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xeno peel



Xeno-Peel è la selezione 
più avanzata

di peeling chimici
non modulati

e non tamponati. 

I l  peel ing chimico è un 
trattamento esfol iante e 
rigenerante in grado di interagire 
profondamente con la cute 
recandole benefici, escludendo 
approcci chirurgici invasivi. 

Dall’inglese to peel “spellare”, “sbucciare”, 
i l  pee l ing è una tecnica che consiste 
nell’applicazione di uno o più agenti esfolianti 
sulla cute per un periodo sufficiente ad 
interagire con l’epidermide (strato superficiale) 
e il derma (strato più profondo) provocando 
un danneggiamento controllato, selettivo e 
prevedibile della pelle.



BENEFICI

2.Inibiscono l’attività delle ghiandole sebacee 
migliorando la naturale azione seboregolatrice

3. Stimolano la produzione di elastina e collagene 
con conseguente ristrutturazione della matrice del derma

4. Restringono i pori dilatati migliorando la texture 
de l la pe l le

5. Diminuiscono le rughe, donano compat tezza, 
uniformano il tono e contribuiscono a dare luminosità

6. Regolano le alterazioni, le imperfezioni e schiariscono 
l’incarnato

7. Attenuano i segni dell’eccessiva esposizione solare, 
melasma e rosacea

8. Riducono le manifestazioni dell’acne, migliorano 
l’aspetto di cicatrici e smagliature

1.Potenziano il turnover cellulare come conseguenza 
dell’esfoliazione



I peeling chimici non sono tutti uguali. In base al tipo di affezione da trattare e al tipo di pelle varia anche il grado di 
invasività del peeling. La profondità con cui agisce deve essere modulata in base all’agente esfoliante scelto e alla 
sua concentrazione:

1 PEELING MOLTO 
SUPERFICIALE
L’esfoliazione di un peeling molto 
superficiale è in grado di agire 
unicamente sullo strato corneo 
dell’epidermide. Tale trattamento 
garantisce una ripristino del 
normale ciclo di ricambio, 
conferendo alla pelle lucentezza e 
omogeneità.
È indicato per: 
• acne leggera 
• lievi discromie
• secchezza della pelle
Consente il ricambio cutaneo in 
circa 1 settimana.

2 PEELING SUPERFICIALE
Un peeling superficiale è lievemente 
più invasivo del precedente, poiché 
capace di determinare il distacco 
dell’intero strato corneo.
La distruzione del tessuto si limita, 
generalmente, all’ambito epidermico 
e non supera comunque le prime 
propaggini del derma papillare.
È indicato per: 
• il trattamento dell’acne comedonica 
e papulosa 
• ripristino delle cicatrici post-acneiche
• cura delle iperpigmentazioni post-
infiammatorie
Questo trattamento è solitamente 
effettuato con sostanze lievemente 
aggressive, per il mantenimento 
dei risultati dovrebbe essere 
ripetuto ogni 2-5 settimane.

3 PEELING MEDIO
Un peeling medio è in grado di 
penetrare oltre l’epidermide, fino alla 
parte più superficiale del derma.
La distruzione del tessuto è 
compresa fra il derma papillare ed il 
derma reticolare superiore.
È indicato per: 
• cicatrici superficiali e medie 
• tono della pelle irregolare 
• cheratosi attiniche e iperpigmentazioni 
post-infiammatorie
• cicatrici moderate causate dall’acne
La ripetibilità per il mantenimento 
dei risultati dovrebbe essere stimata 
ogni 3-9 mesi.

4 PEELING PROFONDO
La tecnica del peeling profondo 
prevede la penetrazione nel 
derma dell’agente chimico, di 
conseguenza si assiste a una 
compromissione delle strutture 
più profonde dello stesso.
La distruzione tissutale è prevista 
fino al derma reticolare medio.
È indicato per: 
• Il trattamento di rughe profonde
• per levigare le cicatrici più evidenti
Questo trattamento va eseguito, 
generalmente, 1 sola volta.

È sempre necessario valutare comunque che i candidati al trattamento peeling siano animati da aspettative realistiche e manifestino adeguata 
disponibilità psico-fisica a tollerare il trattamento e la convalescenza. Il consiglio è rivolgersi sempre a un medico esperto prima di intraprendere un 
trattamento di medicina estetica: l’esperto del settore potrà consigliare l’opzione migliore in base al tipo di disturbo.

