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COMPLETE EPITHELIALIZATION PROTOCOL

Aerazen Lab è lieta di presentare l’ultima e tecnologicamente avanzata linea professionale 
di sieri e peeling bio-rivitalizzanti. Sviluppata esclusivamente in Italia dal nostro team di 

esperti chimici e tecnici, ingegneri e professionisti che operano nel campo della
medicina estetica.



Emulsione dalle molteplici proprietà, idratanti, lenitive, nutrienti e protettive. E’ stata studiata specificamente per pelli
che hanno subito un trattamento esfoliante e che si presentano secche, disidratate e tendenti alla desquamazione.
La presenza di oli vegetali emollienti e cicatrizzanti, burro di karité, vitamina A ed E, collagene, acido
ialuronico, aloe vera e sostanze lenitive derivate da liquirizia e camomilla favoriscono il normale
ripristino del film idrolipidico. Attraverso la stimolazione della rigenerazione cellulare, la crema universal post peel
accelera la riparazione cutanea idratando e nutrendo la pelle in profondità, alleviando gli arrossamenti e proteggendo
dalle aggressioni ambientali esterne, come il sole, grazie alla presenza di un filtro UV, fondamentale per garantire un
corretto ripristino delle normali condizioni fisiologiche senza esporre la pelle ai potenziali danni causati dai raggi
ultravioletti.

Ingredienti:
• Olio di Rosa Mosqueta: olio vegetale con propietà profondamente curative, regeneranti e antiossidanti
• Olio di Jojoba: olio vegetale con azione nutriente, emoliente e sebo simile
• Olio di Karitè: ha proprietà emolienti, curative, antiinfiammatorie, rassodanti, idratanti e ristoratori della pelle.
Ha anche capacità filtranti e protettive contro i danni del sole
• 18 acidi beta glicemici: sotanze funzionali con alto potere anti-infiammatorio, anti-arrossamento e lenitivo.
• Alfabisabololo: efficace lenitivo, inibitorio e calmante degli arrossamenti, manifesta anche azione depigmentante.
• Sodio Hyaluronato sol.0.8%: nella matrice amorfa di un tessuto connetivo mantiene il grado d’idratazione,
fermezza, plasticità e viscosità; anche capace di agire come sostanza di cementazione e molecola anti-shock così
come efficiente lubrificante.
• Vitamina E: è un antiossidante molto alto, aiuta a mantenere elasticità e idratazione della pelle rinforzando la sua
membrana Idrolipidica; riduce gli eritemi ed edemi prodotti dal sole
• Vitamina A: protegge la pelle, pelli cadenti e membrane mucose, promuovendo lo sviluppo proprio e la differenzazione
cellulare
• Aloe EG: è lenitivo, curante, tonificante, anti- infiammatorio, emolliente, rinfrescante, idratante, protettivo dei tessuti
e con proprietà regeneranti. Esercita anche azione anti infiammatoria.
• Collagene Marino: ha proprietà modellanti, idratanti e protettive; assicura una crescita significativa di idratazione,
elasticità e volume della pelle
• Octyl methoxycinnamate: schermo solare

Questa lozione è indicata per la preparazione della pelle al trattamento con qualsiasi tipo di peeling. La sua formulazione,
nata dalla combinazione di tre dei più funzionali acidi, glicolico, mandelico e azelaico, con attività antibatteriche
e cheratolitiche, permette una leggera esfoliazione, eliminando la cute secca e sfinita e portando alla luce cellule
nuove. La sinergia dei tre acidi promuove il naturale turnover cellulare, che consente allo strato corneo di rinnovarsi
lasciando la pelle più fresca, morbida e levigata, soprattutto donandole un aspetto sano.

Ingredienti:
• Acido Glicolico: attività cheratolica, supporta la produzione di elastina e collagene
• Acido Mandelico: uno dei migliori nutrienti per la pelle, proprietà antibatteriche, accellera il ricambio cellulare,
rigenera elastina e collagene.
• Acido Azelaico: attività antibatterica, cheratolica, comedolitica,un buon antiossidante e eccellente depigmentante.

