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ALFAPEEL
PIRUVICO-MANDELICO
Associazione di AHA ad uso professionale
ACIDO PIRUVICO
Caratteristiche:
• Sostanza naturale, Alfa-Chetoacido
a 3 atomi di C
• pka 2,39
• Spiccata lipofilia con azione chimica
diretta nel follicolo pilo-sebaceo
• Equilibrio chimico-dinamico con l’Acido
Lattico
Proprietà:
• Antibatterica
• Sebostatica

ACIDO MANDELICO
Caratteristiche:
• Sostanza naturale, AHA ad 8 atomi di C
• pka 3,41
• Spiccata idrofilia, forte azione
antibatterica
Proprietà:
• Dermoplastica
• Idratante
• Antibatterica

Descrizione del peeling: Facilità di applicazione. Grande gestibilità con tempi di esecuzione variabili fra 10/20 minuti e ottimo controllo delle reazioni cutanee. Si elimina e si tampona con una
semplice soluzione acquosa. Minor bruciore durante l’esecuzione rispetto a peeling TCA o mix.
Minor rischio di eritema post-peel. Esfoliazione post-peeling molto lieve e ben accettata. Massima compliance anche su cute sensibile
Indicazioni: Soluzione acida per la riduzione degli inestetismi della pelle dovuti a disordini
dermatologici ed estetici.
Modo d’uso: Dopo aver preparato correttamente la pelle applicare accuratamente la soluzione
controllando l'azione in base alla reattività cutanea del singolo soggetto. Effettuare un test sulla
zona dell’avambraccio per verificare la totale compatibilità del dispositivo con la pelle da trattare. Rimuovere con acqua e se necessario neutralizzare con soluzione di bicarbonato di sodio.
Utilizzare una crema idratante delicata sulla pelle dopo il trattamento.
Avvertenze e precauzioni d'uso: Solo per uso esterno. Il prodotto deve essere utilizzato su
soggetti che non hanno dimostrato reattività al test preliminare sull’avambraccio. Evitare il contatto con occhi e mucose. Non applicare su lesioni. Non applicare su ferite o cute lesa. Evitare il contatto con gli occhi, zona perioculare, mucose o zone particolarmente sensibili. In caso
di contatto accidentale o imprevisto lavare e risciacquare abbondantemente con acqua, neutralizzare con una soluzione di bicarbonato di sodio.
Dopo il trattamento NON esporre le zone trattate al sole per alcuni giorni.
Conservare in ambiente fresco e lontano dalla portata dei bambini.
Ingredienti: Aqua, Pyruvic Acid, Mandelic Acid, Isopropyl denaturated alcohol, Propylene
Glycol, Hydroxyethylcellulose.
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO MEDICO-SCIENTIFICO. Le indicazioni contenute non escludono
che il prodotto debba essere utilizzato con la cautela e la perizia propria dell’operatore specializzato. L’utilizzatore si assume pertanto la responsabilità esclusiva per l’uso scorretto o imprudente del prodotto.
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