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MANDELIC COMPLEX

TraTTamenTo esfolianTe, 
schiarenTe, anTimacchia con 
acido mandelico

La linea Mandelic Complex è un trattamento esfoliante, 
schiarente, antimacchia che consente al settore dell’estetica 
professionale di disporre di mezzi finora esclusivi della 
medicina estetica, accompagnando gli ottimi risultati con una 
indiscussa funzionalità. L’Acido Mandelico è un alfaidrossiacido, 
derivato dall’idrolisi di un estratto di mandorle amare 
che, per le sue peculiarità, viene utilizzato per combattere 
significativi inestetismi della cute tra cui il photo aging, 
l’iperpigmentazione e l’acne. Il notevole interesse 
che questo prodotto sta suscitando in tutto il mondo nell’ambito 
della medicina estetica deriva dal fatto che, anche ad elevate 
concentrazioni, agisce senza procurare bruciore e rossore, tanto 
da essere definito peeling dolce. Per quanto riguarda 
invece i risultati, il prodotto è particolarmente attivo nella 
depigmentazione delle macchie e nella riparazione e 
rigenerazione della pelle invecchiata. Per 
le sue proprietà antibiotiche e antibatteriche, si rivela molto 
efficace nell’acne infiammatoria. Combinato con altri acidi a 
bassa concentrazione, viene anche utilizzato per il trattamento 
di cicatrici e smagliature. Inoltre, non essendo foto 
sensibilizzante, è applicabile in tutti i periodi dell’anno senza 
controindicazioni estive.

QUando adoPerare
la linea mandelic comPleX

• Trattamento dell’acne volgare: indicazione per eccellenza dell’acido mandelico 
(grazie alle sue proprietà antibatteriche, capaci di ridurre la proliferazione del 
Propionibacterium acnes);
• Trattamento dei comedoni; 
• Trattamento delle discromie cutanee (es. macchie sulla pelle) legate al 
photo-aging;
• Trattamento di melasma, cloasma, lentiggini;
• Miglioramento di segni e sintomi legati all’acne pustolosa/papulosa;
• Trattamento ricompattante della pelle;
• Trattamento antirughe (rimedio contro le rughe superficiali);
• Trattamento alternativo contro la cuoperose (migliora visibilmente i segni e i 
sintomi del disturbo);
• Trattamento pre e post laser-terapia, in quanto lenisce l’irritazione della pelle;
• Trattamento idratazione profonda (in associazione ad altre sostanze, come 
l’acido ialuronico).

asPeTTi Tecnico / fUnZionali della linea mandelic comPleX

Nella linea Mandelic Complex, l’acido mandelico viene spesso abbinato ad altre sostanze dall’azione schiarente (per potenziare l’effetto finale), idratante, antiossidante 
e nutriente. Vediamo, di seguito, gli ingredienti cosmetici che sostengono l’azione dell’acido mandelico:

• Acido Glicolico + Acido Mandelico: entrambe le molecole esercitano la medesima azione esfoliante e depigmentante;
• Vitamine A/E + Acido Mandelico: la presenza di vitamina A, ed E agisce in sinergia con l’acido mandelico potenziando l’effetto anti-radicali (antiossidante), molto 
importante per il trattamento delle pelli mature;
• Acido Jaluronico + Acido Mandelico: l’abbinamento di questi due prodotti assicura un eccellente effetto idratante ed antiage (conferito dall’acido ialuronico) 
abbinato ad una potente azione schiarente ed esfoliante (dell’acido mandelico);
• Acido Azelaico + Acido Mandelico: potenziamento dell’attività batteriostatica e battericida nei confronti dei batteri coinvolti nella comparsa dell’acne volgare

PerchÈ adoPerare
la linea mandelic comPleX

L’attività specifica e l’ampia gamma di indicazioni risiede in alcune 
caratteristiche, del tutto peculiari, dell’Acido Mandelico che sono:

• Sicurezza di impiego: la persistenza dell’acido Mandelico, anche 
per molti minuti, non produce più di un semplice eritema (può 
essere lasciato in posa per 15/20 minuti);
• Uniformità di penetrazione;
• Apprezzabile diminuzione della profondità delle rughe sottili;
• Evidente attività schiarente; 
• Marcato effetto antibatterico, prezioso nel trattamento di cute 
acneica e seborroica o del post-operatorio di dermoabrasioni 
meccaniche o Laser resurfacing;
• Grande maneggevolezza, spiccata azione antibatterica e come 
prevenzione delle sovrainfezioni;
• Possibilità di effettuare i trattamenti anche nel periodo estivo.

