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COME AGISCE
Grazie ad una struttura molecolare particolarmente piccola, riesce a penetrare bene gli strati
della pelle e ad indebolire i legami tra le cellule, attivando i meccanismi che regolano il metabolismo energetico cellulare, sia a livello del cheratinocita che del fibroblasta. Inoltre, facilita
la rimozione delle cellule dello strato corneo, garantendo un’efficace azione esfoliante.
BENEFICI
•
•
•
•
•

Sweet Skin è la prima linea dermocosmetica italiana a base di acido glicolico, nata nel 1994.
Da allora, la linea è stata ampliata ed innovata, al fine di rispondere al meglio alle esigenze
e ai bisogni di tutte le tipologie di pelle.
Test effettuati dall’Università di Pavia e di Ferrara, nonché l’esperienza diretta di medici
dermatologi ed estetici, dimostrano che i prodotti Sweet Skin aiutano a prevenire e ad agire
efficacemente su rughe, cedimenti cutanei, acne e macchie.

ESFOLIAZIONE DELLO STRATO CORNEO
AUMENTO DEL TURN-OVER CELLULARE
MIGLIORAMENTO DELL’IDRATAZIONE
AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI COLLAGENE
RISTRUTTURAZIONE DELLE FIBRE ELASTICHE

INDICAZIONI D’USO
Se non si sono mai utilizzati prodotti a base di acido glicolico, è bene che si sappia che,
per i primi tempi, si potrà verificare la comparsa di piccoli brufoli o avvertire una maggiore
secchezza della pelle. Questo è del tutto normale ed indicativo dell’azione dell’acido. Sarà
sufficiente, per quanto riguarda la secchezza, applicare una crema idratante e, nel giro di
qualche giorno, l’acido glicolico migliorerà l’idratazione della pelle, attraverso la stimolazione della sintesi dei glicosamminoglicani, normalizzando il tutto.

L’acido glicolico, che è il componente principale della maggior parte dei prodotti della
linea, è il più piccolo e il più noto degli alfa idrossiacidi (AHA). Non ha colore né odore ed
è altamente solubile in acqua. È un prodotto naturale estratto da canna da zucchero, uva
acerba, barbabietole da zucchero, agrumi, ananas e melone.

Strato corneo normale

La particolare sinergia dell’acido glicolico con altri principi attivi antiossidanti, idratanti e rivitalizzanti è il fondamento della linea dermocosmetica SWEET SKIN, formulata per ogni tipo di inestetismo.

Strato corneo dopo l’applicazione di Acido Glicolico

La linea Sweet Skin nasce all’interno dei Laboratori Regenyal, da anni specializzati in ricerca clinica e studio
di sostanze biodisponibili in grado di stimolare la rigenerazione epidermica e favorire il mantenimento di una
pelle giovane, luminosa e compatta. Qualità, sicurezza e rispetto della natura, che sono strettamente correlati
al nostro concetto di bellezza, sono i punti chiave della nostra filosofia. Per questo motivo, abbiamo una filiera
produttiva ecosostenibile e utilizziamo tecnologie esclusive e brevettate. Il fine ultimo è il raggiungimento
della bellezza naturale, per una migliore salute esteriore ed interiore.

GEL
DETERGENTE

CREMA
VISO

INDICAZIONI
Grazie all’azione esfoliante dell’acido glicolico, il Gel
Detergente AHA 5% uniforma il pH cutaneo, favorisce
il turnover cellulare e rimuove dolcemente le impurità, preparando la pelle all’applicazione dei cosmetici
Sweet Skin e potenziandone l’efficacia.

INDICAZIONI
Crema esfoliante ed antiossidante con una concentrazione di acido glicolico pari all’8%, ideale per le pelli
più giovani. Favorisce il turnover cellulare, la produzione di nuovo collagene e la ristrutturazione delle fibre
elastiche nel derma. Inoltre, grazie all’azione combinata di Acido Ialuronico e Vitamina E, questa crema migliora l’idratazione della pelle e la protegge dal photoaging e dai danni causati dai radicali liberi.

