
L’EVOLUZIONE
DEI PEELING CHIMICI
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COMPONENTI
• Acido Azelaico
• Retinolo
• Acido Cogico
• Acido Fitico
• Acido Salicilico

INDICAZIONI
• Peeling molto superficiale: melasma epidermico,   
 pelli sensibili, fototipi alti (IV-V)
• Peeling superficiale: photo-aging rughe sottili,   
 macchie post-infiammatorie e attiniche.
• Peeling medio: photo-aging rughe medie e   
 profonde, atrofia cutanea. Raccomandato   
 per pelli mature.

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su donne in stato di gravidanza, su pelli 
danneggiate o in caso di accertata sensibilità a uno dei 
componenti. Evitare l’esposizione solare.

FREQUENZA
Il trattamento può essere replicato 4 volte, a distanza 
di 15 giorni e ripetuto 2 volte all’anno.

DESCRIZIONE
Peeling combinato di stimolazione dermica,

che consente di trattare in maniera efficace tutte le 
manifestazioni dell’aging cutaneo,

con la minima esfoliazione. 

YELLOW
PEEL FACIAL
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PRE-TRATTAMENTO
Applicare PRE ‐ PEEL CLEANSER per detergere ed 
evidenziare le aree particolarmente sensibili.
Sciacquare con acqua fredda.

TRATTAMENTO
Applicare ALPHA ‐ BETA COMPLEX (Alpha-Beta
Idrossiacidi). Lasciare in posa da 30 sec. a 3 min. a 
seconda del tipo di peeling desiderato.

Applicare YELLOW PEEL FACIAL. Lasciare in posa per 
15-20 min., risciacquare con acqua fredda.
A seconda del peeling desiderato, ripetere l’applicazione.

POST-TRATTAMENTO
Applicare POST PEEL RECOVERY FORMULA. 
Ottimizzare i risultati con i prodotti della linea domiciliare  
MM SYSTEM®.

PROTOCOLLO
DI UTILIZZO

BEFORE

AFTER
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COMPONENTI
• Acido Glicolico
• Acido Cogico
• Acido Fitico

INDICAZIONI
• Macchie melaniche epidermiche acquisite 
• Iperpigmentazioni post-infiammatorie
• Macchie attiniche
• Macchie senili

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su donne in stato di gravidanza, su pelli 
danneggiate o in caso di accertata sensibilità a uno dei 
componenti. Evitare l’esposizione solare.

FREQUENZA
Il trattamento può essere replicato 4 volte, a distanza 
di 15 giorni e ripetuto 2 volte all’anno.

LIGHTENING 
PEEL

DESCRIZIONE
L’azione esfoliante dell’acido glicolico e quella di

inibizione della tirosinasi dell’acido cogico e fitico,
consentono di trattare in maniera efficace

tutte le macchie epidermiche acquisite. 
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PRE-TRATTAMENTO
Applicare PRE ‐ PEEL CLEANSER per detergere ed
evidenziare le aree particolarmente sensibili.
Sciacquare con acqua fredda.

TRATTAMENTO
Applicare LIGHTENING PEEL fino al raggiungimento di 
un eritema red, quindi risciacquare con acqua fredda.

POST-TRATTAMENTO
Applicare POST PEEL RECOVERY FORMULA. 
Ottimizzare i risultati con i prodotti della linea domiciliare  
MM SYSTEM®.

PROTOCOLLO
DI UTILIZZO

BEFORE

AFTER
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ALPHA BETA 
COMPLEX

COMPONENTI
• Acido Glicolico
• Acido Salicilico

INDICAZIONI
• Photo-aging
• Ipercheratosi
• Esiti cicatriziali di acne
• Pelle seborroica

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su donne in stato di gravidanza, su pelli 
danneggiate o in caso di accertata sensibilità a uno dei 
componenti. Evitare l’esposizione solare.

FREQUENZA
Il trattamento può essere replicato 4 volte, a distanza 
di 15 giorni e ripetuto 2 volte all’anno.

DESCRIZIONE
Peeling contenente acido glicolico e salicilico

per pelli acneiche. Riduce delicatamente lo spessore
dello strato corneo e favorisce l’eliminazione

delle cellule morte.
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PRE-TRATTAMENTO
Applicare PRE ‐ PEEL CLEANSER per detergere ed
evidenziare le aree particolarmente sensibili.
Sciacquare con acqua fredda.

TRATTAMENTO
Applicare ALPHA ‐ BETA COMPLEX (Alpha-Beta
Idrossiacidi). Lasciare in posa da 30 sec. a 3 min. a
seconda del tipo di peeling desiderato, quindi
risciacquare con acqua fredda.

POST-TRATTAMENTO
Applicare POST PEEL RECOVERY FORMULA. 
Ottimizzare i risultati con i prodotti della linea domiciliare  
MM SYSTEM®.

PROTOCOLLO
DI UTILIZZO

BEFORE

AFTER
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GLYCOLIC ACID 
MASQUE 25%

COMPONENTI
• Acido Glicolico
• Kaolino

INDICAZIONI
• Pelle impura
• Eccesso di sebo 
• Pori dilatati

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su donne in stato di gravidanza, su pelli 
danneggiate o in caso di accertata sensibilità a uno dei 
componenti. Evitare l’esposizione solare.