L’uso del gel Universal neutralizer, formulato con bicarbonato di sodio, va a tamponare le cariche negative formatesi
dopo il peeling, bloccando l’azione dell’acido. Permette quindi di ripristinare i normali valori di pH e di attenuare
i fenomeni irritativi causati dal trattamento esfoliante. Applicare il prodotto dopo la comparsa delleritema,
lasciare agire per qualche minuto e tamponare con un panno umido, senza strofinare.

Ingredients:
Aqua, Propylene Glycol, Sodium Bicarbonate, Hydroxyethylcellulose, Carbomer, Imidazolidinylurea Tetrasodium EDTA,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium cloride, Magnesium nitrate.
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Ingredients:
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● Ogni scatola contiene: 3 tubi (Universal Pre Peeling + Neutralizer Gel + Universal Post Peeling) da 100ml      3,33 fl.oz. cadauno 
● USO PROFESSIONALE



La formulazione di questo nuovo peeling chimico è assolutamente unica e innovativa, potendolo considerare
un dispositivo medico che al tempo stesso esfolia, bio-rivitalizza ed ha un effetto lifting. La principale azione
esfoliante è dovuta all’acido tricloracetico (TCA), che a differenza dei normali peelings più invasivi (i quali
richiedono tempi di convalescenza molto lunghi con dolore, arrossamenti, possibili iperpigmentazioni) agisce sugli
strati più profondi del derma senza provocare irritazione superficiale.

Questo effetto è dovuto alla presenza degli ozonidi, particolari composti che rilasciano l’ossigeno sulla pelle,
neutralizzando così l’aggressività dell’acido sulla cute; negli strati papillare e reticolare del derma viene stimolata
l’attività dei fibroblasti favorendo la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. Tale funzione è rafforzata
dalla presenza dell’acido mandelico, il quale contribuisce ad accelerare il naturale turn-over cellulare, mentre a
livello superficiale in sinergia con l’acido cogico esercita una leggera azione esfoliante e di sbiancamento delle
macchie cutanee.

Con questo trattamento si avrà un ripristino dell'aspetto giovanile, della lucentezza e della levigatezza della pelle.
Le sue caratteristiche di innocuità e facilità d’impiego, ne permettono l’applicazione anche sulla cute rilassata del
seno. Inoltre l’ossigeno rilasciato dall’olio di oliva ozonizzato, con la sua azione antibatterica, ne fa un ottimo
trattamento dell’acne in fase attiva.

Face and Body Bio-revitalizing Serum

Trattamento professionale per la rimozione di
Cicatrici e Rughe di ogni tipo • Pori dilatati

I ngred ient i :  Aqua,  P ropy lene g l ico l ,
Tr ichloroacetic acid, Polysorbate-20,
Mandelic acid, Kojic acid, Ozonized olive
oil, Acetyl hexapeptyde-8, Caprylyl glicol,
Xantham gum.

Ogni scatola contiene:
6 fiale da 6ml      0,20 fl.oz.

AGITARE PRIMA DELL’USO
USO PROFESSIONALE



Olio d’oliva ozonizzato: l’ozono dispone di notevoli proprietà terapeutiche impiegate nell’ “ozonoterapia”:
• Cicatrizzante e rigenerante dei tessuti, stimolando la formazione del tessuto di granulazione
• Antibatterica e antivirale
• Antalgica e antinfiammatoria
L’instabilità dell’ozono ha spinto i ricercatori a creare le condizioni per poter immagazzinare il gas in una specie di
serbatoio biologico, in modo da poterlo utilizzare al momento opportuno; per questa ragione, l’affinità del gas
verso gli acidi grassi insaturi è stata sfruttata facendo assorbire e legare l’ozono ad oli vegetali (nel nostro caso è
stato scelto l’olio d’oliva eccellenza italiana) che, in opportune condizioni di reazioni, danno origine ai cosiddetti
ozonidi, composti in grado di immagazzinare l’ossigeno in forma prontamente cedibile, per rilasciarlo poi effettivamente
sulla nostra pelle, dando luogo così non ad un’ossidazione (come nel caso di altri composti chimici concorrenti)
ma ad una vera e propria ossigenazione.