AHA 5%

MODALITÀ D’USO
Applicare sul viso una adeguata quantità di prodotto
con un leggero massaggio e sciacquare con acqua tiepida. Da utilizzare mattina e sera prima del trattamento Sweet Skin abituale.
RISULTATI
La pelle è detersa, morbida e levigata. L’eccesso di
sebo è eliminato e l’incarnato, privo di impurità, è più
luminoso.

AHA 8%

MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso la pelle con il Gel Detergente AHA
5% Sweet Skin, applicare su viso e collo una adeguata
quantità di prodotto con un leggero massaggio mattina e sera.
RISULTATI
La pelle è morbida, levigata, idratata e luminosa.

PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE IN PARTICOLARE QUELLE PIÙ DELICATE E
GIOVANI

flacone da 200 ml

tubo da 50 ml

CREMA
VISO

CREMA
VISO

INDICAZIONI
Crema ad azione levigante ed antiossidante con il 12%
di acido glicolico attivo. La sua formula, arricchita di
vitamine e aminoacidi, stimola a fondo i processi metabolici cellulari e combatte i segni visibili dell’invecchiamento, favorendo un significativo rinnovamento
della pelle.

INDICAZIONI
Crema esfoliante ed antiossidante con una concentrazione di acido glicolico pari al 20%, ideale per le pelli
mature. Stimola a fondo i processi metabolici cellulari
e favorisce il rinnovamento cutaneo, per un’efficace e
profonda azione anti età. Inoltre, specifici attivi quali
oli, Acido Ialuronico e Vitamina E, migliorano l’idratazione della pelle e la proteggono dal photoaging e dai
danni causati dai radicali liberi.

AHA 12%

MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso la pelle con il GEL DETERGENTE
AHA 5% Sweet Skin, applicare su viso e collo una adeguata quantità di prodotto con un leggero massaggio
mattina e sera.
RISULTATI
Le rughe sottili sono visibilmente ridotte, i pori ristretti e l’incarnato riacquista tono e luminosità.
PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

AHA 20%

MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso la pelle con il Gel Detergente AHA
5% Sweet Skin, applicare uniformemente su viso e collo una adeguata quantità di prodotto con un leggero
massaggio mattina e sera.
RISULTATI La pelle appare tonica e luminosa, come
rinnovata. I segni dell’invecchiamento sono visibilmente ridotti.
PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

IDEALE PER PELLI MODERATAMENTE INVECCHIATE, ISPESSITE, RUGOSE, IPOTONICHE E DISIDRATATE

IDEALE PER PELLI FORTEMENTE INVECCHIATE, CARATTERIZZATE DA IPERCHERATOSI, RUGOSITÀ, MARCATO INVECCHIAMENTO E RILASSAMENTO CUTANEO

tubo da 50 ml

tubo da 50 ml

CREMA
PELLI PIGMENTATE
AHA 10% - Kojic Acid 1%

GEL
PELLI GRASSE
E ACNEICHE
AHA 10%

INDICAZIONI
Grazie all’azione combinata di acido glicolico ed acido
cogico, noto per le sue proprietà schiarenti ed antiossidanti, questa crema favorisce l’esfoliazione e l’eliminazione degli accumuli di pigmento in superficie e regolarizza la sintesi di melanina nei melanociti.
MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso la pelle con il GEL DETERGENTE
AHA 5% Sweet Skin, applicare sul viso una adeguata
quantità di prodotto con un leggero massaggio mattina e sera.
RISULTATI
Giorno dopo giorno, la visibilità delle macchie si riduce e l’incarnato è uniforme e luminoso.
PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

INDICAZIONI
Gel dalla texture densa e compatta che unisce l’azione
esfoliante dell’acido glicolico al 10% a quella purificante e sebo-regolatrice di salvia e rosmarino. Utilizzato
regolarmente, favorisce la riduzione dell’ispessimento dello strato corneo e la liberazione del follicolo pilo-sebaceo, regolando la produzione di sebo e purificando la pelle da acne e imperfezioni.
MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso la pelle con il GEL DETERGENTE
AHA 5% Sweet Skin, applicare sul viso una adeguata
quantità di prodotto con un leggero massaggio mattina e sera.
RISULTATI
La pelle, profondamente purificata e priva di impurità
e sebo in eccesso, appare levigata e luminosa. Giorno
dopo giorno, lo stato delle imperfezioni e dell’acne migliora visibilmente.
PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante i
periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di acido glicolico.i periodi di utilizzo di creme o detergenti
a base di acido glicolico.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI IPERPIGMENTAZIONE E PIGMENTAZIONI IRREGOLARI, QUALI MELASMA, MACCHIE POST GRAVIDANZA, MACCHIE SENILI O SOLARI

