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Nanopeel

Stage 1
PRE-PEELING

Stage 2
PEELING

Stage 2
NEUTRALIZZAZIONE

Stage 3 
POST-PEELING

Stage 1-2-3
PULIZIA

Stage 2
SOLUBILIZZAZIONE

PEELING STAGES CORRISPONDENZE NANOPEEL ➞ AELLAS

Defatting ➞ Ready-N
Preparazione della pelle per il peeling, per pelli normali e grasse.

Pre Peeling ➞ Ready-S 
Preparazione della pelle per il peeling, per pelli sensibili e secche.

Eye ➞ Glyco-Eye
Acido Glicolico 15%, Acido Lattico 15%. Per tutti i tipi di cute: zona perioculare e periorale. Aging.

Face-Body ➞ Glyco-50
Acido Glicolico 50%, Acido Citrico 30%. Per tutti i tipi di cute. Aging.

Saligel-25 ➞ Salic-25
Acido Salicilico 25%, Resveratrolo. Per cute spessa e grassa.
Acne ed esiti cicatriziali, pelle grassa con tendenza acneica.

Jessner ➞ Jessner
Acido Lattico 14%, Acido Salicilico 14%, Resorcina 14%, Resveratrolo. Per tutti i tipi di cute. 
Pigmentazione irregolare, melasma superficiale, aging, pelle acneica.

SRT ➞ SRT
Acido Salicilico 8%, Resorcina 4%, TCA 3%. Prevenzione di foto e crono-aging, elastosi, esiti cicatriziali di 
acne, cute seborroica con pori dilatati, follicoliti, iperpigmentazioni post infiammatorie e non, e striae rubrae.

TCA-Jessner ➞ TCA-Jessner
TCA 5%, Acido Lattico 14%, Acido Salicilico 14%, Resverarolo. Aging, fotoaging, rughe superficiali, 
cicatrici acne, cute seborroica con pori dilatati, pigmentazioni acquisite.

TCA-15 ➞ TCA-15
15% TCA. Esiti atrofico-cicatriziali di acne, aging e fotoaging lieve-medio, rughe medio-profonde, 
smagliature (Striae Distensae), pigmentazioni superficiali anche postinfiammatorie.

TCA-25 ➞ TCA-25
25% TCA. Per tutti i tipi di cute. Esiti cicatriziali medi e profondi da acne, lentigo solari, cheratosi, 
aging e fotoaging.

Neutralizing Red Gel ➞ Calm
Gel neutralizzante per l’arresto dell’azione di peeling a base di acido glicolico.

Remover ➞ Remover
Gel solubilizzante per la rimozione dell’acido salicilico cristallizzato, per peeling con acido salicilico.

Gel Post-Peeling ➞ Nourish
Gel idratante e lenitivo, favorisce il rinnovamento della pelle con agenti nutrienti.

Tissue Clean ➞ Clean
Salviette detergenti, lenitive e rinfrescanti da utilizzare dopo ogni fase del trattamento.



FARE LA DIFFERENZA
Con una sinergia mirata tra ingredienti collaudati e gli ultimi progressi 
della nanotecnologia, la piattaforma Aellas Nanopeel offre al paziente 
un’esperienza particolarmente confortevole e conveniente e garantisce 
procedure sicure, facili ed efficaci.

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI DI RINNOVAMENTO DELLA PELLE
Apre nuove opportunità per i trattamenti di peeling affrontando 
efficacemente e in sicurezza una vasta gamma di problematiche estetiche 
e dermatologiche. Potete aiutare i vostri pazienti a ridurre gli effetti visibili 
dell’invecchiamento - sul viso, sulle mani e sul corpo - e di alcune altre 
patologie, come acne, danni visibili da fotoaging, rughe, pigmentazione 
e cicatrici.

MANEGGEVOLEZZA SENZA RISCHI
Il regime di trattamento semplice e facile comprende una gamma completa 
di prodotti per la preparazione della pelle, il trattamento peeling stesso e il 
post-trattamento. Le formulazioni avanzate offrono una minore possibilità 
di irritazione rispetto ai peeling chimici standard, con procedure semplici in 
tutte le fasi.

Aellas Nanopeel Skin Renewal platform

iNNovazioNi e vaNtaggiSeventy BG offre una nuova veste alla linea di peeling 
Nanopeel donandole un nuovo look e assimilandola al 
brand internazionale Aellas.

Con il marchio Aellas Nanopeel, i peeling della Seventy 
BG, dispositivi medici di classe I, sono distribuiti in più di 
20 paesi world wide dal 2007.

La formulazione dei peeling, brevettata e unica nel suo 
genere, rimane la stessa.

IL COMPORTAMENTO TISSOTROPICO
I gel Aellas Nanopeel mantengono una struttura solida fino a 
quando non si agitano e diventano più fluidi. Questo impedisce 
il gocciolamento ed elimina la necessità di dighe, consentendo 
procedure più semplici e veloci.

IL RILASCIO CONTROLLATO
I principi attivi, assorbiti sul materiale nanostrutturato, vengono 
rilasciati nella pelle in modo omogeneo e continuo durante il 
trattamento, evitando gli effetti indesiderati di un’applicazione 
imprecisa o disomogenea.

LA PENETRAZIONE FACILITATA
Le nanoparticelle dei gel Aellas Nanopeel penetrano negli 
spazi intercellulari, nei quali rilasciano i principi attivi assorbiti, 
realizzando un trattamento più profondo, omogeneo ed efficace.

LA STABILITÀ CHIMICA
Nonostante i Aellas Nanopeel abbiano un’elevata acidità, hanno 
una durata di conservazione relativamente lunga grazie all’elevata 
stabilità chimica delle nanostrutture.

L’AZIONE DEPURANTE E LUBRIFICANTE
Le nanoparticelle catturano le impurità della pelle e creano un 
effetto meccanico lubrificante, facilitando l’esfoliazione e dando 
luogo a un trattamento peeling altamente efficace.
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