Acido Tricloroacetico: è un acido forte, non tossico e ingrediente stabile usato in concentrazioni che vanno dal
10% al 40%, dal peeling superficiale fino allo strato dermico papillare o anche nel reticolare profondo. La sua
penetrazione è influenzata da numerose variabili, includendo il tipo di pelle, lo spessore, il metodo di applicazione,
il numero di passaggi, la preparazione della pelle prima del peeling, e per i quali molto importante è la valutazione
corretta della pelle e i suoi problemi, per applicare la più adatta concentrazione. Ciò produce un’infiammazione molto
chiara che si manifesta con rossore, gonfiore e produzione di siero che si asciuga formando delle croste. La pelle
si rigenera entro i 10-15 giorni. È usata per il trattamento della decolorazione della pelle, rughe, photaging, cicatrici,
con un aumento nel tono ed elasticità della pellle, ripristina l’apparenza di giovinezza, lucentezza e levigatezza della
pelle.

Acido cogico: appartenendo alla famiglia degli acidi idrossi, fino a pochi anni fa estratto dalla crusca di riso e
seguendo attualmente la strada biotecnologica da specie di geni Aspergillus e Pennicillum. Vanta proprietà
antiossidanti, antibatteriche e antimicotiche, ma specialmente proprietà sbiancanti; è usato per trattamenti topici
soprattutto per eliminare macchie causate dal sole o per ridurre altri tipi di decolorazione della pelle come lentiggini,
melasma, cloasma, lentiggini senili, occhiaie. In altre parole induce una repressione funzionale di tirosinasi sottraendo
(chelazione) ioni di rame presenti negli enzimi. Reprime la produzione di melanina e attacca quelle che sono già
formate, scolorisce e schiarisce le macchie. Anche adatto per trattamenti anti-aging per la sua azione esfoliante e
idratante rigenera le cellule e sollecita il loro ricambio.

Acido Mandelico: è derivato dalle mandorle amare, appartiene alla categoria degli acidi aromatici alfa-idrossi.
Ritenuto uno dei migliori nutrienti della pelle, il suo vantaggio principale è l’alto grado di sicurezza su ogni tipo di
derma. La sua struttura molecolare, più larga dell’acido glicolico, e la sua bassa capacità di penetrazione lo rende
più tollerabile e meno irritante. Ingrediente cosmetico prestigioso con proprietà antibatteriche agisce in maniera
progressiva rimuovendo oscurità e pelle deteriorata, accelerando il rinnovamento cellulare e rigenerando elastina
e collagene nel derma.

Esapeptide 8 (Argirelina): l’argirelina è un potente esapeptide, unico nel suo genere, che riduce le rughe
facciali esistenti e contrasta la formazione delle nuove con un’azione simile a quella della tossina botulinica.
Riduce la profondità delle rughe causata dalla contrazione dei muscoli facciali specialmente nel contorno
occhi.



