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massima versatilità ed efficacia
dai risultati clinici comprovati

innovazione nei peeling
by mesoestetic®



obiettivi
> Purificare e ossigenare la pelle, lasciandola 

idratata e libera da impurità.

> Restringere i pori dilatati, migliorare la 
texture della pelle e aumentare lo spessore 
dell’epidermide

> Ridurre le rughe, mantenere l’elasticità, intervenire 
sugli effetti dell’invecchiamento cutaneo

> Uniformare il tono, dare luminosità e correggere 
le imperfezioni.

> Schiarire e attenuare disordini pigmentari

> Ridurre le manifestazioni dell’acne e migliorare 
l’aspetto delle cicatrici

molto superficiale
strato corneo superficiale

Conferisce uniformità al 
tono della pelle e un aspetto 
più sano e luminoso.

superficiale
strato basale

Stimola la crescita 
epidermica attraverso 
la rimozione dello strato 
corneo. Produce una 
desquamazione simile 
a quella che provoca 
un’eccessiva esposizione 
al sole.

medio
derma papillare

Produce una significativa 
esfoliazione, inducendo 
l’infiammazione nel 
derma superficiale. 
Rimuove completamente 
l’epidermide che comincerà 
a rinnovarsi fino alla totale 
rigenerazione.

profondo 
derma reticolare

Provoca una risposta 
infiammatoria del derma 
reticolare, inducendo la 
ricostruzione delle fibre di 
collagene ed elastina. 

Peeling chimico
Il peeling chimico è un trattamento dermo-cosmetico che consiste nel favorire una rigenerazione 
cutanea accelerata e controllata mediante l’applicazione di agenti chimici esfolianti. La formulazione 
unica permette a questi ultimi di agire a varie profondità dando la possibilità al professionista di 
essere flessibile e di realizzare trattamenti personalizzati. L’azione del peeling sul tessuto cutaneo 
favorisce l’eliminazione degli strati superficiali della pelle, agendo in diverse profondità del tessuto 
cutaneo. La stimolazione di collagene, elastina e glicosaminoglicani consente il miglioramento delle 
caratteristiche meccaniche e fisiologiche.

Classificazione
I peeling chimici possono essere classificati in 4 livelli in funzione della profondità di azione ed in 
correlazione con la natura e l’intensità delle lesioni da trattare.

EPIDERMIDE

IPODERMA

DERMA



> CLASSIFICAZIONE DI FITZPATRICK

> Tipologia e stato della pelle: precedenti, 
spessore, zona da trattare, attività e densità 
delle ghiandole sebacee, integrità della 
barriera epidermica, ecc. 

> Tipo di sostanza chimica utilizzata: AHA, 
BHA, alfa-chetoacidi, TCA…

> Concentrazione e pH: la profondità, intensità 
ed efficacia del peeling varia con l’aumento 
della concentrazione della sostanza usata e 
del pH della stessa.

> Preparazione della pelle all’inizio della 
seduta immediatamente prima di realizzare 
il trattamento e trattamento pre-peeling 
precedente.

> Texture: i peeling in soluzioni acquose, 
alcoliche o idroalcoliche penetrano e 
agiscono in modo rapido. La loro funzione è 
proporzionale alla quantità di prodotto e agli 
strati applicati. I peeling in gel garantiscono 
un’applicazione uniforme e progressiva, 
penetrano in modo più lento nel tessuto.

> Tecnica di applicazione: quantità di prodotto, 
numero di strati applicati, tempo di posa.

Selezione del peeling
Il medico deve sviluppare dimestichezza con indicazioni, proprietà e meccanismo d’azione di 
ogni agente chimico per poter selezionare e preparare programmi di trattamento, sessione dopo 
sessione. La scelta del peeling dipenderà dalla natura del caso da trattare e dalle caratteristiche 
individuali del paziente, specialmente il fototipo. I fototipi bassi hanno meno rischi di soffrire di 
HPI (iperpigmentazione post-infiammatoria). Il medico determinerà l’opportunità di eseguire 
chemioesfoliazioni su pazienti con fototipo alto (V e VI).

Fattori che influiscono sulla profondità dell’esfoliazione
I peeling chimici raggiungono diversi livelli di profondità in funzione di diversi fattori:

fototipo I Molto bianca,
molte lentiggini

COLORE DELLA
PELLE

COLORE DEI
CAPELLI

ABBRONZATURA SCOTTATURE

fototipo II

fototipo III

fototipo IV

fototipo V

fototipo VI

Bianca, con 
lentiggini

Leggermente 
scura

Scura

Molto scura

Nera

Capelli rossi,
biondo chiaro

Biondi

Biondo scuro, 
castano chiaro

Castani

Castano scuro, 
neri

Neri

Non si abbronza

Minima

Graduale

Da moderata a 
intensa

Intensa, rapida

Massima

Sempre

Molto facilmente

Moderatamente

Occasionalmente

Raramente

Mai



peeling mono-sostanza
Idrossiacidi e acido tricloroacetico disponibili in diverse concentrazioni.

peeling combinati
Peeling esclusivi, formulati con precise combinazioni di chemioesfolianti. Queste associazioni 
sinergiche di sostanze sono soluzioni pratiche per il trattamento dei più diffusi inestetismi cutanei 
(iperpigmentazione, acne, invecchiamento, ecc.) ottimizzando la qualità di ogni attivo per offrire un 
soddisfacente risultato globale.

Versatile e adattabile 
mesopeel® permette al medico di selezionare il peeling adatto e la concentrazione più adeguata per 
graduare il risultato dell’esfoliazione, seduta dopo seduta, per risultati personalizzati ottimali.

