· LA LINEA PHITOLOGIC

LINEA DOMICILIARE

La linea PHITOLOGIC rappresenta, nel campo della dermo-cosmesi
domiciliare, un ausilio indispensabile per contrastare e
prevenire gli inestetismi superficiali della cute.
La linea domiciliare comprende formulazioni specifiche mirate alla
preparazione, restituzione e mantenimento della cute di viso e corpo.
La scelta dei principi attivi, la ricchezza dei componenti e l’innovazione
delle formulazioni permettono al medico di scegliere terapie mirate ed
efficaci per la prevenzione e per il ringiovanimento cutaneo.
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LINEA DOMICILIARE

DETERSIONE VISO

Facial Cleanser
Latte detergente e struccante, adatto ad ogni tipo di pelle.
Contiene: Olio di Mandorle Dolci (emolliente e protettivo), Estratti di Hamamelis,
Camomilla, Achillea ed Ippocastano (lenitivi, rinfrescanti ed astringenti),
Allantoina (levigante ed ammorbidente).
125 ml

Facial Toner AHA 5%
Ideale per completare la pulizia del viso e preparare la pelle all’applicazione di creme
specifiche. Per la sua delicata azione cheratoplastica è particolarmente indicato in caso
di pelli impure ed acneiche.
Contiene: Estratti di Hamamelis, Camomilla, Rosa Canina, (addolcenti e lenitivi) ed
Acido Glicolico per acidificare e uniformare il pH cutaneo.

125 m
mll
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LINEA DOMICILIARE

CREME LEVIGANTI

·

Nelle tre formulazioni SMOOTHING CREAM, all’azione levigante e stimolante dei
processi rigenerativi esplicati dall’ Acido Glicolico a diverse concentrazioni, si associa
l’efficacia dei componenti naturali: Estratto di Camomilla, Olio di Mandorle Dolci e Semi
di Soia, Elastina, Collagene, PCA Sodico e Allantoina. L’utilizzo costante previene i segni
dell’invecchiamento, attenua le rugosità e riduce la porosità della pelle rendendola più
elastica e luminosa. Ideale come trattamento domiciliare di preparazione
al peeling ambulatoriale e come terapia di mantenimento.

·Smoothing Cream AHA 8%
Per pelli sottili e sensibili.
Previene ed attenua fini rugosità.
Garantisce un buon grado di tollerabilità.

50 ml

·Smoothing Cream AHA 15%
Ideale per pelli che presentano un modesto ispessimento dello strato corneo,
con deficit di idratazione e rugosità di medio grado.

50 ml

·

·Smoothing Cream AHA 20%
Adatta per pelli spesse, ipercheratosiche,
fotoinvecchiate e con rugosità accentuata.

50 ml
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LINEA DOMICILIARE

VITAMINA C ATTIVA

Phito C
Siero protettivo e riequilibrante alla Vitamina C
Utilizza le eccellenti proprietà protettive, antiossidanti, tonificanti ed antinvecchiamento
della vitamina C, disponibile in forma pura, l’unica efficace, da miscelare al momento
dell’uso, preservandone così l’integrità molecolare.
Adatto a tutti i tipi di pelle, contrasta la pelle devitalizzata e precocemente invecchiata.
Contiene: Vitamina C, collagene marino, NMF e complessi di acidi della frutta.
Ideale nel periodo di sospensione del trattamento con prodotti a base di Acido Glicolico.

3x10 m
mll

Phito-Plus C
Siero attivo per la senescenza cutanea
A base di Vitamina C in forma attiva e Vitamina E, è ideale per pelli mature e
danneggiate dal sole.
Questo siero svolge una forte azione antiossidante, levigante, ed ammorbidente.
Oltre alle vitamine antiossidanti, contiene Acido Glicolico e NMF.
3x10 ml
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LINEA DOMICILIARE

CONTORNO OCCHI – MACCHIE

·

Eye Wrinkle Gel AHA 2%
Gel indicato per la prevenzione e la cura delle rughe del contorno occhi.
Contiene principi altamente idratanti, tonificanti e lenitivi: Estratto di Hamamelis,
Collagene, Elastina, Acido Ialuronico, Allantoina, Vitamina A e Vitamina E.
Non va applicato sulle palpebre.

·

30 ml

Skin Spot Cream AHA 8%
40ml
Prodotto specifico per le iperpigmentazioni senili o causate da eccessiva esposizione
solare, da gravidanza o dall’uso di contraccettivi orali.

40 ml
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LINEA DOMICILIARE

RESTITUTIVA – PROTETTIVA UV

Restore H
Formulation Cream
30 ml
Crema non grassa, adatta a tutti i tipi di pelle.
Specifica per il post peeling domiciliare grazie all’elevato potere rigenerante.
Da utilizzare più volte al giorno nelle fasi di riparazione cutanea, presenta filtri solari
polifunzionali che ne permettono l’uso anche nei periodi di forte irraggiamento.
Contiene: Estratti di Spirulina, Hamamelis, Achillea, Echinacea (riparativi,
decongestionanti, elasticizzati, mineralizzanti e biostimolanti), Olio di Jojoba e
Borragine (nutrienti), Acido Fitico (antiossidante), Acido Kojico (inibitore della
melanogenesi), Beta-glucano e aminochina (stimolanti e antisettici), filtri UV e NMF.

