
PEELING



- INVECCHIAMENTO CUTANEO -

ADVANCE RESURFACING PEEL
Il mix contiene acidi adatti a migliorare i segni visibili dell’invecchiamento 
cutaneo, tra cui linee sottili e rughe, irregolarità della trama e colorito 
non uniforme.

Aiuta a ridurre i segni visibili dell’invecchiamento, quali linee sottili e rughe
Leviga e rende uniforme la trama della superficie cutanea
La pelle appare rinnovata e il colorito uniforme
Riduce le imperfezioni cutanee visibili
IdrataAcido lattico 26%

Acido glicolico 20%
Acido mandelico 2%
Acido cogico 2%
Acido salicilico 2%
GEL pH 2,8

RISULTATI

Riduzione delle rughe superficiali del 61% *
RISULTATI CLINICI

- IPERPIGMENTAZIONI -

BRIGHTENING PEEL
La combinazione degli acidi favorisce la luminosità, migliora l’uniformità 
del colorito cutaneo, le lentigo oltre che le iperpigmentazioni

Migliora l’aspetto delle iperpigmentazioni
Conferisce un tono uniforme e un colorito radioso
Riduce le imperfezioni cutanee visibili
Rende la superficie cutanea più morbida e uniforme
Idrata la pelle

Acido mandelico 13%
Acido lattino 13%
Acido glicolico 10%
Acido citrico 10%
Acido piruvico 3%
Acido cogico 2%
GEL pH 2,2

*4 peeling una volta ogni 7-10 giorni. Studio monocentrico in aperto post-clinico su Hyalual Peels.

RISULTATI

Eliminazione dell’iperpigmentazione del 61% *
RISULTATI CLINICI



- PELLE IMPURA A TENDENZA ACNEICA -

CLARIFYNG PEELING
Il mix è concepito specificatamente per pelli impure e con tendenza 
all’acne. La miscela contenente acido salicilico, ha un azione sebo 
normalizzante che migliora l’aspetto dei pori e delle imperfezioni 
cutanee.

Migliora la pelle acneica
Riduce l’eccesso di sebo
Attenua le imperfezioni e i pori

Acido salicilico 15%
Acido lattico 9%
Acido citrico 4%
Acido mandelico 2%
LIQUIDO pH 2,8

RISULTATI

Riduzione dei pori del 63% *
RISULTATI CLINICI

- PELLE OPACA E SPENTA -

GLOW ENHANCING PEEL
È una miscela che permette di migliorare visibilmente l’opacità, le 
irregolarità della trama e il colorito non uniforme, illuminando e 
rivitalizzando la pelle.

Aspetto giovane e radioso
Uniformità di colorito cutaneo
Regolarizzazione della superficie cutanea
Idratazione
Azione antiossidante

Acido mandelico 35%
Acido lattico 17%
Acido citrico 20%
GEL pH 2,8

*4 peeling una volta ogni 7-10 giorni. Studio monocentrico in aperto post-clinico su Hyalual Peels.

RISULTATI

Miglioramento della texture della pelle del 52% *
RISULTATI CLINICI

*4 peeling una volta ogni 7-10 giorni. Studio monocentrico in aperto post-clinico su Hyalual Peels.



PREPARAZIONE DELLA PELLE PRIMA DEL PEELING

Detergere e sgrassare la pelle al fine di una buona
penetrazione delle sostanze contenute nei peeling

- RACCOMANDAZIONI PER L’USO -

APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE DEL PEELING

Il metodo più pratico è stendere il peeling con un guanto 
di nitrile. Evitare le aree degli occhi e le labbra

RIMOZIONE DEL PEELING

Una volta trascorso il tempo di posa (1-4 minuti) 
risciacquare con acqua. Non necessita di ulteriori neutralizzazioni

Profondità dell’esfogliazione chimica: superficiale
Tempo di esposizione: 1-4 minuti
Ciclo delle procedure: 1-6 procedure a distanza di almeno 
7-14 giorni l’una dall’altra
Frequenza: 2 cicli l’anno



SPRAY PER LA CURA POST-PROCEDURA
IN MEDICINA ESTETICA

Una volta trascorso il tempo di posa (1-4 minuti) 
risciacquare con acqua. Non necessita di ulteriori neutralizzazioni

ACQUA ALTAMENTE DEPURATA

ACIDO IALURONICO

Ripristina le cellule cutanee
Esercita un effetto antinfiammatorio
Mantiene l’idratazione naturale della pelle

ACIDO SUCCINICO

Ringiovanisce la pelle e l’aiuta ad avere
un aspetto più sano grazie al suo potere
antiossidante
Idrata la pelle in profondità, donandole
un visibile effetto energizzante



Ripristina le cellule cutanee
Esercita un effetto antinfiammatorio
Mantiene l’idratazione naturale della pelle

Ringiovanisce la pelle e l’aiuta ad avere
un aspetto più sano grazie al suo potere
antiossidante
Idrata la pelle in profondità, donandole
un visibile effetto energizzante

EFFICACIA COMPROVATA CON LE PIÙ COMUNI
PROCEDURE ESTETICHE: 

Iniettabili
Epilazione laser
Fototermolisi frazionale

METODO DI UTILIZZO

> APPLICARE PROFI DELUX
Dopo la procedura nebulizzare il prodotto per 3 secondi ad una distanza di 25-30 cm 
dalla superficie cutanea

> RIPETERE L’APPLICAZIONE DI PROFI DELUX
3-4 volte dopo l’assorbimento e la formazione di una micropellicola sulla superficie cutanea
(1-2 minuti)

> CURA POST PROCEDURA DA ESEGUIRE A CASA
Eseguire fino a 5 applicazioni di Profi Delux il giorno dell’iniezione fino ai 3 giorni successivi
In caso di procedure laser, applicare Profi Delux 2 volte al giorno a partire dal giorno della
procedura e per i tre giorni successivi
Nei tre giorni successivi ad una procedura di fototermolisi frazionale, applicare Profi Delux 
4volte al giorno e dal 4° al 10° giorno, 2 volte al giorno
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