I prodotti mesopeel® si possono combinare tra loro, realizzando applicazioni multi-layer, in una stessa 
seduta o in sedute successive. I trattamenti dovrebbero iniziare con le concentrazioni più basse, si 
procederà poi con un aumento in funzione del livello di tolleranza della pelle e del risultato desiderato.

soluzione mesoestetic®: mesopeel®

mesopeel® è la gamma più avanzata di peeling chimici creati per quei medici che cercano prodotti 
sicuri, efficaci, di facile applicazione e controllabili per trattare iperpigmentazione, invecchiamento 
cutaneo di ogni grado, acne couperose, rosacea, smagliature, rughe e altre imperfezioni della pelle.

Alta qualità ed efficacia progressiva 
mesopeel® assicura risultati progressivi imbattibili per trattamenti viso e corpo grazie alla combinazione 
di un’ampia varietà di agenti chimici di alta qualità.

> SONO CLASSIFICATI IN 2 FAMIGLIE:



Ottimizzazione e mantenimento di altri trattamenti
Oltre ad essere un efficace trattamento per il ringiovanimento cutaneo, l’acne 
e l’iperpigmentazione, mesopeel è il prodotto ideale per ottimizzare altri 
trattamenti medico estetici (anti-age, depigmentanti, mesoterapia, tossina 
botulinica, filler, elettroporazione, ionoforesi, radiofrequenza, fototerapia, 
laser, ecc..)

Prevenzione e mantenimento 
Sottoporsi a peeling, più volte all’anno, aiuta a mantenere un aspetto 
salutare e a migliorare la texture della pelle realizzando un’azione preventiva 
contro l’invecchiamento. Tuttavia, la frequenza di applicazione dei peeling 
dipende dalla tipologia di peeling applicato e dalle sue indicazioni.

Trattamenti prima e dopo il peeling
Per ottenere i migliori risultati è fondamentale preparare la pelle in modo 
appropriato così come fare successivi trattamenti di mantenimento. 
mesoestetic® offre un’ampia gamma di prodotti domiciliari formulati per 
preparare, migliorare e prolungare i risultati ottenuti nello studio medico.

Certificato di qualità e sicurezza
Ogni prodotto mesopeel® è garantito da un numero di registro rilasciato 
dalla Agenzia Spagnola Farmaci e Prodotti Sanitari (Agencia Espanola 
de Medicamentos y Productos Sanitarios-AEMPS) che li registra come 
prodotti estetici (cura della persona).

Tutte le strutture di mesoestetic Pharma Group rispettano le norme di 
buona fabbricazione europea (NBF) e hanno l’autorizzazione delle autorità 
sanitarie competenti, oltre ad aver ottenuto certificazioni ISO 22716:2007, 
9001:2008 e 13485:2012 per il sistema di gestione del controllo qualità per 
ogni attività sviluppata da Mesoestetic Pharma Group.

Risultati visibili, immediati e
progressivi, ottenuti in modo

controllato e sicuro



mesopeel® glycolic

35%
50 ml
pH 1.8
Gel fluido trasparente

INDICAZIONI

 · Peeling preparatorio.
 · Invecchiamento cutaneo di grado I
 · Uniforma il tono cutaneo.
 · Attenua le linee d’espressione e le rughe superficiali.

RACCOMANDAZIONI
Ideale prima di trattamenti di mesoterapia con mesohyal™

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo di grado II: tono irregolare, linee 
d’espressione e rughe

 · Migliora l’aspetto delle smagliature

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo moderato di grado III: 
fotoinvecchiamento moderato, rughe medie, flaccidità cutanea, 
pori dilatati.

 · Discromie moderate.
 · Cicatrici da acne superficiali

INDICAZIONI

 · Invecchiamento da moderato a severo da grado III a IV: 
fotoinvecchiamento avanzato, rughe medie e profonde, tono 
molto irregolare, flaccidità cutanea

 · Iperpigmentazioni.
 · Lentigo solari e senili.
 · Cicatrici da acne medie.

RACCOMANDAZIONI

Adatto per pelli preventivamente preparate con peeling 
superficiali.

mesopeel® glycolic

20%
50 ml
pH 1.8
Gel fluido trasparente

mesopeel® glycolic

50%
50 ml
pH 1.8
Gel fluido trasparente

mesopeel® glycolic

70%
50 ml
pH < 1
Gel molto fluido trasparente

Ogni confezione contiene una soluzione post peel neutralizzante

L’Acido glicolico è uno dei più frequenti alfa-idrossiacidi utilizzati (AHA). Molto efficace per regolare e 
riattivare i processi di sintesi cellulare, possiede un’alta tollerabilità cutanea e una ridotta dimensione 
molecolare che gli garantiscono un’ottimale capacità di penetrazione transepidermica. La sua attività 
cheratolitica favorisce l’esfoliazione degli strati superficiali dello strato corneo mediante l’alterazione 
della coesione dei corneociti. Promuove la rigenerazione cellulare e la sintesi dei GAGs. Incrementa 
il livello d’idratazione e rinforza la naturale barriera funzionale della pelle.

mesopeel
®

 glycolic

Grande capacità di penetrazione transepidermica
Tutti i tipi di pelle

Acido glicolico



mesopeel
®

 lactic

Alta tollerabilità cutanea, effetto idratante
Pelle sensibile, secca, fine e/o devitalizzata

mesopeel® lactic

40%
50 ml
pH 1.8
Gel fluido trasparente

INDICAZIONI

 · Peeling preparatorio.
 · Pelli spente.
 · Linee d’espressione e rughe molto superficiali 
 · Ideale per la zona perioculare
 · Migliora l’aspetto delle smagliature

RACCOMANDAZIONI

Ideale prima di trattamenti di mesoterapia con mesohyal™

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo di grado II: linee d’espressione e rughe 
superficiali, mancanza di luminosità.