Il CLEAR POLY PEEL Polyvalent Peeling è formulato in modo da 
creare una sinergia tra gli acidi miscelati facendo si che ciascuna 
proprietà specifica possa interconnettersi in una rete di lavoro 
polifunzionale. Alle attività esfolianti e idratanti degli acidi glicolico 
e lattico sono state associate le azioni schiarenti e depigmentanti 
dell’acido malico e dell’acido cogico i quali, da un lato favoriscono 
il distacco delle cellule e l’eliminazione rapida dello strato 
superficiale pigmentato, dall’altro bloccano l’attività enzimatica 
della tirosinasi, inibendo la produzione della melanina, responsabile 
dell’imbrunimento della pelle e causa della formazione di macchie 
cutanee.
L’azione schiarente è coadiuvata dall’acido azelaico, dall’acido 
salicilico e dall’acido cinnamico, che associano oltre all’azione 
cheratolitica anche quella antinfiammatoria e batteriostatica. 
Infine l’acido mandelico stimola la produzione di collagene ed 
elastina, determinando un graduale aumento del normale turnover 
cellulare, e risulta ben tollerato in quanto agisce sugli strati più 
superficiali della cute. Questo insieme di molecole crea un gradiente 
funzionale a partire dagli strati più profondi della pelle fino a quelli 
più superficiali dove, grazie alle sue attività schiarenti, idratanti, 
nutrienti e rigenerati le donano un aspetto più luminoso, levigato 
e uniforme.







È ormai acclarato che il photo-aging può essere indotto da 
fattori di natura endogena (come ad esempio uno stile di vita 
scorretto) ed esogena (ad esempio l’eccessiva esposizione 
ai raggi UV), mentre il melasma e il cloasma (maschera 
gravidica) sono correlati ad alterazioni funzionali dei melanociti 
(generalmente associate a squilibri ormonali), che portano alla 
comparsa di chiazze scure a livello di guance e tempie.

Oro Peel® è un trattamento professionale topico 
depigmentante, esclusivamente per uso medico, ideato per 
ringiovanire la pelle e cancellare le macchie cutanee dovute a 
melasma, lentigo, iperpigmentazione post infiammatoria, post 
peeling o post laser.

Composizione: Oro Peel® è il risultato della combinazione 
sinergica dei più importanti agenti depigmentanti. L’acido 
kojico appartiene alla famiglia degli alfa idrossiacidi, vanta 
proprietà antiossidanti, antibatteriche, antimicotiche e 
soprattutto sbiancanti, inducendo una repressione funzionale 
della tirosinasi e bloccando così la melanogenesi; inoltre ha una 
funzione anti aging per la sua azione idratante ed esfoliante 
che rigenera le cellule e sollecita il loro ricambio.

L’acido Azelaico è un forte cheratolitico che oltre ad avere una 
forte attività batteriostatica, antinfiammatoria ed antiossidante, 
inibisce validamente la tirosinasi e pertanto esplica una 
importante azione antimacchie, agendo sui melanociti atipici 
e iperattivi, risparmiando quelli normali.



L’acido Salicilico ha una forte attività cheratolitica e 
antibatterica, rimuove le cellule morte di superficie, 
cariche di melanina da eliminare.
L’acido Lattico ha un’attività epidermolitica e 
antisettica, facilitando così sia la veicolazione di altre 
sostanze funzionali, che la rimozione di eventuali 
depositi di melanina presenti negli strati superficiali 
della pelle; inoltre grazie alle sue proprietà igroscopiche 
e batteriostatiche previene e tratta pelli disidratate ed 
è anche indicato, in combinazione con altri caustici 
come l’acido salicilico per il trattamento dell’acne in 
fase attiva.
L’acido Fitico viene utilizzato per le sue forti proprietà 
schiarenti (grazie all’azione antitirosinasica) oltre ad 
avere forti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: 
grazie alla sua capacità di rompere i legami intercellulari 
e alle sue proprietà esfolianti, stimola l’assorbimento 
degli altri depigmentanti, riducendo così discromie, 
rughe e acne.
L’Arbutina agisce direttamente sulla produzione della 
melanina, infatti essa è un derivato dell’idrochinone ed 
è una sostanza attiva naturale (presente nelle foglie 
d’uva ursina), la cui azione è quella di inibire proprio 
l’enzima tirosinasi con effetto depigmentante.
La Vitamina C (ascorbil tetraisopalmitato), blocca 
l’ossidazione della tirosina in melanina oltre ad avere 
forti effetti antiossidanti.
L’Acido Citrico agisce sia come regolatore di Ph nella 
formula di Oro Peel® che come esfoliante.
L’Acido Glicirretico (glycyrrhetinic acid) ha una 
importante attività antinfiammatoria ed un’azione 
preventiva verso la formazione dei radicali liberi, oltre 
che un’importante azione antisettica e lenitiva.

