
CONCENTRATO ACIDO JALURONICO                                      
 
Un concentrato ad effetto immediato a base di Acido jaluronico. Massaggiato o veicolato con apparecchi ad 
onde galvaniche o con elettroporazione, nei trattamenti antiage, dona al tessuto maggiore tono, elasticità e 
giovinezza.   
 
PRINCIPI 
Acido jaluronico (Sodium hyaluronate): è parte della sostanza fondamentale del tessuto connettivo, 
regola il contenuto idrico della sostanza intercellulare e la permeabilità del connettivale. Svolge inoltre 
funzione di cementante dei tessuti ai quali conferisce la tipica plasticità legando saldamente l'acqua della 
matrice intercellulare del derma come una spugna molecolare. È uno dei più potenti principi attivi atti ad 
assicurare l'equilibrio dell’idratazione dei tessuti utilizzati in cosmesi. Ha infine proprietà riparative e lega le 
molecole dell’acqua sette volte il proprio peso.  
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Per esaltare le proprietà del prodotto pulire ed esfoliare a fondo la cute con il Latte Detergente ed il Gel 
peeling al Vinacciolo. Sciacquare quindi e far permeare il prodotto manualmente o mediante apparecchiature 
ad onde galvaniche (ionoforesi), elettroforesi, elettroporazione, radiofrequenza o ossigeno iperbarico (in 
questo caso diluito). Solo in seguito applicare la Maschera antiage o la Maschera Ipersensitive (maschera 
calmante nel eventualità di pelle arrossata) e concludere il trattamento con Crema viso antiage DMAE. 
È consigliato un ciclo di 10 sedute in istituto da effettuarsi due volte a settimana e poi un mantenimento una 
volta a settimana per altri 5 trattamenti.  
A domicilio  
Per il mantenimento si consiglia l’utilizzo del Concentrato Acido Jaluronico mattina e sera unitamente alla 
crema DMAE e Acido Lipoico da utilizzare la mattina come base per il trucco e la notte.  
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   50 ml                                      
Per uso domiciliare   30 ml            
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