 · Migliora i casi di couperose e rosacea.
 · Attenua le smagliature.

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo di grado III: fotoinvecchiamento 
moderato, rughe medie, flaccidità cutanea

 · Migliora i casi di couperose e rosacea.
 · Attenua le smagliature.

mesopeel® lactic

30%
50 ml
pH 1.8
Gel fluido trasparente

mesopeel® lactic

50%
50 ml
pH 1
Gel molto fluido trasparente

L’acido lattico è un alfa-idrossiacido (AHA) che agisce rompendo le unioni proteiche tra i corneociti, 
provocando il loro cedimento e la riduzione dello spessore dello strato corneo ipercheratosico. 
Stimola la produzione di nuovo collagene e dei GAGs che compongono la matrice dermica. Ha un 
effetto idratante naturale richiamando acqua nello strato corneo e stimolando la sintesi di ceramidi, 
modulando e migliorando la funzione barriera. 

Per l’alto grado di tollerabilità cutanea è raccomandato nelle aree più sensibili come il décolleté.

Ogni confezione contiene una soluzione post peel neutralizzante

Acido lattico 



mesopeel® salicylic

20%

INDICAZIONI

 · Peeling preparatorio.
 · Controlla la secrezione sebacea.
 · Riduce i pori dilatati.
 · Uniforma il tono cutaneo.

RACCOMANDAZIONI

Pulisce profondamente la pelle per prepararla a successivi 
trattamenti medici.
Ideale prima di trattamenti di mesoterapia con mesohyal™

INDICAZIONI

 · Pori dilatati.
 · Cicatrici da acne superficiali.
 · Cheratosi attinica moderata. 
 · Dermatite seborroica.

INDICAZIONI

 · Pori dilatati. 
 · Cicatrici da acne medie.
 · Acne comedogena infiammatoria moderata
 · Dermatite seborroica.
 · Cheratosi attinica.

mesopeel® salicylic

10%

mesopeel® salicylic

30%

50 ml 
pH 1.8
Soluzione alcolica gelificata 
trasparente 

50 ml 
pH 1.8
Soluzione alcolica gelificata 
trasparente 

50 ml 
pH 1.8
Soluzione alcolica gelificata 
fluida trasparente

L’acido salicilico è un beta-idrossiacido (BHA) con un potente effetto cheratolitico, comedolitico, 
antinfiammatorio e antimicrobico. Permette la dissolvenza del cemento intercellulare, riducendo 
l’adesione dei corneociti e favorendo la ricostruzione del tessuto cutaneo superficiale. Inoltre, per la 
sua natura lipofila penetra facilmente nel condotto pilo-sebaceo regolando la secrezione sebacea.

mesopeel® salicylic è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare quelle secche o con tendenza 
all’ipercheratinizzazione, impure, acneiche e /o seborroiche. E’ anche raccomandato per alcune 
aree del corpo quali braccia, dorso, ginocchia e gomiti.

mesopeel
®

 salicylic

Potente effetto cheratolitico e seboregolatore 
Pelle grassa, pro-acneica e/o seborroica

Acido salicilico 

Ogni confezione contiene una soluzione post peel neutralizzante



mesopeel® mandelic 

40%
50 ml
pH 1.8
Soluzione idroalcolica 
gelificata

INDICAZIONI

 · Peeling preparatorio.
 · Normalizzatore della secrezione sebacea.
 · Riduce i pori dilatati.
 · Uniforma il tono cutaneo.

RACCOMANDAZIONI

Ideale prima dei trattamenti di mesoterapia con mesohyalTM e in 
particolare prima dei trattamenti depigmentanti

INDICAZIONI

 · Pori dilatati.
 · Controlla la secrezione sebacea.
 · Uniforma il tono cutaneo. 
 · Attenua le discromie.

INDICAZIONI

 · Riduce la secrezione sebacea
 · Acne comedogena
 · Cicatrici da acne superficiali.
 · Cheratosi attinica lieve
 · Disordini pigmentari: macchie epidermiche, efelidi.
 · Pigmentazione non uniforme.

mesopeel® mandelic 

30%
50 ml
pH 1.8
Soluzione idroalcolica 
gelificata

mesopeel® mandelic 

50%
50 ml
pH 1.2
Soluzione idroalcolica gelificata

mesopeel
®

 mandelic

Penetrazione dolce e progressiva
Pelle spessa, grassa, seborroica e/o con discromie
L’acido mandelico è un alfa-idrossiacido (AHA) che agisce rompendo le unioni proteiche tra i 
corneociti, provocandone il distacco. Stimola la sintesi di collagene e proteoglicani promuovendo 
il processo di ringiovanimento cutaneo. Per la sua maggiore dimensione molecolare ha una 
penetrazione più lenta rispetto a quella dell’acido glicolico, quindi provoca una chemioesfoliazione 
più dolce e progressiva.

