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2 crema
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colorito

studio medico

Seventy BG Srl
Via A. Albricci 3 - 20122 Milano
Tel. +39 02 36572070
Fax +39 02 36572074
www.seventybg.it
info@seventybg.it

SKINCARE
I N N O VAT I O N

cod. paraf. 934625132

IPERPIGMENTAZIONE

QUALI PEELING?

L’iperpigmentazione si manifesta quando si produce melanina in
eccesso in alcune zone della pelle.

Skinproject Nanopeel® è la nuova generazione di peeling che utilizza
per la prima volta le nanostrutture consentendo, con l’utilizzo di
queste particelle, trattamenti standardizzati, omogenei e sicuri.

L’epidermide è esposta durante tutto l’anno ad una serie di
aggressioni, da parte di radiazioni luminose, variazioni di temperatura,
sollecitazioni ormonali, inquinamento che, uniti all’invecchiamento
cutaneo fisiologico, possono indurre la comparsa di macchie della
pelle a livello superficiale e profondo.
Le macchie scure interessano maggiormente le aree foto esposte
come il viso, il collo e le mani. Si presentano sotto forma di
aree piatte e scure di pelle, che hanno un colore che va dal
marrone chiaro al nero, e possono variare di forma e dimensione.
Inoltre, l’invecchiamento della pelle e quindi dei fibroblasti, proteine
che producono collagene ed elastina sostanze che conferiscono alla
pelle compattezza ed elasticità, influisce negativamente sulla comparsa
dell’ipercromia stimolando una iperproduzione di melanina.
Ogni ipercromia presenta caratteristiche peculiari dipendenti dalle
cause che l’hanno generata, dal tipo di pelle, dall’età, dallo spessore
e sede e solitamente necessita di trattamenti costanti, regolari e
prolungati volti a schiarire l’ipercromia e a contrastarne la ricomparsa.

COSA SI PUO FARE?
Un peeling chimico è un modo per rimuovere gli strati superficiali della
pelle, quelli dove si è creato l’accumulo di melanina.
Un ciclo di trattamenti associato all’uso quotidiano di un prodotto
specifico per le macchie porta a rivelare una pelle nuova e dal colorito
uniforme.

Dopo una valutazione specialistica il tuo medico avrà le informazioni
necessarie per stabilire il ciclo di peeling in funzione dell’età, del tipo
di pelle e dei risultati che si vogliono raggiungere.

QUALE PRODOTTO HOMECARE?
Skinproject Duo Schiarente, ultima novità della linea, è stato
studiato per ridurre pigmentazioni indesiderate, microrughe e segni
d’espressione.

Sono due prodotti che agiscono in sinergia
per un’azione depigmentante:
1

È un gel per uso localizzato, va applicato sulla singola macchia
e massaggiato leggermente per favorirne l’assorbimento,
mattina e sera.

2

È una crema per uniformare il colorito, va applicata mattina e
sera su viso, collo e mani, insistendo maggiormente sulle zone
più pigmentate.

Chiedi al tuo medico specialista, saprà individuare la combinazione di
trattamenti giusti per te!
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