
S C H E D A  T E C N I C A

GLYCO WHITE PEARLS

siero intensivo schiarente 
anti-macchie

flacone  15ml

COSA È
Trattamento quotidiano super concentrato composto da un complesso depigmentante naturale che 
agisce in modo mirato sulle macchie scure, riducendone l’intensità e prevenendone la comparsa.  

ARGOMENTI
> Le macchie iperpigmentate rappresentano un problema estetico fortemente sentito dalle donne 
   di ogni età.
> Ideale per macchie solari, macchie senili e discromie. 
> Effetto schiarente su più livelli. 
> Di facile applicazione, assorbe facilmente veicolando in profondità i principi attivi 
   e favorendone l’efficacia. 

PRINCIPI ATTIVI
Chromabright®:  inibisce l’attività della tirosinasi riducendo la formazione di melanina. Ha un effetto 
foto-protettivo sui cheratinociti aiutando a prevenire i danni cutanei causati dalle radiazioni UV.
Vitamina PP: inibisce il trasferimento dei melanosomi, dai melanociti ai cheratinociti.
Olio di Crusca di Riso: apprezzato per la sua azione nutriente e protettiva contro i raggi solari, è 
ottimo anche come anti-age cutaneo.  Ciò che lo caratterizza particolarmente è il suo contenuto in 
gamma-orizanolo, un estere dell’acido ferulico che ha dimostrato possedere importanti caratteristiche 
protettive contro i raggi solari.
L’olio di Crusca di Riso, inoltre ha un eccellente potere emolliente, idratante e levigante della pelle.
Acido Glicolico: è il più piccolo degli alfa-idrossiacidi e agisce esfoliando gli strati più superficiali 
delle aree macchiate. Studi recenti hanno dimostrato che la sostanza possiede capacità 
neutralizzanti sui radicali liberi, di cui è nota l’azione di stimolo sui melanociti.
Acido Malico: è un alfa-idrossiacido caratteristico della frutta, particolarmente abbondante nella 
mela.  In associazione ad altri AHA, esplica una buona attività cheratolitica. La sua azione acantolitica 
diminuisce l’adesione fra corneociti e assottiglia lo strato corneo, facilitando l’eliminazione rapida 
dei corneociti pigmentati, con un conseguente effetto schiarente e un aumento 
della luminosità cutanea. 
Glutatione: è il più importante antiossidante naturale prodotto dal corpo con una spiccata 
azione anti-aging.
Vitamina E:  potente antiossidante che previene i danni provocati dai radicali liberi e dai raggi UV. 
Svolge anche una completa azione  anti-age migliorando  la disidratazione, la secchezza e 
l’irritazione di tutti i tipi di pelle.
Filtri solari: “catturano”, assorbono e disperdono i raggi solari, proteggendo la pelle dalla 
formazione delle macchie .
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MODO D’USO

Per almeno due mesi, applicare 2 volte al giorno massaggiando a lungo sulle macchie, se di grosse 
dimensioni. In caso contrario l’applicazione e il massaggio possono essere estesi a tutta l’area 
interessata. 

RISULTATO
Progressiva e duratura azione schiarente delle macchie, pelle più luminosa e colorito più omogeneo. 

INGREDIENTS   
Aqua, Oryza sativa bran oil, Ethylhexyl stearate, Glycerin, Ethylhexyl methoxycinnamate, 
Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Niacinamide, Glycolic acid, Dimethylmethoxy chromanyl 
palmitate, Malic acid, Glutathione, Tocopheryl acetate, Ceteareth-20, Methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethylbutylphenol, Xanthan gum, Decyl glucoside, Parfum, Propylene glycol, Benzyl alcohol, 
Phenoxyethanol, Dimethicone, Potassium sorbate, Silica, Sodium dehydroacetate, Arachis hypogaea oil, 
Citric acid, Propyl gallate, BHA, BHT.
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