
GEL ACIDO MANDELICO AL 50%                                           
 
L’acido mandelico è un derivato dall’amigdalina, glicoside presente in gran quantità nelle mandorle amare.  
È un prodotto dai molteplici utilizzi in ambito estetico perle sue azioni seboregolatrice, antibatterica, antiage, 
anticicatriziale, schiarente, antimacchia ed esfoliante. 
L’acido mandelico (pH 2.5) può essere utilizzato in trattamenti preventivi in vista dell’estate e delle ripetute 
esposizioni al sole. 
Il trattamento è stato espressamente pensato in due fasi: la prima in cabina, in sinergia con macchinari 
estetici; la seconda come mantenimento domiciliare. Si può eseguire su viso, collo, decolleté e più in 
generale in ogni area che sia interessata da invecchiamento cutaneo, perdita di elasticità, piccole cicatrici e 
smagliature. 
Questo siero contiene un’alta percentuale di acido mandelico, in modo da massimizzare gli effetti del 
principio attivo. 
 
PRINCIPI 
Acido mandelico (Mandelic acid): estratto dalle mandorle amare, questo agente è largamente usato in 
cosmetica per le sue diverse qualità: seboregolatrice e antibatterica (adatto al trattamento di pelli acneiche, 
seborroiche, e in generale per ogni tipo di pelle affetta da impurità); antiage (per pelli senescenti, in 
particolare stimola la produzione di collagene ed elastina attenuando le rughe di espressione e rendendo la 
pelle visibilmente più liscia, compatta e luminosa); anticicatriziale (stimola il rinnovamento cellulare 
dell’epidermide e risulta molto efficace nel contrastare ed attenuare cicatrici e smagliature); schiarente, 
antimacchia ed esfoliante, (comprovata efficacia nell’ambito del peeling chimico, infatti risulta indispensabile 
nel trattamento di pelli invecchiate, affette da discromie cutanee o danneggiate dall’esposizione eccessiva ai 
raggi solari). 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Mandelic Acid, Glycerin, Hdroxyethylcellulose, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Applicare in modo omogeneo il prodotto sulla superficie da trattare, preferibilmente con un pennello, per 
avere una penetrazione uniforme. 
Lasciare agire per 20 minuti circa, poi rimuovere con acqua tiepida. 
Il prodotto non ha controindicazioni se non, in rari casi, la leggera comparsa di un lieve eritema; in tal caso 
rimuovere con anticipo il prodotto. È dunque consigliabile testare il prodotto prima di procedere con il 
trattamento. Non esporsi al sole dopo l’utilizzo. 
In ogni caso è normale una lieve sensazione di calore e pizzicore durante il trattamento, che svanisce al 
massimo entro una mezz’ora. 
A domicilio 
Come mantenimento domiciliare è indispensabile l’applicazione giornaliera della Crema all’acido mandelico e 
rosa mosqueta, preferibilmente la sera, in quanto la presenza dell’acido mandelico garantisce una leggera 
esfoliazione continuata fra un trattamento e l’altro, e l’olio di Rosa Mosqueta agisce sia come ristrutturante 
per la pelle a seguito dell’azione del peeling, sia come coadiuvante nel trattamento di cicatrici e smagliature. 
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   50ml 
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