Dopo aver svolto il trattamento è importante proporre alla cliente  
un prodotto specifico per la cura domiciliare per aumentare 
l’effetto e conservarlo nel tempo. La linea domiciliare è stata 
arricchita di prodotti all’acido Mandelico per tutti i tipi i pelle e per 
qualsiasi tipo di esigenza. I risultati sono molto apprezzabili già 
dopo le prime due sedute. L’applicazione per dosi e tempi però 
varia da persona a persona, è apprezzabile infatti un’anamnesi del 
fototipo per la prima applicazione. 
Cicli di 8-12 sedute sono sufficienti per ottenere dei buoni risultati.
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maschera esfolianTe 
anTimacchia
con acido mandelico
e aZelaico 
COD. 54004_ML 250
Maschera cremosa indicata per il trattamento di acne e macchie 
cutanee. Restituisce luminosità ed elasticità al viso.Potenzia gli 
effetti del trattamento, grazie all’azione degli ingredienti attivi e 
degli emollienti presenti.
ATTIVI PRINCIPALI: Acido Mandelico, Acido Azelaico

crema esfolianTe schiarenTe 
con acido mandelico, 
aZelaico e fiTico 
+ filTro solare  
COD. 54015_ML 50
Prodotto di mantenimento del trattamento all’acido 
Mandelico, ottimizza gli interventi effettuati in cabina, 
favorendo un’esfoliazione dolce e graduale. Formulato 
con Acido Mandelico, Azelaico e Fitico, garantisce una 
esfoliazione delicata e persistente nel tempo. Non è foto 
sensibilizzante e può essere usata anche nel periodo estivo. 
Le rughe appaiono nettamente migliorate, le macchie 
schiarite, la struttura della pelle si ottimizza rapidamente in 
pochi giorni o settimane. Contiene un Filtro Solare. 

crema Bio sTimolanTe 
con acido mandelico,
acido Glicolico,
sTaminali di ViTe rossa
+ filTro solare
COD. 54018_ML 50
Formulata secondo le più recenti acquisizioni nel campo della 
bio stimolazione, è un trattamento intensivo che ricompatta 
e ristruttura il derma assicurando un equilibrato livello di 
idratazione e la giusta tonicità, luminosità e vitalità alla pelle. 
Con Acido Mandelico, Acido Glicolico e Cellule Staminali 
di Vite Rossa, stimola la rigenerazione dell’epidermide e la 
riparazione cutanea, protegge dai raggi solari (UVA e UVB) 
causa dall’invecchiamento foto indotto e  ottimizza il naturale 
ciclo di rinnovamento cellulare. Contiene un Filtro solare.

PeelinG schiarenTe
acne e rUGhe - solUZione 
acido mandelico 50%  
COD. 52003_ML 30
Trattamento di media intensità, adatto all’utilizzo su cute 
acneica, seborroica, sensibile e infi ammata. Previene la 
formazione e la stabilizzazione delle discromie cutanee 
dovute a invecchiamento e fotoinvecchiamento.
ATTIVI PRINCIPALI: Acido Mandelico, Acido Fitico

Pre PeelinG mandelico
con alfa idrossiacidi
COD. 54002_ML 400
Deterge la pelle, rimuovendo cellule morte, sebo e altri residui. 
Rende inoltre omogeneo il ph della superfi cie trattata e 
predispone la pelle al trattamento con prodotti successivi.
ATTIVI PRINCIPALI: Acido Mandelico, Acido Glicolico, Acido 
Pirivico, Acido Lattico

crema anTirUGhe 
con acido mandelico,
acido JalUronico  
+ filTro solare  
COD. 54016_ML 50
Ricca di principi attivi preziosi come Acido Mandelico e Acido 
Jaluronico, svolge un’azione specifi ca nei confronti della pelle 
arida, con rughe e disidratata combattendo all’istante, già alla 
prima applicazione, i segni dell’età. L’Acido Mandelico è noto 
per le sue caratteristiche antibatteriche, leviganti ed anti-età, 
migliorando la qualità della pelle con effetto ottico immediato. 
L’acido Jaluronico aiuta a mantenere il giusto grado di 
idratazione e turgidità per una pelle perfettamente idratata, 
giovane e luminosa. Contiene un fi ltro solare.