FREQUENZA
Il trattamento può essere replicato 4 volte, a distanza 
di 15 giorni e ripetuto 2 volte all’anno.

DESCRIZIONE
La Maschera all’Acido Glicolico 25% è una speciale 
formulazione non comedogenica formulata per pulire

in profondità i follicoli sebacei, aumentare
la compattezza della cute e uniformare la superficie 

cutanea con un effetto astringente.
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PRE-TRATTAMENTO
Applicare PRE ‐ PEEL CLEANSER per detergere ed
evidenziare le aree particolarmente sensibili.
Sciacquare con acqua fredda.

TRATTAMENTO
Applicare GLYCOLIC ACID MASQUE 25%. Lasciare in 
posa 2-3 min., quindi risciacquare con acqua fredda.

POST-TRATTAMENTO
Applicare POST PEEL RECOVERY FORMULA. 
Ottimizzare i risultati con i prodotti della linea domiciliare  
MM SYSTEM®.

PROTOCOLLO
DI UTILIZZO

BEFORE

AFTER
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BODY
PEEL

COMPONENTI
• Acido Glicolico

INDICAZIONI
• Cute ipotonica, flaccida
• Smagliature
• Cheratosi senile

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare su donne in stato di gravidanza, su pelli 
danneggiate o in caso di accertata sensibilità a uno dei 
componenti. Evitare l’esposizione solare.

FREQUENZA
Il trattamento può essere replicato 4 volte, a distanza 
di 15 giorni e ripetuto 2 volte all’anno.

DESCRIZIONE
Peeling che agisce efficacemente sulla stimolazione dei 

fibroblasti, sulla sintesi di collagene, elastina
e sulla produzione di GAGs.
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PRE-TRATTAMENTO
Applicare PRE ‐ PEEL CLEANSER per detergere ed
evidenziare le aree particolarmente sensibili.
Sciacquare con acqua fredda.

TRATTAMENTO
Applicare GLYCOLIC ACID GEL 70% fino al manifestarsi 
di un eritema. Risciacquare con abbondante acqua 
fredda.

POST-TRATTAMENTO
Applicare POST PEEL RECOVERY FORMULA. 
Ottimizzare i risultati con i prodotti della linea domiciliare  
MM SYSTEM®.

PROTOCOLLO
DI UTILIZZO

BEFORE

AFTER
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PRE PEEL
CLEANSER

POST PEEL
RECOVERY 
FORMULA

DESCRIZIONE
Preparato a base di Acido Glicolico e tensioattivi

detergenti. Può essere utile come “tester”,
per evidenziare aree cutanee particolarmente sensibili.

DESCRIZIONE
Formulazione lipidica in grado di accelerare i processi 

riparativi post peeling, attraverso la rigenerazione
e l’idratazione cutanea.
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Chirurgo Plastico di fama internazionale e padre del peeling 
combinato, il Prof. Rômulo Mêne è leader mondiale nell’ambito 
dei peeling chimici e dei trattamenti combinati non chirurgici 
per il ringiovanimento del volto, nonché ideatore della linea  
MM SYSTEM®.
1. Membro a pieno titolo della Società Brasiliana di Chirurgia 

Plastica (SBCP).
2. Fondatore, e membro a pieno titolo della Società 

Brasiliana di Laser in Medicina e Chirurgia (SBLMC)
3. Membro a pieno titolo della Società Europea di Laser in 

Chirurgia (ESLAS).
4. Membro a pieno titolo della Società Americana di Laser in 

Medicina e Chirurgia (ASLMS).
5. Membro della Società Americana dei Chirurghi Plastici 

(ASPS).
6. Membro della Società Internazionale di Chirurgia Plastica 

Regenerativa (ISPRES).

PROF. RÔMULO MÊNE
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Fondata a Parma nel 1977 per la commercializzazione di
strumenti oftalmici per diagnosi e chirurgia, EMMECI 4 è oggi 
uno dei maggiori attori del panorama nazionale in differenti 
settori – Medicina Estetica, Oftalmologia e Odontoiatria –
attraverso la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano di 
alcuni marchi leader, quali STYLAGE dei Laboratoires Vivacy 
e FOTONA.
La società, che si caratterizza da sempre per una costante 
attenzione alle innovazioni del settore e un forte orientamento 
al cliente, da sempre seleziona con attenzione le aziende 
che rappresenta, perché tutti i prodotti commercializzati 

standard europei.
In questa ottica, l’azienda che festeggia i 40 anni di attività, 
ma che da sempre ha lo sguardo rivolto al futuro, ha deciso 
di ampliare la sua offerta integrando la linea di peeling 
professionali, cosmeceutici e nutraceutici MM SYSTEM®, 
formulati e sviluppati dal Prof. Rômulo Mêne, esperto mondiale 
nell’ambito dei peeling chimici e dei trattamenti combinati. 



EMMECI 4 S.r.l.
Via Traversante San Leonardo, 13/A - 43122 Parma

Tel. 0521.775337 - Fax 0521.273866
E-mail: info@emmeciquattro.com

www.emmeciquattro.com

Distribuito da:


