
VUOI PREVENIRE O SCHIARIRE 
LE MACCHIE CUTANEE?
Le macchie della pelle sono causate da una 
produzione eccessiva e non omogenea di 
melanina (il pigmento principale della pelle) 
e tendono a comparire nelle zone del corpo 
più esposte al sole, come viso, collo, mani e 
décolleté, soprattutto dopo l’estate.

PREVIENI LE MACCHIE: proteggi la pelle dai 
raggi solari.

SCHIARISCI LE MACCHIE: utilizza un trattamento 
specifico.

I NOSTRI TRATTAMENTI MIRATI 
ANTIMACCHIA

 PREVENIRE 
FOTOPROTETTORE MACCHIE e RUGHE  
Acido Ialuronico SPF 30
Grazie alla protezione UVB UVA IR protegge 
dai danni da fotoinvecchiamento: macchie 
e colorito spento. Ideale per tutti i tipi 
di pelle, da applicare sopra al proprio 
trattamento giorno. 

 TRATTARE 
FLUIDO ANTIMACCHIA   
p-Resorcinolo e Vitamina C Complex SPF 30
Regola, minimizza e previene le macchie 
cutanee. Ideale per tutti i tipi di pelle 
come prodotto giorno di prevenzione e 
trattamento, da applicare da solo o dopo 
la crema viso abituale.

CONCENTRATO DEPIGMENTANTE   
p-Resorcinolo Puro 1%
Gocce concentrate per un’azione mirata 
sulle macchie della pelle di viso, collo, 
décolleté, mani e braccia. Trattamento 
urto notte da applicare la sera solo sulle 
macchie, prima della crema viso.   
  

 RINNOVARE 
SIERO RINNOVATORE  
Glicolico Complex 10%
Concentrato che dona un colorito omogeneo, 
luminoso e una grana della pelle più sottile. 
Ideale per tutti i tipi di pelle. Applicare da solo 
la sera per 3 settimane nei cambi di stagione. 

30ml    
€ 18,80

30ml    
€ 14,80

50ml    
€ 21,80

30ml    
€ 21,50

FAI PARTICOLARE 
ATTENZIONE SE…

Le macchie cutanee possono essere 
accentuate in alcune situazioni come:

 • Gravidanza
 • Utilizzo di farmaci con ormoni
 • Uso della pillola anticoncezionale
 • Assunzione di cortisonici, alcuni 

anti-infiammatori, antibiotici, 
diuretici.

sconto

acquistando 
2 prodotti

20% APPROFITTA
DELLA NOSTRA
PROMOZIONE

DAL NOSTRO LABORATORIO: 
TRATTAMENTI MIRATI PER PREVENIRE
E SCHIARIRE LE MACCHIE CUTANEE

EFFICACI SULLE MACCHIE.
SICURI SULLA PELLE.

ROUTINE SPECIFICHE            
PER OGNI ESIGENZA

Chiedi al tuo farmacista il programma 
antimacchia più adatto a te.

PREVENZIONE ANTI-MACCHIE

MATTINA  SERA    

PERFEZIONARE Siero antietà

IDRATARE Trattamento 
antietà abituale

Trattamento 
antietà abituale

PROTEGGERE Fotoprotettore 
macchie e rughe

PERIODICI
Siero Rinnovatore 
glicolico complex 
10% (cambi stagione)

MATTINA  SERA  

PERFEZIONARE Concentrato 
depigmentante

IDRATARE Trattamento 
antietà o siero

Trattamento 
antietà abituale

PROTEGGERE Fotoprotettore 
macchie e rughe

PERIODICI
Siero Rinnovatore 
glicolico complex 
10% (cambi stagione)

MATTINA  SERA    

PERFEZIONARE Concentrato 
depigmentante

IDRATARE
Trattamento 

antietà abituale 
(se necessario)

Trattamento 
antietà abituale

PROTEGGERE Fluido 
antimacchia

PERIODICI
Siero Rinnovatore 
glicolico complex 
10% (cambi stagione)

MACCHIE PUNTUALI                                              
(post-imperfezioni, leggere discromie dopo 
l’esposizione solare)

MACCHIE DIFFUSE     
(età avanzata, prolungate esposizioni solari 
scorrette)