crema anTi aGinG
con acido mandelico, 
collaGene, ciclodesTrine
+ filTro solare  
COD. 54019_ML 50
Crema Anti-aging idratante, anti-ossidante, formulata per 
combattere lo stress ossidativo responsabile principale 
dell’invecchiamento cutaneo e delle discromie. Contribuisce 
a ristabilire l’equilibrio del giusto grado d’idratazione e 
lipidi, rallentando l’azione dei radicali liberi attraverso 
l’azione degli antiossidanti, ritardando la comparsa dei segni 
dell’invecchiamento. Ideale per migliorare la compattezza della 
pelle e ridurre le rughe. Contiene un fi ltro solare.

crema sUPer idraTanTe 
con acido mandelico,
acido JalUronico, nmf
+ filTro solare  
COD. 54017_ML 50
Particolarmente indicata per la reidratazione della cute e per 
il ripristino dell’integrità cutanea in corso di trattamenti con 
peeling chimici, questa emulsione soffi ce e setosa, è in grado 
di idratare e nutrire la pelle a lungo e in profondità, senza 
impedirne la naturale traspirazione. Il prodotto costituisce un 
trattamento nutriente e idratante completo grazie alla presenza 
in formula di Acido Mandelico, Jaluronico e NMF, per una pelle 
più luminosa e distesa, vellutata e setosa al tatto. Contiene un 
fi ltro solare.

PeelinG esfolianTe 
anTimacchia 
solUZione acido mandelico
e aZelaico 50% 
COD. 52004_ML 30
Trattamento ad alta intensità, per pelli meno sensibili 
con inestetismi persistenti. Indicato nel trattamento di 
iperpigmentazioni post-infi ammatorie di lungo periodo, 
quali macchie melaniniche, cicatrici da acne, smagliature, 
lentiggini, cheratosi senili, melasma, cloasma, dicromie da 
fotoinvecchiamento.
ATTIVI PRINCIPALI: Acido Mandelico, Acido Tioglicolico, 
Acido Fitico, Acido Azelaico.

mandelic sToP
neUTraliZZanTe PeelinG  
COD. 54001_ML 400
Soluzione in Gel a base di Bicarbonato di Sodio, è un 
prodotto necessario durante i trattamenti con Acido 
Mandelico ogni volta che si voglia ottenere l’interruzione 
dell’attività dell’ acido. Neutralizza l’azione del peeling e 
ristabilisce il Ph ottimale.

Cod.
54014

LINEA CABINA LINEA RIVENDITA

maschera esfolianTe Pre PeelinG mandelico

ATTIVI PRINCIPALI:ATTIVI PRINCIPALI: Acido Mandelico, Acido Azelaico

mandelic sToP

crema neUTraliZZanTe 
rieQUiliBranTe
+ filTro solare 
COD. 54006_ML 250
COD. 54014_ML 50 (F.TO RIVENDITA)
Caratterizzata da elevate proprietà idratanti, emollienti e 
protettive, promuove il riequilibrio del Ph fi siologico ed è 
ideale per il trattamento specifi co di pelli secche, desquamate, 
irritate, screpolate ed arrossate. A base di Acido Fitico, Acido 
Beta-Glicirretico e Rosa Mosqueta, con l’aggiunta di nutrienti 
fondamentali, come Burro di Karitè, Acido Jaluronico, Pantenolo, 
Collagene , Vitamine E e A, neutralizza l’azione del peeling, 
lenisce e nutre la parte trattata. Contiene un Filtro Solare.
ATTIVI PRINCIPALI: Acido Fitico, Acido Beta-Glicirretico, Acido 
Jaluronico e Collagene