CLASSIFICAZIONE E RIPETIBILITÀ DEI TRATTAMENTI



XENO-PEEL
MONOCOMPONENTS



Prima di procedere col trattamento 
sono richieste la preparazione, la pulizia 
e lo sgrassaggio dell’area da trattare, 
poiché sgrassandola aumenterà la sua 
capacità di penetrazione.
 
FASE 1: La pelle viene detersa con il nostro 
DEGREASER PRE-PROCEDURE  per 
eliminare la patina di sebo normalmente 
presente a fior di pelle e renderla più ricettiva 
al trattamento. 

FASE 2: Successivamente si applica il peeling 
su l l ’a rea  da  t ra t ta re  con  i l  contagocce 
(predisposto nella confezione) e uniformandolo 
sulla cute con l’ausilio di un pennello con setole 
morbide (a ventaglio). Lasciare agire il prodotto 
dai 2 ai 5 minuti. 

FASE 3: Per diminuire il bruciore o il pizzicore 
nel post-trattamento e donare sollievo alla pelle 
si consiglia l’utilizzo del nostro NEUTRALIZER 
POST-PROCEDURE. 
Nebulizzare il nostro prodotto sull’area trattata 
e lasciare agire per qualche minuto. 
Il trattamento termina con il risciacquo dell’area 
trattata e l’applicazione di una crema lenitiva.

FASI DEL TRATTAMENTOQuando si parla di esfolianti 
chimici ci si riferisce 
principalmente agli AHA e BHA:

Gli AHA o alfa-idrossiacidi:

• donano maggiore luminosità 
al viso 

• migliorano la texture cutanea  

• hanno un’azione levigante e 
contribuiscono all’idratazione

 
• utili per depigmentare le 

macchie cutanee

I BHA o i beta-idrossiacidi:

• riescono a penetrare 
maggiormente nei pori

• esplicano una concreta 
azione purificante



SOLUZIONE ACQUOSA CON ACIDO 
GLICOLICO IN CONCENTRAZIONE AL 
50% E AL 70%

È il più noto e il più usato tra gli acidi esfolianti.
Appartiene alla categoria degli Alfa-Idrossiacidi 
(AHA) presenti in natura e facilmente riproducibili in 
laboratorio tramite sintesi:

• penetra perfettamente nella pelle rompendo i lega-
mi tra le cellule dello strato corneo 
• ideale per liberare la pelle dalle cellule morte super-
ficiali 
• fa riaffiorare cellule giovani, vitali, turgide e ricche 
d’acqua

NELLO SPECIFICO:
• usato per curare cicatrici come quelle dovute all’ac-
ne non infiammatoria
• combatte l’iperpigmentazione dovuta a macchie 
solari o a predisposizione genetica
• ideale alleato per la prevenzione e l’attacco contro 
le rughe e i segni del tempo consentendo di minimiz-
zare queste imperfezioni

Glycolic Peel
50|70



SOLUZIONE ALCOLICA CON ACIDO 
SALICILICO IN CONCENTRAZIONE 
AL 10% E AL 20%

Principale esponente dei Beta-Idrossiacidi (BHA) è 
un noto agente esfoliante utilizzato per le sue pro-
prietà antipiretiche e per l’effetto antinfiammatorio:

• esplica una potente azione cheratolitica, poi-
ché è in grado di diminuire le forze di coesione che 
uniscono le cellule l’una all’altra
• viene favorita la desquamazione, incoraggiando nel 
contempo il rinnovamento cellulare

NELLO SPECIFICO:
• penetra rapidamente nelle lesioni acneiche infiam-
mate esercitando un’eccellente azione batteriosta-
tica e lenitiva (a tale scopo, sono generalmente 
necessarie 4-6 sedute di trattamento)
• per le macchie scure sulla pelle legate al photo-a-
ging (tipico stato cutaneo delle persone di mezza età 
ed anziane)
• melasma o cloasma (maschera gravidica)
• raccomandato per alcune aree del corpo quali dor-
so, ginocchia e gomiti

 Salicylic Peel
10|20



S O L U Z I O N E  I D R O - A L C O L I C A 
C O N  A C I D O  M A N D E L I C O  I N 
CONCENTRAZIONE AL 30% E AL 60%

Fedele alleato della bellezza, appartiene alla catego-
ria degli Alfa- idrossiacidi (AHA), molecole largamen-
te utilizzate in cosmesi per la realizzazione di prodotti 
ad azione esfoliante, schiarente e antiossidante:

• purifica, illumina e rende più compatto il viso
• ha un vantaggio non comune: è adatto a tutte le 
tipologie di pelle
• è un attivo di bellezza fondamentale e piuttosto ver-
satile

NELLO SPECIFICO:
• trattamento dell’acne papulosa: indicazione per 
eccellenza dell’acido mandelico per le sue proprietà 
antibatteriche, capaci di ridurne la proliferazione
• trattamento dei comedoni (punti neri)
• trattamento delle discromie cutanee legate al pho-
to-aging
• per ricompattare la pelle riducendo i superficiali se-
gni del tempo (azione anti-age)
• trattamento alternativo contro la rosacea, migliora 
visibilmente i segni e i sintomi del disturbo

 Mandelic Peel
30|60



S O L U Z I O N E  I D R O - A L C O L I C A 
C O N  A C I D O  P I R U V I C O  I N 
CONCENTRAZIONE AL 20% E AL 40%

L’acido piruvico è un importante metabolita già pre-
sente nel corpo umano. Dal punto di vista chimico 
è una molecola appartenente alla famiglia degli Al-
fa-Chetoacidi ed è presente anche nella frutta e nel 
resto del regno vegetale:

• per un effetto peeling superficiale, uniforma sia la 
luminosità che il colorito cutaneo
• nel derma papillare (effetto peeling medio), stimola 
la formazione di nuove fibre collagene 

NELLO SPECIFICO:
• grande capacità di penetrazione transdermica
• trova impiego nel trattamento dell’acne in fase atti-
va: penetrando in profondità nei follicoli pilo-sebacei
• riduce l’aspetto oleoso dell’epidermide, indicato per 
il trattamento di iperseborrea

 Pyruvic Peel
20|40



SOLUZIONE IDRO-ALCOLICA CON 
ACIDO LATTICO IN CONCENTRAZIONE 
AL 20% E AL 50%

Tra gli esfolianti più in voga, spunta l’acido lattico, un 
Alfa-idrossiacido (AHA) con un’azione idratante mag-
giore rispetto agli altri producendo, inoltre, meno ir-
ritazioni:

• consigliato a chi ha una carnagione chiara e molto 
sensibile
• penetra in profondità eliminando le cellule morte
• lascia la cute più radiosa e liscia

NELLO SPECIFICO:
• riduce le rughe: le concentrazioni più alte penetrano 
sia nel derma che nell’epidermide (peeling medio)
• garantisce una pelle più soda e sana, con conse-
guente minor numero di linee sottili e rughe
• riduce le lesioni provocate dell’acne, favorendone la 
guarigione
• migliora il ricambio cellulare, aumentando il turnover 
cellulare della pelle, stimolando la crescita di nuove 
cellule per un aspetto più giovane
• l’epidermide trattata con l’acido lattico è in grado 
di trattenere a lungo l’idratazione, restando morbida 
e liscia

 Lactic Peel
20|50



SOLUZIONE IDRO-GLICOLICA CON 
ACIDO MONOCLOROACETICO IN 
CONCENTRAZIONE AL 30%

L’acido monocloroacetico è utilizzato per peelings 
chimici di media/profonda intensità, generalmente 
non neutralizzato:

• studiato per avere un effetto amplificato e profondo 
sulla pelle, al fine di eliminare inestetismi estetici, ol-
tre a fornire una soluzione anti-age
• deterge e idrata in profondità, uniforma il colore e la 
superficie della pelle, elimina le piccole rughe e ridu-
ce la profondità di quelle più pronunciate
• migliora notevolmente il tono e l’elasticità cutanea

NELLO SPECIFICO:
• adatto per rinvigorire la carnagione spenta e l’incar-
nato irregolare
• photo-aging e crono-aging
• rughe mimiche, superficiali, medie e profonde
• utilizzato per difetti estetici come: diminuzione del 
tono e dell’elasticità della pelle (rilassamento cuta-
neo), iperpigmentazione, macchie epidermiche, len-
tiggini, cicatrici e linee atrofiche (smagliature)
• si può utilizzare in diverse parti del corpo