Protocollo applicativo
Pulire il viso e applicare (soprattutto in casi di pelle 
molto grassa) il pre peeling kit dell’universal pro peel 
kit. Applicare come primo peeling il clear poly peel, 
neutralizzandolo più o meno rapidamente a seconda 
del tipo di pelle che ho davanti. Applicare Oro Peel® 
in maniera modulare: dopo circa 20/30 minuti (a 
seconda della profondità del peeling) è necessario 
che la sostanza residua del peeling venga rimossa 
dalla cute con un lavaggio delicato ricorrendo ad un 
sapone o ad un detergente alcalino.

“Modulabilità” di Oro Peel®: se il medico vorrà eseguire 
un peeling superficiale (particolarmente adatto a 
pelli sensibili e fototipi alti per trattare un melasma 
epidermico, macchie post infiammatorie, photo-aging 
o acne), considerando sempre una durata applicativa 
di 20/30 minuti, effettuerà il cosiddetto “drop out” 
alla prima sensazione di calore o alla comparsa di un 
eritema roseo; se invece il risultato da perseguire sarà 
un peeling medio/profondo (adatto a pelli mature e 
a profonde lentigo senili), l’obiettivo da raggiungere 
sarà un eritema rosso.

Altri protocolli applicativi:
è possibile da parte del personale medico, 
personalizzare e modulare ulteriormente il peeling 
Oro Peel® utilizzando altri tipi di applicazione come il 
seguente metodo:
1) detergere bene il viso e applicare il pre peeling 
dell’universal pro peel kit.
2) applicare Oro Peel® per 3/4 ore asportando dalla 
cute il preparato con un lavaggio delicato ricorrendo ad 
un sapone o ad un detergente alcalino, modulandone 
l’effetto a seconda del risultato sperato.
Periodo post peeling: nei 7-10 giorni successivi il/la 
paziente, mentre assisterà al ricambio della sua pelle, 
dovrà sempre lavarsi con sapone alcalino, idratarsi 
continuamente (almeno 4 volte al giorno usare 
Idrazen) e in caso di esposizione solare, anche minima, 
proteggersi dal sole (SPF 50 anti age) per evitare 
discromie; solo in presenza di un “eritema intenso” 
si applicherà a seconda dei casi un topico all’idro 
cortisone o un antistaminico per via orale. Dal 10° al 
30° giorno il/la paziente riprenderà il suo programma 
di mantenimento domiciliare (evitando il sole e il caldo 
eccessivo) usando la spots cream sulle parti ancora 
pigmentate e la Idrazen almeno 2 volte al giorno per 
idratare la pelle. Questo peeling può essere ripetuto 
ogni 30/60 giorni.

Controindicazioni: malattie dermatologiche in 
atto; infezioni virali o batteriche in fase attiva; cute 
sensibile o eccessivamente reattiva; allergia ad uno dei 
componenti del prodotto; trattamenti con antibiotici 
in periodi prossimi al trattamento; evitare su donne 
incinte o in allattamento.



Application Methodology

Pelle grassa e acneica Invecchiamento Melasma o Cloasma

Metodologia Oropeel.Kemikum e dopo 3 
settimane Clear Polypeel,
seguiranno trattamenti 
personalizzati per almeno 
6 sedute.

Per il primo mese 2 
trattamenti di Kemikum,

dal secondo mese in poi un 
trattamento mensile per 4-5 

mesi a discrezione del medico.
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