Acido mandelico

Ogni confezione contiene una soluzione post peel neutralizzante



mesopeel® TCA 

35%
50 ml
pH 0.5
Soluzione idroglicerinata 
trasparente 

INDICAZIONI

 · Per tutti i tipi di pelle
 · Invecchiamento cutaneo da grado II a III: fotoinvecchiamento 
moderato, rughe superficiali e medie, mancanza di luminosità

 · Iperpigmentazioni: macchie superficiali, efelidi
 · Cicatrici da acne superficiale 
 · Acne comedogena

RACCOMANDAZIONI

Si può utilizzare in qualunque parte del corpo e nella zona 
perioculare.

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo da moderato a severo da grado III a IV: 
fotoinvecchiamento avanzato, rughe medie e profonde

 · Discromie e lesioni pigmentarie: efelidi, lentigo solari e senili

 · Cicatrici da acne superficiali e medie, proprie della pelle grassa 
o acneica

RACCOMANDAZIONI

Per pelli che siano prima state trattate con peeling superficiali

mesopeel® TCA soft 

15%
50 ml
pH 0.8
Soluzione idroglicerinata 
trasparente 

L’acido tricloroacetico (TCA) è un agente chemioesfoliante che agisce sulle proteine epidermiche 
provocando un effetto cheratocoagulante che comporta la comparsa di frost sulla pelle. Questa 
azione permette di migliorare le qualità fisiologiche e meccaniche della pelle e stimola l’attività 
dei fibroblasti responsabili della sintesi delle diverse macromolecole della matrice extracellulare 
(glicosaminoglicani strutturali e proteoglicani).

Si consiglia l’applicazione generalizzata di mesopeel TCA soft 15% e l’applicazione di mesopeel 
TCA 35% per trattare zone più specifiche e localizzate (lentiggini, cicatrici, rughe).

mesopeel
®

 TCA

Peeling auto-neutralizzante, penetrazione progressiva
Invecchiamento cutaneo

Acido tricloroacetico



INDICAZIONI

 · Imperfezioni della zona perioculare: rughe delle palpebre 
(superiore e inferiore), rughe delle zone perioculari esterne 
(zampe di gallina), iperpigmentazioni, flaccidità, perdita di densità 
dei tessuti, borse, perdita di luminosità.

RACCOMANDAZIONI

Trattamento domiciliare da prescrivere per ottimizzare i risultati 
durante la seduta:

 ·MATTINO: il contorno occhi più indicato all’interno delle linee 
domiciliari antiaging.
 ·SERA: ultimate W + spot eraser trattamento ultraconcentrato 
dall’effetto schiarente. Completare il trattamento con l’integratore 
mesocaps eye contour recovery.

50 ml 
+ 1 post-peel neutralizing 
spray solution 
pH < 1
Soluzione fluida idroalcolica 
gelificata 

new

INDICAZIONI

 · Correzione delle iperpigmentazioni lievi o moderate (lentigo senili 
o solari, iperpigmentazione post infiammatoria in fototipi chiari e 
medi (I-III), efelidi e fotoinvecchiamento cutaneo

 · Stimola e mantiene i risultati post dermamelan 
 · Completa e mantiene i risultati post laser evitando la 
ripigmentazione

 · Indicato per zone del corpo con iperpigmentazioni

RACCOMANDAZIONI

Trattamento domiciliare per ottimizzare i risultati ottenuti durante 
la seduta. L’uso combinato del siero melan tran3x intesive 
depigmenting concentrate con la crema melan tran3x 
depigmenting gel-cream riduce e controlla la comparsa delle 
macchie.

50 ml 
+ 1 post-peel neutralizing 
spray solution 
pH 1.3
Soluzione idroalcolica

mesopeel
®

 melanostop tran3x

Azione depigmentante 
Iperpigmentazioni e fotoinvecchiamento

Acido Azelaico: favorisce l’inibizione della melanogenesi agendo sull’iperattività dei melanociti 
regolandone la sovrapproduzione. Attenua progressivamente il colore delle iperpigmentazioni e ne 
riduce le dimensioni // Resorcinolo: derivato fenolico dalle proprietà cheratolitiche e rigeneranti. 
Combatte le iperpigmentazioni melaniche ed ha un effetto schiarente // Acido fitico: Potente agente 
chelante del rame che favorisce l’inibizione dell’enzima tirosinasi e svolge un’azione depigmentante 
// Acido Tranexamico: inibisce la componente infiammatoria e vascolare dell’iperpigmentazione.

20% acido azelaico + 10% resorcinolo + 6% acido fitico + 3% acido tranexamico

new

mesopeel
®

 periocular

Peeling specifico per il trattamento della zona periorbitale
Acido azelaico: riduce e attenua progressivamente l’iperpigmentazione // Acido salicilico: Beta-
idrossiacido (BHA) dal potere antiaging. Stimola la ricostruzione dei tessuti cutanei superficiali // Acido 
lattico: Alfa-idrossiacido (AHA) cheratolitico. Favorisce l’ispessimento di epidermide e derma. Stimola 
l’aumento della concentrazione di acido ialuronico nella matrice extra cellulare, apportando tonicità 
ed idratazione alla pelle // Resorcinolo: derivato fenolico dalle proprietà cheratolitiche e rigeneranti. 
Combatte le iperpigmentazioni melaniche ed uniforma il tono // Acido citrico: Alfa-idrossiacido (AHA) 
con proprietà esfolianti, antiossidanti e antinvecchiamento // Acido fitico: potente agente chelante del 
rame che favorisce l’inibizione dell’enzima tirosinasi

10% acido azelaico + 7% acido salicilico + 7% acido lattico + 5% resorcinolo + 4% acido citrico + 3% acido fitico



INDICAZIONI

 · Acne in tutte le sue manifestazioni: acne comedonica e/o 
infiammatoria, dermatite seborroica, cicatrici da acne medie

 · Trattamento di iperpigmentazioni epidermiche e/ o post 
infiammatorie originate da lesioni da acne.

