_COSMETICA FUNZIONALE/

_FORMULATA PER L’EFFICACIA/

LA MEDICINA ESTETICA AL SERVIZIO
DELLA COSMETICA FUNZIONALE
PER UN PRODOTTO EFFICACE,
NATURALE E IPOALLERGENICO

Accademia Aesthetica® è il brand che fonde
esperienza, scienza e tecnologia con l’obiettivo
di realizzare non dei semplici cosmetici, bensì
dei trattamenti estetici completi. Proprio per questo,
i prodotti Accademia Aesthetica® vengono utilizzati
anche in ambito professionale ed altamente
specialistico, adattandosi ad ogni tipo di esigenza
della pelle. Accademia Aesthetica® è il frutto di 20
anni di ricerca maturati in campo scientifico
dal Dr. Ermanno Pasini, medico estetico e dietologo
che tratta a 360 gradi tutti gli aspetti legati
a queste discipline. Altamente apprezzato
per la sua elevata competenza, esercita la
professione presso il Poliambulatorio Esculapio,
di cui è il direttore sanitario.
Accademia Aesthetica® nasce quindi con l’intento
di offrire prodotti che si differenziano dal resto
del mercato per la loro specificità, poiché sono
il risultato dell’esperienza diretta del Dr. Pasini
nel far fronte alle reali esigenze dei propri pazienti,
formulando cosmetici funzionali, realmente efficaci
e alla portata di tutti.

_DETERSIONE/
Una corretta detersione è alla base di una beauty
routine efficace. Consiste nel rimuovere le impurità
superficiali della cute e nel mantenere
la pelle nelle migliori condizioni di equilibrio.
La detersione deve essere accurata,
ma mai aggressiva.

LATTE
DETERGENTE
250 ml
Elimina le tracce di trucco.
Addolcente, lenitivo e antiossidante

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Latte Detergente svolge un’accurata
azione di pulizia della pelle per affinità e non per contrasto,
rendendolo un prodotto cosmetico adatto a detergere con
dolcezza ogni tipo di pelle, anche la più sensibile.
/ INNOVAZIONE
A base di Olio di Jojoba e Olio di Mandorle, dalle proprietà
addolcenti, lenitive e nutrienti, Estratto di Vite Rossa
e Glicosaminoglicani, ottimi antiossidanti, anti radicali liberi
e Aloe dalle proprietà astringenti e rinfrescanti.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Latte Detergente con o senza risciacquo,
a preferenza.

LOZIONE DETERGENTE
E STRUCCANTE VISO-OCCHI
250 ml
Detergente e struccante.
Rimuove tutte le tracce di make-up

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Detergente e Struccante Viso-Occhi
è composto da una formula in grado di eliminare delicatamente
le tracce di trucco senza irritare la zona sensibile degli occhi.
Contrasta la formazione di radicali liberi che sono fra
le principali cause dell’invecchiamento cutaneo.
/ INNOVAZIONE
Questa lozione detergente e struccante ha come punto di forza
una sinergia di principi addolcenti, lenitivi, rinfrescanti
e antiossidanti, come le proteine idrolizzate di Riso,
estratto di Tiglio, con Aloe e Glicosamminoglicani.
Per tale ragione, infatti, può essere utilizzata anche come
impacco per occhi stanchi, gonfi ed arrossati.
La presenza di Olio di Camomilla, inoltre, la rendono una
lozione delicata e adatta anche sulla pelle sensibile e fragile.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare il Detergente e Struccante di Accademia Aesthetica®
come un normale tonico detergente, a preferenza con o senza
risciacquo.

_ESFOLIAZIONE/
La rimozione dello strato superficiale
dell’epidermide favorisce il turnover
cellulare e permette di ottenere una pelle
visibilmente rinnovata e luminosa.
Previene la comparsa di imperfezioni
e migliora l’assorbimento cutaneo.

DETERGENTE SCRUB VISO

GEL SCRUB VISO-CORPO

MASCHERA PEELING

50 ml

250 ml

50 ml

Scrub adatto alla pelle mista e impura con azione esfoliante.
Rende la pelle luminosa e levigata

Scrub in grado di operare una pulizia profonda
e stimolare il ricambio cellulare

Elimina le impurità e ripristina il colorito cutaneo.
Stimola la produzione di collagene