 MCA Peel
30



SOLUZIONE IDRO-GLICOLICA CON 
A C I D O  T R I C L O R O A C E T I C O  I N 
CONCENTRAZIONE AL 35%

Appartiene all’ampia categoria degli esfolianti 
chimici e come tale viene usato per ridurre i segni 
dell’invecchiamento e altri inestetismi cutanei:

• considerato l’acido esfoliante più forte, come tale, 
viene usato per peeling medi e profondi 
• non si utilizza puro, ma diluito e non neutralizzato

NELLO SPECIFICO:
• ridona luminosità della pelle
• favorisce la decolorazione delle macchie scure
• stimola la sintesi di collagene e acido ialuronico 
• aumentare l’assorbimento di altri attivi presenti in 
prodotti applicati successivamente al trattamento
• alleato contro le rughe profonde e le cicatrici (invec-
chiamento cutaneo severo di grado III e IV)

 TCA Peel
35

Il peeling con Acido Tricloroacetico è particolarmente aggressivo per la pelle – naturalmente – tutto dipende dalla concentrazione in viene usato e 
al tempo di permanenza sulla pelle. Se correttamente applicato questo peeling può essere efficace e sicuro per la pelle chiara e scura. Consigliato 
per pelli che siano già state trattate con peelings superficiali.



www.xenoderm.it
info@xenoderm.it

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI INSERITI.
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Xeno-Peel is the most 
advanced selection of 

unmodulated and
unbuffered chemical

peeling.  

C h e m i c a l  p e e l i n g  i s  a n 
exfoliating and regenerating 
t r e a t m e n t  a b l e  t o  d e e p l y 
interact with the skin, bringing 
it benefits, excluding invasive 
surgical approaches. 

From English “to peel”, the peeling is 
a technique that consists in the application of 
one or more exfoliating agents on the skin for a 
period sufficient to interact with the epidermis 
(superficial layer) and the dermis (deeper layer) 
causing a controlled, selective and predictable 
damage of the skin.



BENEFITS

2. They inhibit the activity of the sebaceous glands, 
improving the natural sebum regulating action

3. They stimulate the production of elastin and collagen 
with consequent restructuring of the matrix of the dermis

4. They shrink dilated pores by improving skin texture

5. They decrease wrinkles, give compactness, evens out 
the tone and help to give brightness

6. They regulate the alterations, imperfections and lighten 
the complexion

7. They mitigate the signs of excessive sun exposure, 
melasma and rosacea

8. They reduce the manifestations of acne, improve the 
appearance of scars and stretch marks

1.   They enhance cel l  turnover as a consequence 
of ex fol iation



Chemical peels are not all the same. Depending on the type of affection to be treated and the type of skin, the invasiveness de-
gree of the peeling also varies. The depth with which it acts can be modulated according to the exfoliating agent chosen and its 
concentration:

1 VERY SUPERFICIAL PEELING
The exfoliation of a very superficial 
peeling is able to act only on the 
stratum corneum of the epidermis. 
h treatment guarantees a restora-
tion of the normal turnover cycle,, 
giving the skin shine and homoge-
neity.
It is indicated for:  
• mild acne 
• mild dyschromias
• skin dryness
It allows skin turnover in about 1 
week.

2 SUPERFICIAL PEELING
A superficial peeling is slightly 
more invasive of the previous one, 
since it is able to determine the 
detachment of the entire stratum 
corneum. Tissue destruction is 
generally limited to the epidermal 
area and anyway does not exceed 
the first foothills of the papillary 
dermis.
It is indicated for: 
• the treatment of comedonic and 
papular acne 
• restoration of post-acne scars
• treatment of post-inflammatory 
hyperpigmentation
This treatment is usually carried 
out with mildly aggressive sub-
stances, for the maintenance 
of results it should be repeated 
every 2-5 weeks.

3 MEDIUM PEELING
A medium peeling is able to 
penetrate beyond the epidermis, 
up to the most superficial part of 
the dermis.
Tissue destruction is comprised 
between the papillary dermis and 
the superior reticular dermis.
It is indicated for: 
• superficial and medium scars 
• uneven skin tone 
• actinic keratoses and post-
inflammatory hyperpigmentation 
• moderate scars caused by acne
The repeatability for the mainte-
nance of results should be esti-
mated every 3-9 months.

4 DEEP PEELING 
The deed peeling technique 
provides for the penetration 
of the chemical agent into the 
dermis, consequently there is 
an impairment of the deeper 
structures of the same.
Tissue destruction is expected up 
to the middle reticular dermis.
It is indicated for: 
• the treatment of deep wrinkles
• to smooth the most noticeable 
scars
This treatment is generally per-
formed only once.