 · Cheratosi attinica
 · Rosacea

RACCOMANDAZIONI

Trattamento domiciliare da prescrivere per ottimizzare i risultati 
ottenuti durante la seduta. 

 ·Detersione: mattino e sera con la purifying mousse
 ·Crema: acne one dall’azione globale
 ·Maschera (applicazione settimanale): pure renewing mask 
dall’azione disincrostante e purificante

50 ml 
+ 1 post-peel neutralizing 
spray solution 
pH 1.5
Soluzione idroalcolica

INDICAZIONI

 · Invecchiamento cutaneo da grado I a grado II: 
fotoinvecchiamento da lieve a moderato, linee d’espressione e 
rughe superficiali, mancanza di compatezza, pori dilatati, pelli 
spente e opache.

 · Iperpigmentazioni: lentigo solari, texture irregolare.
 · Pelli che tendono a soffrire di acne associata alla menopausa o 
di origine ormonale.

50 ml 
+ 1 post-peel neutralizing 
spray solution 
pH 1.5
Soluzione fluida idroalcolica 
gelificata 

mesopeel
®

 azelan

Proprietà antimicotiche e comedolitiche
Acne nelle sue diverse fasi
Acido Azelaico: agente antibatterico e antiproliferativo con proprietà antinfiammatorie e seborego-
latrici. Normalizza il processo di cheratinizzazione del follicolo // Acido salicilico: Beta-idrossiacido 
(BHA) che svolge un potente effetto cheratolitico e comedolitico; possiede proprietà antinfiammato-
rie, antimicrobiche, astringenti e antiage.

20% acido azelaico, +20% acido salicilico

Acido salicilico: beta-idrossiacido (BHA) che svolge un potente effetto cheratolitico e comedolitico; 
Possiede delle proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, astringenti e antiaging // Acido lattico: 
Alfa-idrossiacido cheratolitico (AHA) che stimola l’ispessimento di epidermide e derma. Azione 
idratante e rassodante perché favorisce l’incremento della concentrazione di acido ialuronico nella 
matrice extra cellulare // Acido citrico: alfa-idrossiacido (AHA) con proprietà esfolianti, antiossidanti 
e antiaging.

mesopeel
®

 modified jessner

Peeling ad ampio spettro
Macchie, tono irregolare, invecchiamento

14% acido salicilico + 14% acido lattico + 8% acido citrico



INDICAZIONI

 · Invecchiamento da moderato ad avanzato da grado III a 
grado IV: fotoinvecchiamento avanzato, rughe profonde, tono 
irregolare, flaccidità cutanea

 · Iperpigmentazione epidermica
 · Cicatrici da acne medie e profonde

RACCOMANDAZIONI

Peeling medio indicato per pelli che siano prima state preparate 
con peeling superficiali.

50 ml 
+ 1 post-peel neutralizing 
spray solution 
pH 0.5
Soluzione fluida idroalcolica 
gelificata 

Acido piruvico: Alfachetoacido che incrementa l’omogeneizzazione del derma papillare e stimola la 
sintesi di collagene, elastina e glicoproteine dermiche. La sua elevata acidità e la ridotta dimensione 
molecolare gli conferisce una grande capacità di penetrazione transepidermica. Inoltre, produce 
una chemioesfoliazione progressiva senza disidratare eccessivamente la pelle // Acido lattico: 
Alfa-idrossiacido (AHA) cheratolitico che riduce lo spessore dello strato corneo ipercheratosico e 
stimola l’ispessimento dell’epidermide e del derma. Azione idratante e rassodante perché aumenta 
la concentrazione di acido ialuronico nella matrice extracellulare.

Profondità d’azione fino al derma papillare 
Invecchiamento di tipo moderato-severo

40% acido piruvico+ 10% acido lattico

5 flaconi x 5 ml
pH < 1
Soluzione idroalcolica

INDICAZIONI
 · Iperpigmentazioni: lentigo senili e solari, iperpigmentazioni post-
infiammatorie, efelidi, melasmi

 · Adatto per applicazioni su viso, collo, décolleté, mani, corpo

RACCOMANDAZIONI
Trattamento domiciliare da prescrivere per ottimizzare i risultati ottenuti 
durante la seduta. L’applicazione localizzata del melanogel touch va 
ripetuta durante la giornata in quanto inibisce i meccanismi enzimatici 
di produzione di melanina.

mesopeel
®

 melanoplus

Peeling auto-neutralizzante depigmentante per uso focale
Macchie melaniche, lentigo, iperpigmentazioni
TCA: Migliora le qualità fisiologiche e meccaniche della pelle, stimolando le attività dei fibroblasti 
responsabili della sintesi delle differenti macromolecole della matrice extracellulare // Acido Cogico: 
azione depigmentante, chelante del rame ed inibitore della tirosinasi // Acido Ferulico: potente 
antiossidante di origine vegetale. Riduce le conseguenze dell’esposizione UV combattendo le 
conseguenze del photoaging. Controlla l’attività della tirosinasi, prevenendo iperpigmentazioni 
non desiderate // Bexaretinyl complex: Chemioesfoliante retinoide che facilita la dispersione della 
melanina, con effetto schiarente.

