREMA LENITIVA
Prodotto utilizzato dopo aver rimosso la maschera. La particolare
formulazione è dotata di proprietà lenitive, idratanti e decongestionanti.

Sweet Skin, applicare uniformemente sul viso con un leggero massaggio
(mattino e sera).
CREMA VISO AHA 12%
levigante - antiossidante rivitalizzante
Crema indicata per pelli ispessite, rugose, ipotoniche e disidratate. Favorisce l’esfoliazione delle cellule dello strato corneo, aumenta il turn-over
cellulare, stimola la produzione di nuovo collagene e la ristrutturazione delle
fibre elastiche nel derma, migliora l’idratazione della pelle, la protegge dal
foto-aging e dai danni causati dai radicali liberi.
Modalità d'uso: Dopo aver deterso la pelle con Gel Detergente A.H.A. 5%
Sweet Skin, applicare in modo uniforme sul viso con un leggero massaggio
(mattino e sera).
CREMA VISO AHA 20%
levigante - antiossidante - rivitalizzante
Indicata in caso di ipercheratosi, rugosità, marcato invecchiamento e
rilassamento cutaneo. Favorisce un profondo rinnovamento della pelle
stimolando i processi metabolici cellulari. Le sostanze antiossidanti
contenute garantiscono alla cute una giusta protezione dai radicali liberi.
Modalità d'uso: Si consiglia questo prodotto a persone che già utilizzano la
crema viso AHA 8% e AHA 12%.

CREMA LENITIVA
Studiata per tutti i tipi di pelle, svolge azione lenitiva, idratante e decongestionante.
Modalità d’uso: All’occorrenza, applicare sul viso un’adeguata quantità di
prodotto con un leggero massaggio.
GEL PELLI GRASSE ED ACNEICHE AHA 10%
Favorisce la riduzione dello strato corneo e la liberazione del follicolo
pilosebaceo. La particolare formulazione del prodotto svolge azione
purificante e seboregolatrice.
Modalità d'uso: Dopo aver deterso il viso con Gel Detergente AHA 5%
Sweet Skin, applicare il cosmetico in modo uniforme e con delicatezza,
specialmente in presenza di acne in fase attiva (mattino e sera).
CREMA PELLI PIGMENTATE AHA 10%
Indicata per tutti i tipi di iperpigmentazione e pigmentazioni irregolari, come
melasma, macchie post-gravidanza, macchie senili ecc. Favorisce l'esfoliazione, permette l'eliminazione degli accumuli di pigmento (melanina) in superficie,
interferendo nell'attività della tirosinasi (enzima chiave per la produzione del
pigmento) e regolarizzando la sintesi di melanina nei melanociti.
Modalità d'uso: Dopo la detersione applicare il prodotto sulle zone interessate. Può essere associato ad altri cosmetici della linea Sweet Skin.

La pelle risulta più soffice ed idratata, ben preparata ad un’abbronzatura
omogenea.
Modalità d'uso: Applicare il filtro solare con un massaggio lieve fino a
completo assorbimento.
MELAJEUNE
Prodotto a base di Melatonina, indicato per pelli mature con danni da
fotoaging, ipotoniche e disidratate. La particolare formulazione (Vitis
Vinifera, Acido Fitico, Vit. E, Vit. A., Acido Ialuronico) aiuta a ripristinare
l’equilibrio fisiologico della pelle e svolge azione rigenerante, antiossidante
e idratante.
Modalità d'uso: Applicare la sera su viso, collo e mani dopo aver utilizzato
la crema all'Acido Glicolico Sweet Skin System. Nella prevenzione dell'eritema solare, alcuni giorni prima dell'esposizione, spalmare il prodotto nelle
zone interessate. Ripetere l’operazione nella fase di abbronzatura (in
associazione al filtro solare), anche dove la pelle è più sottile, in corrispondenza di: seno, addome, braccia, fascia anteriore degli avambracci.
.

Sweet Skin Nature

GEL CONTORNO OCCHI AHA 4%
La particolare formulazione in gel di questo prodotto, caratterizzato dalla
presenza di Acido Glicolico e principi attivi specifici, svolge una delicata
azione levigante, antiossidante, tonificante ed idratante nella zona del
contorno occhi.
Modalità d'uso: Spalmare con un leggero massaggio su tutta la zona del
contorno occhi (mattino e sera).
ACTIVE C (100% Vit C)
La vitamina C favorisce la sintesi del collagene e la formazione di sostanza
intercellulare, migliora i processi riparativi dei tessuti cutanei, protegge la
pelle ed esplica proprietà antinfiammatorie. La micro emulsione è indicata
per trattare pelli con alterazioni da fotoaging, rughe, danni ossidativi da
radicali liberi, ridotta sintesi di collagene. ACTIVE C conferisce alla pelle un
aspetto più fresco e levigato con un significativo miglioramento del tono.
Modalità d'uso: Aprire il sigillo bianco e premere il bottoncino rosso
miscelando il tutto, togliere il tappo e utilizzare l'apposito dosatore
distribuendo il prodotto sulle zone da trattare.
Ogni flaconcino, una volta aperto, mantiene il principio attivo inalterato per
10 giorni; da utilizzare mattino e sera.
SIERO RIVITALIZZANTE
Prodotto dalle caratteristiche fortemente idratanti grazie alla presenza di
Acido Ialuronico. È impiegato come coadiuvante durante i trattamenti con
prodotti a base di AHA.
Modalità d'uso: Applicare con un leggero massaggio fino a completo
assorbimento (mattino e sera).
CREMA VISO IDRATANTE - NUTRIENTE
Crema indicata per pelli secche, disidratate, denutrite. Consente il ripristino
del film idrolipidico con apporto di aminoacidi necessari al nutrimento della
pelle. Favorisce i processi riparativi e contrasta l'azione dei radicali liberi.
Modalità d'uso: Utilizzare dopo la detersione (mattina e sera).
FILTRO SOLARE ALTA PROTEZIONE
Idratante
Filtro resistente all'acqua e alla sudorazione. È indicato per proteggere la
pelle dai raggi UVA e UVB. La particolare formulazione con Acido Kojico
permette una sicura esposizione al sole.

LATTE DETERGENTE - Sweet Skin Nature
Acido Ialuronico
Detergente cremoso per lavare e struccare viso e collo. Agisce sulla rivitalizzazione del tessuto epiteliale e svolge un’efficace azione antiaging, grazie
alla sinergia tra Acido Ialuronico e Vitamina E. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Modalità d'uso: Direttamente con le mani o con un batuffolo di cotone,
spalmare sul viso una piccola quantità di prodotto ed effettuare un leggero
massaggio circolare. Evitare la zona perioculare. Rimuovere con acqua. Si
consiglia l’utilizzo del Latte mattino, sera e prima di qualsiasi trattamento
per il viso.
TONICO - Sweet Skin Nature
Acido Ialuronico
Lozione analcolica adatta a tutti i tipi di pelle. Completa e potenzia l’azione
del Latte Detergente esplicando proprietà rinfrescanti e idratanti. Grazie
all’Acido Ialuronico, contenuto nel tonico, si ottiene un effetto levigante.
Modalità d'uso: Applicare il prodotto con un batuffolo di cotone picchiettando la cute dolcemente.