However, it is always necessary to assess that the candidates for peeling treatment are animated by realistic expectations and manifest adequate 
psycho-physical availability to tolerate treatment and convalescence. The advice is to always turn to an experienced doctor before undertaking an 
aesthetic medicine treatment: the expert of the sector will be able to recommend the best option based on the type of disorder.

CLASSIFICATION AND REPEATABILITY OF TREATMENTS 
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Before proceeding with the treatment, 
preparation, cleaning and degreasing 
of the area to be treated are required, 
because degreasing it, will increase its 
penetration capacity.
 
PHASE 1: S k i n  i s  c l e a n s e d  w i t h  o u r 
DEGREASER PRE-PROCEDURE to eliminate 
the patina of sebum normally present on the 
skin and make it more receptive to treatment.

PHASE 2: Then, the peeling is applied on the 
area to be treated with the dropper (supplied 
in the package) and uniformed on the skin with 
the aid of a soft bristle brush (fan-shaped).
Leave the product to act for 2 to 5 minutes. 

PHASE 3: To decrease burning or stinging 
in the post-treatment and give relief, it is 
recommended to use our NEUTRALIZER 
POST-PROCEDURE. 
Spray our product on the treated area 
and leave it to act for a few minutes. 
The treatment ends with the rinsing of the 
treated area and the application of a soothing 
cream.

TREATMENT PHASESWhen we talk about chemical 
exfoliants we mainly refer to AHA 
and BHA:

AHA or alpha hydroxy acids:

• give greater brightness to the 
face 

• improve skin texture
 
• have a smoothing action and 

contribute to hydration

• useful for depigmenting skin 
spots

BHA or beta hydroxy acids:

• are able to penetrate more 
into the pores

• carry out a concrete purifying 
action



AQUEOUS SOLUTION WITH GLYCOLIC 
ACID IN A CONCENTRATION OF 50% 
AND 70%    

It is the best known and most used among the exfo-
liating acids.
It belongs to the category of Alpha Hydroxy Acids 
(AHA) present in nature and easily reproducible in the 
laboratory through synthesis:
• penetrates perfectly into the skin by breaking the 
bonds between the cells of the stratum corneum 
• ideal for freeing the skin from superficial dead cells 
• makes resurface young, vital, turgid and water-rich 
cells

SPECIFICALLY:
• used to treat scars such as those due to non-in-
flammatory acne
• fights hyperpigmentation due to sun spots or gene-
tic predisposition
• Ideal ally for the prevention and attack against wrin-
kles and the signs of aging, allowing to minimize the-
se imperfections

Glycolic Peel
50|70



A L C O H O L I C  S O L U T I O N 
W I T H  S A L I C Y L I C  A C I D 
I N  A  C O N C E N T R A T I O N 
O F  1 0 %  A N D  2 0 %

Main exponent of Beta Hydroxy Acids (BHA) is a 
well-known exfoliating agent used for its antipyretic 
properties and the anti-inflammatory effect:

• carries out a powerful keratolytic action, since it is 
able to decrease the forces of cohesion that unite the 
cells to each other
• desquamation is favored, encouraging at the same 
time cell renewal

SPECIFICALLY:
• quickly penetrates into acne inflamed lesions exer-
ting an excellent bacteriostatic and soothing action 
(for this purpose, 4-6 treatment sessions are gene-
rally necessary)
• for dark spots on the skin related to photo-aging 
(typical skin state of middle-aged and elderly people)
• melasma o chloasma (pregnancy mask)
• recommended for certain body areas such as back, 
knees and elbows

 Salicylic Peel
10|20



H Y D R O A L C O H O L I C 
S O L U T I O N  W I T H  M A N D E L I C 
A C I D  I N  A  C O N C E N T R AT I O N 
O F  3 0 %  A N D  6 0 %

Faithful ally of beauty, it belongs to the category of 
Alpha Hydroxy Acids (AHA), molecules widely used 
in cosmetics for the realization of products with exfo-
liating, lightening and antioxidant action:

• purifies, illuminates and makes the face more com-
pact
• has an uncommon advantage: it is suitable for all 
skin typologies
• is a fundamental and rather versatile beauty active 
substance