20% acido tricloroacetico + 4% acido cogico + 1% acido ferulico + bexaretinyl complex

mesopeel
®

 piruvex



Protocolli e
risultati in vivo



Protocollo di base

In ambulatorio+

> TECNICHE DI APPLICAZIONE

Particolarmente adatto per applicazione peeling con consistenza 
in gel.

È consigliabile per soluzioni liquide.
Permette di potenziare l’azione e la profondità della 
chemioesfoliazione in zone specifiche (macchie melaniche, rughe, 
cicatrici post-acneiche ecc.), realizzando un piccolo sfregamento 
sulle stesse. L’azione meccanica dello sfregamento si aggiunge 
all’effetto chemioesfoliante, intensificandolo.

I bastoncini di cotone sono molto adatti per facilitare 
l’applicazione in zone piccole o di difficile accesso: zona 
perilabiale, perioculare o lesioni specifiche (lentigo, rughe 
profonde).

pennello a 
ventaglio
texture in gel

garza
soluzioni liquide

bastoncini
di cotone
zone piccole

01/ Preparazione
Detergere e tonificare l’area da trattare con hydra milk 
cleanser e hydratonic. Rimuovere il sebo con la pre-
procedure cleansing solution utilizzando una garza e 
frizionando leggermente. Questa fase è essenziale per 
ottimizzare l’azione del peeling. 

Per l’applicazione sulle zone del corpo, rimuovere 
direttamente il sebo.

03/ Applicazione del peeling
Il peeling deve essere controllato dal momento in cui si inizia ad applicarlo.

Versare nel misurino da 0.5 a 5 ml di mesopeel® (a seconda della zona da trattare). Applicare e stendere 
il peeling velocemente e in modo uniforme iniziando dalla fronte e proseguendo sulle guance, mento, 
zona periorbitale e naso, sempre dalla parte centrale verso l’esterno. 

Il paziente potrà avvertire del pizzicore o prurito. Per ridurre questa sensazione si consiglia di fare aria 
con un ventaglio. 

02/ Protezione delle zone sensibili
Proteggere le zone sensibili (lato esterno degli occhi, 
narici e mucose) con il mesolips protector.



Risciacquo e neutralizzazione

Dopo il tempo di posa, lavare la zona trattata cominciando dalla zona centrale, 
proseguire con le guance e finire con la fronte

Spruzzare la soluzione post peel neutralizing spray per neutralizzare efficacemente 
la chemioesfoliazione e ripristinare il pH della pelle. Lo spray ha un’azione calmante e 
lenitiva. Il paziente avvertirà una sensazione di freschezza e comfort.

Nel caso in cui si noti un frost in una zona, è possibile anticipare la neutralizzazione del 
peeling in tale zona pur lasciando agire il peeling nel resto dell’area di applicazione.

> APPLICAZIONE DEI PEELING IDROSSIACIDI E COMBINATI 

mesopeel® glycolic 20% 10 2 10
mesopeel® glycolic 35% 10 2 10
mesopeel® glycolic 50% 6 1.5 6
mesopeel® glycolic 70% 3 1 da 1 a 3

mesopeel® lactic 30% 10 2 10
mesopeel® lactic 40% 7 1.5 10
mesopeel® lactic 50% 7 1 da 3 a 5

mesopeel® salicylic 10% 10 3 10
mesopeel® salicylic 20% 7 2 7
mesopeel® salicylic 30% 5 1.5 da 3 a 5

mesopeel® mandelic 30% 10 2 10
mesopeel® mandelic 40% 7 1.5 7
mesopeel® mandelic 50% 5 1 da 3 a 5

Tempi massimi di applicazione raccomandati (minuti):
Il numero di strati applicati ed il tempo di esposizione dipenderanno da: tipo, spessore e condizioni 
della pelle, oltre che dal livello di risposta terapeutica desiderato.

combinati viso collo corpo

idrossiacidi viso collo corpo

mesopeel® periocular

mesopeel® 
melanostop tran3x

mesopeel® modified 
jessner 

mesopeel® azelan

mesopeel® piruvex

  3 - -
 (area perioculare)

 5 2 da 5 a 7

 10 2 da 7 a 10

 10 2 5

 3 1 3

Cicli di trattamento

Numero raccomandato di sedute Sedute di mantenimento

da 4 a 6 sedute con un minimo di intervallo di 2 settimane 1 seduta 4 volte all’anno



fase opzionale: potenziamento 
solo per peeling molto superficiali e superficiali

Per sigillare e rafforzare l’azione del peeling applicare una piccola quantità di post-peel 1% retinol 
concentrate sulla zona trattata subito dopo la neutralizzazione, evitando il contorno occhi. Passare alla 
fase di fotoprotezione.

> APPLICAZIONE DEI PEELING CON TCA

I peeling con TCA non necessitano di neutralizzazione. E’ consigliata un’esposizione di 5 minuti 
dopo l’applicazione dell’ultimo layer. Il TCA provoca la cheratocoagulazione che si manifesta 
attraverso la comparsa di frost, secondo le condizioni della pelle e la concentrazione utilizzata.

mesopeel® TCA soft 15%
mesopeel® TCA 35%

da 3 a 4 strati, con applicazione generale e 
localizzata.
da 1 a 2 strati, con applicazione localizzata.

da 5 a 10 minuti.
5 minuti.

mesopeel® melanoplus da 1 a 4 strati, con applicazione localizzata. 5 minuti.

 numero di strati                                    intervallo di tempo tra gli strati

04/ Rigenerare e riparare 
Per lenire, riparare e decongestionare la pelle, 
applicare la post-peel crystal fiber mask sul 
viso adattandola alla forma anatomica.

