
 

 

 
 

 

 
Trattamento Acido Glicolico 

levigante - depigmentante - ristrutturante  
 

 

Gli alpha-idrossiacidi, sono molecole molto utilizzate in campo cosmetico sia per la loro azione esfoliante  che per la loro  capacità di 

favorire il ricambio cellulare. Il trattamento all’acido glicolico è ideale per coloro che presentano inestetismi cutanei, per contrastare 

 gli effetti causati dal tempo e dagli agenti atmosferici ed inoltre, grazie al suo effetto depigmentante, aiuta ad attenuare le macchie 

cutanee.  L’acido glicolico è estratto da fonti naturali (ananas, uva, canna da zucchero); il suo basso peso molecolare  consente una 

facile penetrazione nella pelle, favorendo il naturale processo di rinnovamento dell’epidermide. Quando viene applicato sulla pelle 

indebolisce le capacità leganti dei lipidi  che tengono unite le cellule epidermiche superficiali, accelerando il naturale processo di 

esfoliazione. Grazie al suo utilizzo, le macchie, le rughe e le imperfezioni cutanee in generale, si riducono visibilmente. La pelle appare 

più morbida, levigata, luminosa e anche più ricettiva nei confronti dei principi attivi presenti nei cosmetici. 

 
Esecuzione del trattamento: 
La prima seduta comprende un accurata pulizia del viso e la consegna alla cliente della Glicolic Cream da applicare per circa 7 giorni 

prima di effettuare la seduta di Gel Glicolico (periodo per preparare la pelle al gel). 

Dalla seconda seduta in poi il trattamento prevede le seguenti fasi: 

 

- Detergere accuratamente il viso con Cleaner MilK. 

- Eliminare l’eccesso di sebo tamponando con Key Lotion (le sue proprietà ripristinano il ph natura sulla pelle) 

- Applicare  sul tutto il viso il Gel Glicolico  (12%, 30%, 50%) utilizzando l’apposito pennello a ventaglio osservare con attenzione gli 

 eventuali effetti sulla pelle, mantenere il gel in posa per max 8 min. Per massimizzare gli effetti  è consigliato effettuare 2  trattamenti 

per ogni gradazione di gel. 

- Passato il tempo di posa, eliminare accuratamente il prodotto con acqua. 

- Applicare sul viso uno strato di Puri Mask e lasciare in posa 15 min, la sua azione lenitiva allevia gli eventuali arrossamenti. 

- Rimuovere la maschera ed applicare Jalu Serum massaggiando fino a completo assorbimento per una profonda    idrazione cutanea 

Trattamento a casa 

La durata e l’effetto dei trattamenti è strettamente legato ad alcuni piccoli gesti quotidiani: 

- Detergere mattina e sera la pelle con il Cleaner MilK. 

- Applicare Key Lotion o una soluzione altamente sgrassante. 

- Stendere la sera su tutto il viso Glicolic Cream. 

N.B: Nel caso in cui si dovessero verificare eccessivi arrossamenti tamponare con una soluzione alcalina, la sua composizione basica 

neutralizza l’azione del gel. I prodotti non sono adatti a chi ha una pelle eccessivamente sensibile o in presenza di lesioni e/o abrasioni 

cutanee. Non esporsi al sole o al solarium subito dopo il trattamento. Evitare di esporsi direttamente al sole per tutta la durata del 

trattamento. 
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