SPECIFICALLY:
• treatment of papular acne: indication par 
excellence of mandelic acid for its antibacte-
rial properties, able to reduce its proliferation
• treatment of comedones (blackheads) 
• treatment of cutaneous dyschromia related to pho-
to-aging
• to re-compact the skin reducing superficial si-
gns of aging (anti-aging action)
• alternative treatment against rosacea, visibly impro-
ves the disorder signs and symptoms

 Mandelic Peel
30|60



H Y D R O A L C O H O L I C 
S O L U T I O N  W I T H  P Y R U V I C 
A C I D  I N  A  C O N C E N T R AT I O N 
O F  2 0 %  A N D  4 0 %

Pyruvic acid is an important metabolite already pre-
sent in the human body. From the chemical point of 
view is a molecule belonging to Alpha-Ketoacids fa-
mily and is also present in fruit and in the rest of the 
vegetable kingdom.

• for a superficial peeling effect, uniforms both the 
brightness and the skin colour
• in papillary dermis (medium peeling effect) sti-
mulates the formation of new collagen fibers 

SPECIFICALLY:
• great transdermal penetration capacity
• finds use in acne treatment in the active phase: pe-
netrating deep into the pilosebaceous follicles
• reduces the epidermis oily appearance, indi-
cated for the treatment of hyperseborrhea

 Pyruvic Peel
20|40



HYDROALCOHOLIC SOLUTION WITH 
LACTIC ACID IN A CONCENTRATION OF 
20% AND 50%

Among the most in vogue exfoliants, lactic acid ap-
pears, an Alpha Hydroxy Acid (AHA) with a greater 
moisturizing action than the others producing, in ad-
dition, less irritation:

• recommended to those who have a clear and very 
sensitive complexion
• penetrates deep and eliminates dead cells
• leaves skin more radiant and smooth

SPECIFICALLY:
• reduces wrinkles: the higher concentrations pe-
netrate both the dermis and the epidermis (medium 
peeling)
• guarantees a f i rmer and healthier  skin,  re-
sulting in fewer fine lines and wrinkles
• reduces the lesions caused by acne, promoting 
their healing
• improves cell turnover, increases skin cell tur-
nover, stimulates the growth of new cells for a more 
youthful appearance
• the epidermis treated with lactic acid is able to retain 
hydration for a long time, remaining soft and smooth

 Lactic Peel
20|50



HYDROGLYCOLIC SOLUTION WITH 
MONOCHLOROACETIC ACID IN A 
CONCENTRATION OF 30%

Monochloroacetic acid is used for chemical peeling 
of medium/deep intensity, generally non-neutralized:

• designed to have an amplif ied and deep ef-
fect on the skin, in order to eliminate aesthetic 
imperfections, in addition to providing an anti-aging 
solution
• cleanses and moisturizes in depth evens out skin 
colour and surface, eliminates small wrinkles and 
reduces the depth of more pronounced ones
• greatly improves skin tone and elasticity 

SPECIFICALLY: 
• suitable for reinvigorating dull and uneven 
complexion
• photo-aging and chrono-aging
• mimic, superficial, medium and deep wrinkles
• used for aesthetic defects like: decreased skin tone 
and elasticity (sagging skin), hyperpigmentation, 
epidermal spots, freckles, scars and atrophic lines 
(stretch marks)
• can be used in different parts of the body
 

 MCA Peel
30



HYDROGLYCOLIC SOLUTION WITH 
T R I C H L O R O A C E T I C  A C I D  I N  A 
CONCENTRATION OF 35%

It belongs to the broad category of chemical exfoliants 
and as such is used to reduce the signs of aging and 
other skin imperfections:

• considered the strongest exfoliating acid, as such, 
is used for medium and deep peeling 
• is not used pure, but diluted and not neutralized

SPECIFICALLY: 
• restores radiance to the skin
• promotes the discolouration of dark spots
• stimulates collagen and hyaluronic acid syn-
thesis 
• increases the absorption of other active in-
gredients present in products applied after the 
treatment
• ally against deep wrinkles and scars (severe skin 
aging of grade III and IV)

 TCA Peel
35

The peeling with Trichloroacetic Acid is particularly aggressive for the skin - naturally - all depends on the concentration in which is used and on 
the dwell time on the skin. If correctly applied this peeling can be effective and safe for clear and dark skin. 
Recommended for skins that have already been treated with superficial peeling.
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