Nelle altre zone, applicare uno spesso strato 
di anti-stress face mask, lasciare in posa 20 
minuti e rimuovere con acqua.

05/ Protezione finale
Massaggiare la crema post-procedure fast skin repair fino a completo 
assorbimento per stimolare la riepitelizzazione dei tessuti.

Concludere il trattamento con l’applicazione della moisturising sun protection 
SPF50+ per proteggere la pelle dagli effetti dannosi delle radiazioni UV.

Cicli di trattamento 

numero raccomandato
di sedute

sedute di mantenimento

mesopeel® TCA soft 15%
mesopeel® TCA 35%

da 1 a 4 sedute con un intervallo 
minimo di 2 settimane.
1 seduta.

Fino a 2 sedute all’anno.

mesopeel® melanoplus
da 1 a 5 sedute con un minimo 
di intervallo di 2 settimane. Fino a 2 sedute all’anno.



A casa

> PRE-PEELING - 15 GIORNI PRIMA

Applicare un prodotto effetto rinnovo a casa per 15 giorni prima 
del trattamento (una applicazione quotidiana la sera) permette di 
ottimizzare la risposta terapeutica preparando la pelle e riducendo 
la possibilità di reazioni avverse.

Glycorepair per pelle normale e mista, resurfacing peel booster 
per pelle grassa, acneica e seborroica con ipercheratosi e 
segni del cronoinvecchiamento e brightening peel booster 
per pelle con iperpigmentazione, tono irregolare, imperfezioni e 
fotoinvecchiamento.

> FOTOPROTEZIONE

E’essenziale l’utilizzo giornaliero delle protezioni mesoprotech®. Proteggere la pelle diverse volte al 
giorno a seconda dell’esposizione al sole.

> POST-PEELING

Durante il processo di desquamazione: 
applicare la post-procedure fast skin repair 2 volte 
al giorno (mattino e sera) o con ulteriori applicazioni al 
bisogno.

Dopo il processo di desquamazione:
Se le condizioni della pelle lo consentono si raccomanda 
di riapplicare i prodotti glycorepair, resurfacing peel 
booster o brightening peel booster per prolungare la 
stimolazione cellulare.

Consiglio post trattamento
Nelle 48h seguenti il trattamento, la paziente dovrebbe evitare la diretta ed eccessiva esposizione alla luce 
del sole o a luci artificiali, fonti di calore, sauna o piscina.



> IPERPIGMENTAZIONI

Risultati in vivo

mesopeel® melanoplus

sessione 0 sessione 4

mesopeel® melanoplus

Applicazione specifica sul décolleté. N°di sessioni: 4 (intervalli di 15 giorni). Foto scattate: prima di iniziare il 
trattamento e 1 mese dopo l’ultima sessione.

Applicazione specifica. N° di sessioni: 4 (intervalli di 15 giorni). Foto scattate con la luce bianca e la luce UV: 
prima di iniziare il trattamento e un mese dopo l’ultima seduta.

sessione 0 sessione 4

sessione 0 sessione 4



> ACNE LIEVE

sessione 0 sessione 4

mesopeel® 10% salicylic (sessione 1) + mesopeel® 20% salicylic (sessione 2) e mesopeel® azelan (sessione 3 e 4)

Applicazione generale. N° di sessioni: 4 (intervalli di 15 giorni). Foto scattate: prima di iniziare il trattamento e 
un mese dopo l’ultima sessione.

> IPERPIGMENTAZIONI

Risultati in vivo

sessione 0 sessione 4

mesopeel® melanoplus

Applicazione specifica. N° di sessioni: 4 (intervalli di 15 giorni). Foto scattate: prima di iniziare il trattamento e 
un mese dopo l’ultima sessione.    



> INVECCHIAMENTO DA MODERATO A SEVERO 

mesopeel® TCA 35%

Applicazione generale. N° di sessioni: 1. Foto scattate: prima di iniziare il trattamento e 3 mesi dopo l’ultima 
sessione.

sessione 0

sessione 0

sessione 1

sessione 1



> ANTIAGING sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

GRADO I mesopeel® salicylic 10% mesopeel® glycolic 20% mesopeel® glycolic 35% mesopeel® modified jessner . energy C

GRADO II mesopeel® salicylic 10% mesopeel® glycolic 35% mesopeel® modified jessner mesopeel® modified jessner . collagen 360º

GRADO III mesopeel® salicylic 20% mesopeel® glycolic 50% mesopeel® lactic 40% mesopeel® piruvex . stem Cell

GRADO IV mesopeel® salicylic 20% mesopeel® glycolic 50% mesopeel® lactic 40% mesopeel® TCA soft 15% . radiance DNA

Suggerimenti per protocolli combinati

> ACNE sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

LIEVE mesopeel® salicylic 10% mesopeel® salicylic 20% mesopeel® azelan mesopeel® azelan
. glycorepair 
. regenerance active

MODERATA mesopeel® salicylic 10% mesopeel® azelan mesopeel® azelan mesopeel® azelan
. purifying mousse
. pure renewing mask
. acne one

SEVERA mesopeel® salicylic 20% mesopeel® azelan mesopeel® mandelic 50% mesopeel® azelan

> ALTRE ALTERAZIONI DELLA PELLE sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

IMPERFEZIONI DEL CONTORNO OCCHI mesopeel® periocular mesohyal™ melilot mesopeel® periocular mesohyal™ melilot