IDEALE PER PELLI GRASSE E TENDENTI ALL’ACNE

tubo da 50 ml

tubo da 100 ml

CONTORNO
OCCHI
AHA 4%

INDICAZIONI
Trattamento correttivo della zona del contorno occhi
ad azione levigante, antiossidante, tonificante ed idratante. Favorisce la riduzione delle piccole rughe e il
drenaggio delle borse, migliorando in breve tempo il
tono e l’elasticità della pelle.
MODALITÀ D’USO
Applicare mattina e sera nella zona del contorno occhi, picchiettando leggermente.
RISULTATI
Lo sguardo è immediatamente disteso e più giovane,
borse e occhiaie appaiono meno visibili, così come le
rughe sottili.
PRECAUZIONI
Si consiglia di usare sempre il Filtro Solare 30SPF
Sweet Skin e di limitare l’esposizione al sole durante
i periodi di utilizzo di creme o detergenti a base di
acido glicolico.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

tubo da 30 ml

ACTIVE C

CREMA VISO

100% Vitamina C - Bio-stimolatore

Idratante – Nutriente

INDICAZIONI
Trattamento rivitalizzante a base di vitamina C in forma pura, ideale per prevenire e contrastare l’invecchiamento cutaneo. Protegge la pelle dai danni ossidativi e
da quelli derivanti dai radicali liberi e dall’inquinamento ambientale. Inoltre, favorisce la sintesi del collagene e migliora i processi riparativi dei tessuti cutanei,
grazie alle proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti
della vitamina C.

INDICAZIONI
Trattamento quotidiano che idrata e nutre la pelle
grazie all’azione combinata di oli, vitamine e proteine.
Il suo utilizzo regolare consente il ripristino del film
idrolipidico, favorisce i processi riparativi e contrasta
l’azione dei radicali liberi.

MODALITÀ D’USO
Aprire il sigillo bianco e premere il bottoncino rosso,
agitando accuratamente fino a completa dissoluzione.
Togliere il tappo e utilizzare l’apposito dosatore, distribuendo il prodotto su viso e collo. Ogni flaconcino,
una volta aperto, mantiene inalterato il principio attivo
per 10 giorni. Il prodotto può essere utilizzato mattino
e sera prima del trattamento Sweet Skin abituale.

MODALITÀ D’USO
Applicare su viso e collo detersi una adeguata quantità di prodotto, massaggiando delicatamente fino a
completo assorbimento. Da utilizzare mattina e sera.
RISULTATI
La pelle riacquista immediatamente elasticità ed idratazione. Nutrita e protetta, appare più luminosa e tonica.

RISULTATI
La pelle riacquista tono ed elasticità, le rughe sono
visibilmente ridotte e l’incarnato ha un aspetto più fresco e levigato.

IDEALE PER PELLI IPOTONICHE, CON ALTERAZIONI DA PHOTOAGING E RUGHE

IDEALE PER PELLI NORMALI, SECCHE, SENSIBILI E DENUTRITE

3 flaconi da 10 ml - ascorbic acid 3x1g

tubo da 50 ml

CREMA
LENITIVA

MELAJEUNE
FLUID

INDICAZIONI
Crema riparatrice dalla texture ricca e corposa che lenisce e protegge la pelle dagli agenti esterni. Arricchita di Rosa centifolia e Amamelide, dalle proprietà rinfrescanti e lenitive, questa crema dona sollievo, idrata
e nutre le pelli più secche e sensibili.