ARRICCHIMENTO

sTeP-BY-sTeP sTeP-BY-sTeP

CONSIGLI
PER LA TUA 
CLIENTE
Nell’intervallo tra le 
prime 3-4 sedute 
applicare mattina e sera 
abbondante quantità di 
crema riequilibrante 
mandelic complex. 
Negli intervalli successivi 
applicare al mattino la 
crema riequilibrante 
mandelic complex e la 
sera la crema esfoliante 
mandelic complex. 
In abbinamento a 
queste, è consigliabile 
anche l’uso di sieri 
e concentrati attivi 
speci� ci relativi alle 
problematiche per le 
quali si è effettuato il 
trattamento all’Acido 
Mandelico. 

MANDELIC COMPLEX

1. DETERGERE
Detergere la zona interessata con il Latte 

Rivitalizzante Illuminante New Skin Sy-Stem Cells. 
Asportare con abbondante acqua.

4. ASSORBIMENTO PRE-PEELING
Palpeggiare con i polpastrelli per favorirne 

l’assorbimento. Risciacquare accuratamente con 
abbondante acqua tiepida.

7. TONIFICARE
Tamponare delicatamente con una faldina di 

cotone imbevuta di Tonico Rivitalizzante Illuminante 
New Skin Sy-Stem Cells la zona trattata.

2. RIPRISTINO PH
Ripristinare il pH con garze imbevute di 

Mandelic Stop.

5. PEELING
Stendere con un pennellino piatto alcune 

gocce di Peeling (Schiarente Acne e Rughe o 
Esfoliante Antimacchia in funzione dell’inestetismo 
da trattare) iniziando dalle zone più critiche. Lasciare 
agire 20 minuti. Tamponare con Mandelic Stop.

8. CREMA NEUTRALIZZANTE
Applicare uno strato abbondante di Crema 

Neutralizzante Mandelic Complex e massaggiare 
delicatamente � no al completo assorbimento.

3. PRE-PEELING
Mettere in una ciotola la giusta quantità di 

Pre Peeling Mandelic Complex (per il viso 10 ml, 
per il corpo 20-30 ml, in base alla zona da trattare) 
e applicare il prodotto con un pennellino.

6. MASCHERA
Stendere con un pennello uno strato sottile di 

Maschera all’Acido Mandelico Mandelic Complex 
e lasciare in posa per 10 minuti. Rimuovere con 
abbondante acqua e Mandelic Stop.

20
MINUTI 10

MINUTI

EFFETTO RIMPOLPANTE:

EFFETTO RASSODANTE:

PER MACCHIE PARTICOLARMENTE RESISTENTI E CICATRICI:

1. Dopo il punto 6 applicare 
alcune gocce del � aloide 

all’Acido Jaluronico Over Boost 
facendole assorbire con manovre di 
picchiettamento.

1. Dopo il punto 6 applicare 
alcune gocce del concentrato 

attivo Antirughe Antiossidante 
Orange Blue. Far assorbire con 
manovre di picchiettamento.

2. Distribuire uno strato 
consistente di Crema 

Neutralizzante Mandelic Complex, 
massaggiandola delicatamente.

1. Dopo il punto 4 stendere 
con un pennellino piatto 

alcune gocce di Peeling Esfoliante 
Antimacchia Mandelic Complex 
insistendo sulle zone maggiormente 
interessate. Lasciare agire 20 minuti.

1. Dopo il punto 6 applicare 
alcune gocce del � aloide al 

Collagene Over Boost, facendole 
assorbire con manovre di 
picchiettamento.

2. Distribuire uno strato 
consistente di Crema 

Neutralizzante Mandelic Complex, 
massaggiandola delicatamente.

2. Tamponare con garze 
imbevute di soluzione di 

Mandelic Stop. Riprendere il 
trattamento al punto 6.

2. Distribuire uno strato 
consistente di Crema 

Neutralizzante Mandelic Complex, 
massaggiandola delicatamente.

EFFETTO OSSIGENANTE:TRATTAMENTO BIO-RIGENERANTE VISO E CORPO PER TUTTI I TIPI DI PELLE (RUGHE, MACCHIE, ACNE, SEBO, COUPEROSE, SMAGLIATURE, ETC):

20
MINUTI