. antiaging range: eye contour

. ultimate W+ spot eraser

. mesocaps: eye contour recovery

INVECCHIAMENTO MANI mesopeel®
10% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15% mesopeel® modified jessner mesopeel®

modified jessner
mesopeel®
35% TCA mesopeel® lactic 40%

. mesoprotech® sun protection range

. melanogel touch

CICATRICI POST-ACNE mesopeel®
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 35%

mesopeel®
20% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15% mesopeel® modified jessner mesopeel® 

lactic 30%
mesopeel®
TCA soft 15%

. resurfacing peel booster

. regenerance active

SMAGLIATURE mesopeel® 
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 50%

mesopeel® 
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 70%

mesopeel® 
30% salicylic

mesopeel®
lactic 30%

mesopeel® 
lactic 30%

mesopeel®
TCA soft 15%

. bodyshock push-up

> IPERPIGMENTAZIONI sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

DISCROMIE mesopeel® salicylic 10% mesopeel® melanostop tran3x mesopeel® melanostop tran3x mesopeel® modified jessner . ultimate W+

LENTIGGINI mesopeel®
10% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15%

mesopeel® 
melanostop tran3x

mesopeel® 
melanoplus

mesopeel® 
melanostop tran3x

mesopeel® 
melanoplus

mesopeel®
lactic 40%

mesopeel®
TCA soft 15%

. melan tran3x

. melanogel touch

MULTI-LAYER

GENERALE

GENERALE GENERALE

FOCALE

FOCALE FOCALE

MULTI-LAYER

MULTI-LAYER

MULTI-LAYER

Classificazione di invecchiamento secondo scala Glogau



> ANTIAGING sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

GRADO I mesopeel® salicylic 10% mesopeel® glycolic 20% mesopeel® glycolic 35% mesopeel® modified jessner . energy C

GRADO II mesopeel® salicylic 10% mesopeel® glycolic 35% mesopeel® modified jessner mesopeel® modified jessner . collagen 360º

GRADO III mesopeel® salicylic 20% mesopeel® glycolic 50% mesopeel® lactic 40% mesopeel® piruvex . stem Cell

GRADO IV mesopeel® salicylic 20% mesopeel® glycolic 50% mesopeel® lactic 40% mesopeel® TCA soft 15% . radiance DNA

> ACNE sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

LIEVE mesopeel® salicylic 10% mesopeel® salicylic 20% mesopeel® azelan mesopeel® azelan
. glycorepair 
. regenerance active

MODERATA mesopeel® salicylic 10% mesopeel® azelan mesopeel® azelan mesopeel® azelan
. purifying mousse
. pure renewing mask
. acne one

SEVERA mesopeel® salicylic 20% mesopeel® azelan mesopeel® mandelic 50% mesopeel® azelan

> ALTRE ALTERAZIONI DELLA PELLE sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

IMPERFEZIONI DEL CONTORNO OCCHI mesopeel® periocular mesohyal™ melilot mesopeel® periocular mesohyal™ melilot

. antiaging range: eye contour

. ultimate W+ spot eraser

. mesocaps: eye contour recovery

INVECCHIAMENTO MANI mesopeel®
10% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15% mesopeel® modified jessner mesopeel®

modified jessner
mesopeel®
35% TCA mesopeel® lactic 40%

. mesoprotech® sun protection range

. melanogel touch

CICATRICI POST-ACNE mesopeel®
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 35%

mesopeel®
20% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15% mesopeel® modified jessner mesopeel® 

lactic 30%
mesopeel®
TCA soft 15%

. resurfacing peel booster

. regenerance active

SMAGLIATURE mesopeel® 
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 50%

mesopeel® 
20% salicylic

mesopeel®
glycolic 70%

mesopeel® 
30% salicylic

mesopeel®
lactic 30%

mesopeel® 
lactic 30%

mesopeel®
TCA soft 15%

. bodyshock push-up

> IPERPIGMENTAZIONI sessione 1 sessione 2 sessione 3 sessione 4 home care

DISCROMIE mesopeel® salicylic 10% mesopeel® melanostop tran3x mesopeel® melanostop tran3x mesopeel® modified jessner . ultimate W+

LENTIGGINI mesopeel®
10% salicylic

mesopeel®
TCA soft 15%

mesopeel® 
melanostop tran3x

mesopeel® 
melanoplus

mesopeel® 
melanostop tran3x

mesopeel® 
melanoplus

mesopeel®
lactic 40%

mesopeel®
TCA soft 15%

. melan tran3x

. melanogel touch

GENERALE GENERALEFOCALE FOCALE

MULTI-LAYER

GENERALE SPOT

MULTI-LAYER

MULTI-LAYER
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Mesopeel è la gamma più avanzata di agenti chemioesfolianti specifici 
studiati per correggere: invecchiamento cutaneo, alterazioni pigmentarie, 
acne e altri inestetismi.

Trattamenti personalizzabili adatti agli inestetismi più frequenti di
viso e corpo.

Mesopeel offre grande versatilità, gli agenti chemioesfolianti possono 
essere combinati in sedute singole, consecutive o alternate.

Risultati visibili, immediati e progressivi ottenuti in modo sicuro e 
controllato.

Mesopeel è ideale per completare e incrementare altri trattamenti estetici 
anti-age, depigmentanti, mesoterapia, impianti facciali, tossina botulinica, 

elettroporazione, ionoforesi, radiofrequenza, fototerapia, ecc...

mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

Materiale ad uso esclusivo della classe medica

Distribuito in Esclusiva per l’Italia da:

via M. Maretti Soldi, 13  |  Casalbuttano (CR)  |  Italy
www.mesoesteticitalia.it
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