INDICAZIONI
Innovativo fluido a base di Melatonina che ottimizza la
sinergia di principi attivi quali Vitis Vinifera, Acido Fitico, Vitamina E ed Acido Ialuronico. Una formula ricca
di principi antiossidanti ed idratanti che combattono
efficacemente l’invecchiamento cutaneo, riparando e
proteggendo la pelle dai danni causati dagli agenti interni ed esterni, quali sole, inquinamento e stress.

MODALITÀ D’USO
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle
zone da trattare con un leggero massaggio, mattina
e sera.
RISULTATI
La pelle è lenita, protetta e idratata.

MODALITÀ D’USO
Applicare una adeguata quantità di prodotto su viso e
collo detersi, mattina e sera. Melajeune Fluid è molto
efficace anche su aree dove la pelle è più sottile (seno,
addome, braccia) e nella prevenzione dell’eritema solare, grazie alle proprietà antinfiammatorie della Vitis
Vinifera e della Melatonina. In quest’ultimo caso, applicare il prodotto sulle aree interessate alcuni giorni
prima e durante l’esposizione al sole (in associazione
con il Filtro Solare 30SPF Sweet Skin).
RISULTATI
Profondamente protetta e rigenerata, la pelle ritrova
un aspetto più levigato, tonico e luminoso.

IDEALE PER PELLI SENSIBILI E DELICATE, CHE NECESSITANO DI UN’AZIONE CALMANTE E LENITIVA

IDEALE PER PELLI MATURE, IPOTONICHE, DISIDRATATE E DANNEGGIATE
DAL PHOTOAGING

tubo da 50 ml

tubo da 50 ml

SIERO
RIVITALIZZANTE
INDICAZIONI
Siero dalla texture leggera e fluida, con azione fortemente idratante, antiossidante e rivitalizzante. La sua
formula innovativa, che combina Acido Ialuronico,
proteine e Vitamine del gruppo C ed E, protegge la
pelle dagli agenti esterni (inquinamento, raggi solari, fumo), combatte l’invecchiamento cutaneo e dona
compattezza e luminosità al viso.
MODALITÀ D’USO
Applicare mattina e sera su viso e collo, dopo la detersione. Distribuire 4/5 gocce sulle zone interessate
e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Procedere con l’abituale trattamento quotidiano Sweet Skin.
RISULTATI
La pelle appare protetta ed idratata. L’incarnato è fresco e luminoso.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

flacone da 60 ml

TONICO

Acido Ialuronico

LATTE
DETERGENTE

Acido Ialuronico
INDICAZIONI
Lozione con proprietà rinfrescanti ed idratanti. Tonifica la pelle e la prepara al meglio ai trattamenti successivi.
MODALITÀ D’USO
Da utilizzare mattina e sera dopo il Latte Detergente
Sweet Skin. Applicare su viso e collo con un dischetto
di cotone, picchiettando la cute dolcemente.
RISULTATI
La pelle, detersa ed idratata, è pronta a ricevere al meglio i trattamenti quotidiani.

INDICAZIONI
Latte detergente dalla texture leggera e cremosa, ideale per lenire, idratare e pulire a fondo la cute. Formulato con Vitamina E, Allantoina ed Acido Ialuronico,
elimina il make-up e le impurità, donando un’immediata sensazione di comfort.
MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto su viso e collo con un dischetto
di cotone, massaggiando la pelle con delicati movimenti circolari. Procedere con l’applicazione del tonico.
RISULTATI
La pelle è detersa, idratata, lenita e luminosa.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

flacone da 250 ml

flacone da 250 ml

FILTRO
SOLARE
30 SPF

Alta Protezione Idratante

INDICAZIONI
Protezione solare idratante, arricchita con acido cogico e amamelide, ad azione antiossidante ed anti-macchie. La sua innovativa formulazione, resistente
all’acqua e alla sudorazione, conferisce alla pelle una
ottimale protezione dai raggi UVA e UVB, mantenendola idratata ed elastica.
MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto uniformemente su viso e collo
prima dell’esposizione al sole, rinnovando l’applicazione almeno ogni due ore.
RISULTATI
La pelle, idratata e protetta, è ben preparata ad un’abbronzatura omogenea.

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE

tubo da 100 ml
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