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PEELING: MIX DI ACIDI IN DIVERSA 
CONCENTRAZIONE PER I 4 PRINCIPALI 
INESTETISMI CUTANEI: INVECCHIAMENTO, 
PELLE CON TENDENZA ALL’ACNE, 
IPERPIGMENTAZIONE E MACCHIE, 
PELLE OPACA

Advanced Resurfacing Peel 
per l’invecchiamento cutaneo
Acido lattico 26%, acido glicolico 20%, 
acido mandelico 5%, acido cogico 2%,
acido salicilico 2%

Gel – pH 2,8
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Clarifying Peel 
per pelli grasse, impure e a tendenza acneica
acido salicilico 15%, Acido lattico 9%, 
acido citrico 4%, acido mandelico 2%

Liquido – pH 2,8

Brightening Peel
per iperpimentazione e macchie cutanee 
acido mandelico 13%, Acido lattico 13%, 
acido glicolico 10%, acido citrico 10%, 
acido piruvico 3%, acido cogico 2%

Gel – pH 2,2

Glow Enhancing Peel 
per pelle opaca e spenta 
acido mandelico 35%, Acido lattico 17%, 
acido citrico 20%

Gel – pH 2,8



REDERMALIZZANTI: ACIDO IALURONICO AD 
ALTO PESO MOLECOLARE E ACIDO SUCCINICO

RINGIOVANISCONO E MIGLIORANO
LA QUALITÀ DELLA PELLE

FILLER DERMICI: ACIDO IALURONICO 
ULTRAPURIFICATO  

ELECTRI “prima iniezione” è il trattamento 
ideale per iniziare la redermalizzazione della 
cute sulla fronte, zona perioculare, guance e 
mento.

XELA REDERM è il trattamento redermalizzante 
per il ringiovanimento e miglioramento della 
qualità della pelle full face, ciclo di 3 trattamen-
ti ogni 10-14 giorni. Anche in caso di acne e 
iperpigmentazione.

ALEXA con acido ialuronico ultrapurificato ad 
alto peso molecolare

PERFOSKIN: Microneedling e Redermalizza-
zione, incremento della produzione di collage-
ne naturale, miglioramento dell’elasticità, della 
texture e della qualità della pelle del corpo e 
del viso

Acido ialuronico: 0,55%
Succinato di sodio:1,6%
Siringa da 1,5 ml

PERFOSKIN Prederm®: siringa pre-riempita da 5 ml 
-Acido ialuronico ad alto peso molecolare 0,55% 
-Succinato di sodio 1,6%  
PERFOSKIN Device: dispositivo medico sterile monouso
 -Rullo sterile monouso con 48 aghi da 1,2 mm
 -Aghi ultrasottili con affilatura laser di ogni ago

Acido ialuronico: 1,1%
Succinato di sodio:1,6%
Siringa da 2 ml 

Acido ialuronico: 1,8%
Succinato di sodio:1,6%
Siringa da 2 ml 

Acido ialuronico: 2,2%
Succinato di sodio:1,6% 
Siringa da 2 ml 

ALEXA SMOOTH: 
rughe superficiali
acido ialuronico: 15 mg/ml
Siringa da 1 ml

ALEXA MEDIUM:
rughe medie e labbra
acido ialuronico: 17,5 mg/ml
Siringa da 1 ml

ALEXA VOLUME: 
rughe profonde e 
volumizzazione
acido ialuronico: 20 mg/ml
Siringa da 1 ml