30 ml

Total Sun Protection
125 ml
Schermo solare ad alta protezione, particolarmente indicato per cuti predisposte a
iperpigmentazioni.
Ideale nel periodo di trattamento con prodotti contenenti Acido Glicolico.
Indispensabile complemento nella fase di riparazione post-peeling.
Contiene: Filtri chimici UVB e UVA e solari fisici (ossido di Zinco e biossido di Titanio).

125 ml
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LINEA DOMICILIARE

IDRATANTE – RESTITUTIVA

·

Moisturizing Cream
50ml
Crema restituiva normalizzante adatta a tutti i tipi di pelle. Ripristina la quota
idrolipidica e la normale fisiologia cutanea.
Particolarmente indicata nei periodi di applicazione di prodotti
contenenti Acido Glicolico.
Contiene: Vitamina E (antiossidante e protettiva), Alfa-Bisabololo (lenitivo), Olio
di Germe di Grano e di Calendula ( riequilibranti del film idrolipidico) PCA Sodico,
Collagene, Acido Ialuronico (idratanti), Aloe Vera (lenitiva, filtrante), Estratti di
Ippocastano, Cipresso e Avena (emollienti, restitutivi), Pantenolo (riequilibrante).

50 ml

·

Lenitygel
50ml
Gel ad elevata azione idratante e lenitiva.
Particolarmente indicata per pelli sensibili, ideale durante tutto l’anno per il
mantenimento di una corretta idratazione cutanea.
Contiene: Estratti di Aloe Vera (filtrante dei raggi solari), Achillea, Malva, Hamamelis,
Ippocastano (tonificanti, lenitivi, decongestionanti) e
Acido Ialuronico (idratante e riepitelizzante).

50 ml

9

LINEA DOMICILIARE

PELLI GRASSE ED ACNEICHE
Gel for Oily and Acne Prone Skin AHA 15%
125ml
Formulazione in gel specifica per pelli grasse e tendenti all’acne.
Ideale anche per pelli impure ed asfittiche, che presentino opacità e ispessimento dello
strato corneo.
Viene assorbito molto facilmente, in quanto privo di sostanze grasse.
Contiene: Collagene, Elastina, NMF (ripristinanti della quota idrica), Alfa-Bisabololo
(lenitivo), estratti di Lavanda, Cipresso, Rusco, Limone (dermopurificanti, astringenti,
cheratoplastica), Allantoina (levigante, riequilibrante).
125 ml

Lenitygel
Acne Prone Skin
50ml
Gel ad azione altamente idratante e lenitiva.
È indicato sia in associazione con prodotti contenenti Acido Glicolico che nei periodi di
sospensione e mantenimento.
Svolge anche un’azione protettiva dai raggi solari.
Contiene: Estratti di Achillea, Malva, Camomilla (lenitivi, emollienti, addolcenti),
Aloe Vera (protettiva e filtrante), estratti di Verbena e Bardana, Oligoelementi di
Arancio e Limone (dermo-purificanti, sebo-equilibranti ed astringenti), Acido Ialuronico
(idratante e riepitelizzante).
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LINEA DOMICILIARE

INESTETISMI

PELLE GRASSA E ACNEICA

INVECCHIAMENTO CUTANEO
RUGHE · CICATRICI D’ACNE
PELLE ARIDA SCREPOLATA

MACCHIE CUTANEE

INESTETISMI

LINEA VISO - TRATTAMENTO D’URTO
SERA

MATTINO

GEL FOR OILY AND ACNE PRONE SKIN
da alternare con
PHITO-PLUS C + LENITYGEL ACNE PRONE SKIN

LENITYGEL ACNE PRONE SKIN

SMOOTHING CREAM AHA 8/15/20%
oppure
PHITO-PLUS C
oppure alternare i due prodotti
+
MOISTURIZING CREAM
SKIN SPOT CREAM + MOISTURIZING CREAM

LENITYGEL
+
MOISTURIZING CREAM

PHITO C + TOTAL SUN PROTECTION

LINEA VISO - TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO
SERA

MATTINO

PELLE GRASSA E ACNEICA

GEL FOR OILY AND ACNE PRONE SKIN
due volte a settimana
+
LENITYGEL ACNE PRONE SKIN
ogni sera

PHITO C
+
LENITYGEL ACNE PRONE SKIN

INVECCHIAMENTO CUTANEO
RUGHE · CICATRICI D’ACNE
PELLE ARIDA SCREPOLATA

SMOOTHING CREAM AHA 8/15/20%
due volte a settimana
+
MOISTURIZING CREAM

PHITO C
+
MOISTURIZING CREAM

MACCHIE CUTANEE

PHITO C + MOISTURIZING CREAM

LENITYGEL + TOTAL SUN PROTECTION

INESTETISMI

CELLULITE

SMAGLIATURE

LINEA CORPO
TRATTAMENTO QUOTIDIANO
CELLULITE CREAM AHA 10%
Applicare tutte le sere, sulle zone interessate,
per cicli di durata variabile in funzione dell’entità
dell’inestetismo
STRETCH MARK CREAM AHA 20%
Applicare tutte le sere, sulle zone interessate,
per cicli di durata variabile in funzione dell’entità
dell’inestetismo

RILASSAMENTO CUTANEO

BODY LOTION AHA 20%
Applicare tutte le sere, sulle zone interessate,
per cicli di due o tre mesi

PELLE SECCA INSPESSITA

BODY LOTION AHA 20%
Applicare su tutto il corpo due volte a settimana
dopo il bagno o la doccia
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HYDRA BODY FLUID
Da applicare quotidianamente su tutto il corpo,
sia in associazione con i prodotti a base di
Acido Glicolico, sia nei periodi di sospensione