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Detergente Scrub Viso unisce
i benefici di una maschera ricostruttiva a quelli di uno scrub
levigante per una pelle del viso luminosa, liscia e levigata.
L’azione meccanica delle microsfere di origine vegetale
a doppia dimensione è un’ideale preparazione per la massima
detersione e le successive applicazioni e trattamenti.
/ INNOVAZIONE
Gli acidi di frutta attraverso le note qualità esfolianti
ed antiossidanti con specifica azione dermo-purificante
e cheratolitica, lo rendono adatto alla pulizia di pelli grasse
e impure, stimolando il rinnovamento cellulare e donando
alla pelle un aspetto più uniforme. La sinergia tra gli estratti
vegetali di Achillea e Bardana favorisce un’azione astringente
e rinfrescante liberando l’epidermide dalle tossine
e dalle impurità. La vitamina E protegge la pelle dai danni
dei radicali liberi.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Accademia Aesthetica® Scrub Viso come
un normale sapone liquido massaggiando delicatamente
e facendo attenzione a non invadere la zona perioculare.
In seguito, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Gel Scrub Viso-Corpo è uno
scrub levigante che grazie all’azione meccanica delle sue
microsfere vegetali a doppia dimensione, è ideale per ottenere
la rimozione delle cellule morte dello strato superiore
dell’epidermide. Opera una pulizia profonda, attiva il ricambio
cellulare e stimola la circolazione. In questo modo la pelle
è pronta per assorbire i principi attivi.
/ INNOVAZIONE
Gli acidi di frutta attraverso le note qualità esfolianti
ed antiossidanti con specifica azione dermo-purificante
e cheratolitica, lo rendono adatto alla pulizia di cuti
grasse e spesse, stimolando il rinnovamento cellulare
e donando alla pelle un aspetto più uniforme.
La sinergia tra gli estratti vegetali di Achillea e Bardana
favoriscono un’azione astringente e rinfrescante liberando
l’epidermide dalle tossine e dalle impurità.
La vitamina E protegge la pelle dai danni dei radicali liberi.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Accademia Aesthetica® Gel Scrub Viso-Corpo
come un normale sapone liquido massaggiando delicatamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Maschera Peeling ha una specifica
azione esfoliante e purificante. Dona uniformità e luminosità
alla cute grazie alle sue proprietà sebo-equilibranti
ed è particolarmente adatta per pelli tendenzialmente
seborroiche ed impure.
/ INNOVAZIONE
Grazie alla sua formula ricca di sostanze attive come Acido
Piruvico, stimola e favorisce il ricambio cellulare, migliorando
la texture della pelle.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare uno strato sottile di Maschera Peeling la sera
sulla cute pulita e lasciare asciugare in posa per circa 15 minuti.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

_IDRATAZIONE/
Idratare la cute significa mantenerla sana
e in equilibrio. Una corretta idratazione aiuta
a conservare la naturale elasticità della pelle
e a prevenire il precoce invecchiamento cutaneo.

CREMA IDRATANTE
50 ml
Previene e combatte
la secchezza cutanea

EMULSIONE LENITIVA
50 ml
Restituisce immediato sollievo alla pelle del viso.
Azione idratante e antiossidante

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Crema Idratante unisce una
funzionalità riequilibrante a quella di protezione rendendola
un’emulsione fondamentale per la cura e il trattamento
giornalieri della pelle secca e disidratata. Inoltre, la sua
formulazione delicata la rende un’ottima base trucco.

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Emulsione Lenitiva è formulata
specificatamente per svolgere un’intensa azione emolliente
e lenitiva. Dona sollievo alla cute stressata e irritata da fattori
esterni fisici, chimici o meccanici, regolando l’idratazione
e controllando eventuali sensazioni fastidiose.

/ INNOVAZIONE
La crema è formulata con principi attivi ad azione idratante,
nutriente, lenitiva ed antiossidante, capaci di rivitalizzare
la pelle eliminando i segni della stanchezza, donando
una profonda rigenerazione e conferendo tono ed elasticità
alla pelle. Contiene anche un fattore di protezione solare
medio per riparare quotidianamente la cute dai danni
degenerativi dei raggi UV e prevenire il photo-aging cutaneo.

/ INNOVAZIONE
Grazie alla presenza del Burro di Karitè, Olio di Mandorla,
estratto di Iperico, Vite Rossa e Vitamina E, garantisce
una spiccata attività idratante e antiossidante, rendendolo
un prodotto particolarmente adatto dopo trattamenti
professionali specifici come peeling, laser terapia e simili.

/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Crema Idratante Accademia Aesthetica® sulla cute
pulita massaggiando fino al completo assorbimento.

/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare un velo omogeneo di Emulsione Lenitiva
sulle zone da trattare favorendone l’assorbimento
con un delicato massaggio.

_ANTIAGE/
L’aging cutaneo è un fenomeno biologico
inevitabile legato a fattori sia esterni che interni.
È molto importante utilizzare prodotti
dalle proprietà rassodanti, idratanti e rimpolpanti
per contrastare i segni dell’invecchiamento.

SIERO ANTIAGE
50 ml
Utile per combattere i segni del tempo.
Emolliente e distensivo, ideale base trucco

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Siero Antiage agisce contro
l’invecchiamento precoce. Idratante e rivitalizzante,
stimola il rinnovamento cellulare e la naturale produzione
di collagene. Effetto distensivo e di contrasto sul normale
corrugamento cutaneo.
/ INNOVAZIONE
Effetto lifting, origine completamente naturale.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Siero Antiage Accademia Aesthetica® sulla pelle
perfettamente pulita e asciutta favorendo l’assorbimento con
un delicato massaggio.

SIERO CONTORNO OCCHI
30 ml
Utile per combattere i primi segni dell’invecchiamento.
Migliora il drenaggio della zona perioculare

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Siero Contorno Occhi combatte i primi
segni dell’invecchiamento a livello della zona perioculare.
/ INNOVAZIONE
Grazie alla presenza di Acido Ialuronico e oligopeptidi
Botox-like, aiuta a distendere le piccole rughe in questa
delicata zona del viso. Il mix di principi attivi concentrati
svolge un’innovativa azione anti-age e idro-riequilibrante
conferendo alla pelle maggiore elasticità, riducendo
notevolmente occhiaie e borse sotto gli occhi.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare il Siero Contorno Occhi Accademia Aesthetica®
sulla pelle perfettamente pulita e asciutta, favorendo
l’assorbimento con un delicato massaggio.

CREMA RISTRUTTURANTE
50 ml
Crema notte antirughe
sebo-riequilibrante

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Crema Ristrutturante agisce tramite
le proprietà dell’Acido Piruvico e Mandelico quali regolatori
dell’iperpigmentazione superficiale, dell’acne lieve
e del photoaging, inestetismi che vengono migliorati anche
grazie all’azione rinnovatrice e idratante degli acidi di frutta
e della rosa Mosqueta, potenti antiossidanti.
/ INNOVAZIONE
Alla formulazione di questo prodotto si unisce anche
il Chitosano, ottimo sebo-regolatore per pelli impure con
tendenze acneiche. La continua applicazione garantisce
una pelle visibilmente tonica ed elastica.
Ideale per preparazione e mantenimento domiciliare
ai trattamenti peeling.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare un velo di Crema Ristrutturante Accademia
Aesthetica® alla sera su cute pulita e asciutta, massaggiando
fino al completo assorbimento.

_IPERPIGMENTAZIONE/
La presenza di pigmentazione irregolare
è un inestetismo cutaneo comune che ha diverse
cause scatenanti. È importante agire in prevenzione
con prodotti specifici in grado di rallentare
il processo di formazione delle macchie cutanee.

EMULGEL SCHIARENTE
30 ml
Rende omogeneo il colorito del volto.
Riduce le macchie cutanee

/ VANTAGGI
Emulgel Schiarente Accademia Aesthetica® è particolarmente
indicato per tutti i tipi di pelle con irregolarità
di pigmentazione. Ripristina il naturale colore della pelle
e previene la formazione di discromie future e la comparsa
di lentiggini attiniche.
/ INNOVAZIONE
Composto da principi attivi schiarenti naturali, è indicato
per ridurre le macchie brune e i segni dell’acne.
L’aggiunta di filtri solari garantisce, con l’uso del gel, una
maggiore protezione dai danni degenerativi dei raggi UV.
/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Emulgel Accademia Aesthetica® sulla pelle
perfettamente pulita e asciutta, favorendone l’assorbimento
con un delicato massaggio.

_CURA DEL CORPO/
Gli inestetismi cutanei come la cellulite
e le smagliature sono dovuti a fattori genetici,
ormonali e legati a cattive abitudini di vita.
È fondamentale trattare in maniera specifica queste
condizioni con cosmetici in grado di mantenere
l’elasticità della pelle, migliorare la circolazione
e aumentare l’eliminazione dei liquidi.

CREMA ELASTICIZZANTE
250 ml
Dona elasticità e compattezza.
Previene e contrasta la formazione di smagliature

CREMA CELLULITE
250 ml
Combatte efficacemente gli inestetismi della cellulite.
Favorisce la lipolisi

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Crema Elasticizzante è formulata
con sostanze altamente idratanti e rigeneranti quali Olio
di Germe di Grano, Vitamina E concentrata, Burro di Karitè,
Elastina e Collagene. Indicato in gravidanza, nella fase
di dimagrimento, come cura post laser per smagliature
e cicatrici del corpo.

/ VANTAGGI
Accademia Aesthetica® Crema Cellulite è un trattamento
3 in 1: antiage, anticellulite e rassodante.
Presenta un’esclusiva combinazione di principi funzionali
sinergici utili a favorire la diminuzione delle adiposità localizzate,
contribuendo al tempo stesso a ridurre la formazione di nuovi
accumuli adiposi promuovendo la lipolisi.

/ INNOVAZIONE
La presenza di Echinacea unita all’azione degli altri principi
attivi vegetali sono i presupposti base per rendere questa
crema indicata per il trattamento cosmetico nella prevenzione
delle smagliature.

/ INNOVAZIONE
L’unione degli estratti vegetali attivi di Rusco, Fucus ed Escina
valorizzano l’azione rimodellante, snellente e donano benefici
sull’attività antiedematosa, vasocostrittrice e stimolante
della circolazione, contrastando la pelle “a buccia d’arancia”.

/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Accademia Aesthetica® Crema Elasticizzante
1-2 volte al giorno sulle zone interessate massaggiando fino
al completo assorbimento.

/ CONSIGLI PER L’USO
Applicare Accademia Aesthetica® Crema Cellulite
quotidianamente sulle zone interessate dall’inestetismo
favorendo il completo assorbimento con un massaggio
insistito.
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