ACIDO KOJICO
La soluzione per macchie e senescenza cutanea.
È una sostanza naturale prodotta da alcuni funghi del genere “ASPERGILLUM” e
“PENICILLUM”.
L'uso cosmetico è interessante, in quanto ha un attività depigmentante, poiché allontana la melanina
già presente nell'epidermide e sopratutto ne inibisce l'ulteriore sintesi, avendo come meccanismo
biochimico, il blocco della trasformazione della “TIROSINA” in “MELANINA”, inibendo l'enzima
della “TIROSINASI”.
È adatto ai seguenti tipi di macchie:
MELASMA
Causate da farmaci e sostanze chimiche (concentrate sopratutto nei profumi)
CLOASMA
causata dagli ormoni (generalmente nelle donne), compaiono solitamente durante una gravidanza, la
menopausa, se si fa uso della pillola contraccettiva e quando si è colpiti da determinate disfunzioni
ormonali delle ghiandole surrenali. Tali macchie si formano perchè aumenta la produzione di
melanina in aree come: il labbro superiore, la fronte, gli zigomi, le guance, dando luogo a chiazze
piuttosto estese, di forma irregolare e di colore marrone/grigiastro.
LENTIGO SENILI
Causate da iperpigmetnazioni di alcune zone dello strato corneo e anche , in misura ridotta, degli
strati epidermici sottostanti, indotta sia da un'eccessiva produzione di melanina, sia da
un'ispessimento dell'epidermide, sia dall'ossidazione della cheratina (proteina principale nella
costituzione dello strato corneo)
Grazie ai componenti particolarmente attivi , presenti nei preparati a base di Acido Kojico, i
trattamenti sono indicati anche nei casi di senescenza cutanea, in quanto hanno un azione
fortemente stimolante.
Il dosaggio consigliato in cabina è del 5%e 8%; è anche possibile abbinarlo all'Acido Glicolico.
In seguito ad approfonditi studi si è arrivati alla creazione di una linea completa, adatta ad effettuare
in cabina un trattamento professionale, da continuare, poi, a casa per il mantenimento.
Controindicazioni: non ne sono state riscontrate; inoltre è possibile esporsi al sole anche durante il
trattamento, utilizzando delle creme provviste di filtri solari adeguati al proprio fototipo

UTILIZZO DEI PRODOTTI
K.G. LOTION: confezione da vendita 200ml- confezione professionale 500ml
Tonico particolarmente adatto a regolarizzare il pH e a migliorare la pulizia della pelle.
KOJICREME professionale forte: confezione250ml
Prodotto piuttosto consistente da utilizzare in cabina con un leggero massaggio sotto vapore.
Componenti:
arnica 2% - camomilla 2% - allantoina 2% - acido kojico 8% - acido glicolico 3 %.
KOJICREME professionale exstraforte:confezione250ml
Prodotto piuttosto consistente da utilizzare in cabina con un leggero massaggio sotto vapore.
Componenti:
arnica 2% - camomilla 2% - allantoina 2% - acido kojico 8% - acido glicolico 3 %.
JALUGEL professionale: confezione 200ml
Un gel particolarmente idratante, importante per la chiusura del trattamento.
Componenti:
allantoina 1% - liposomi latte 1% - acido ialuronico 0,5%
Kojicreme leggera: confezione vendita 50 ml
Un composto delicato, con una consistenza dolce, che unisce un azione schiarente dell'acido kojico
(1%), ad un'azione calmante ed idratante degli altri componenti.
Componenti:
arnica 2% - camomilla 2% - allantoina 2% - acido kojico 1% - acdo glicolico 3%

TRATTAMENTO IN ISTITUTO
detergere con Lait de Toilette Royal;
Tonificare con K.G. Lotion;
Applicare la Kojicreme Professionale Forte (pelli delicate) o la Kojicreme Professionale Exstraforte
(pelli normali molto pigmentate) e massaggiare sotto vapore per circa 10/15 minuti (su pelli molto
delicte o congestionate, eliminare il vapore)
Asciugare con una velina;
Applicare un velo di Jalugel e massaggiare leggermente per farlo assorbire.
IL TRATTAMENTO PUO' ESSERE RIPETUTO CON FREQUENZA BISETTIMANALE
PER UN CICLO MINIMO DI 10/12 SEDUTE.
È INDISPENSABILE IL TRATTAMENTO A CASA.

TRATTAMENTO A CASA (da ripetere due volte al giorno)
detergere con Lait de Toilette Royal;
tonificare con K.G. Lotion;
applicare un velo di Kojicreme leggera massaggiando leggermente.

Distribuito da:
Ditta Parrino Antonio
C.so Cavour 33/45 98122 Messina
Tel-Fax 090-672447
Email: dittaparrinoantonio@libero.it

