
PROTOCOLLO 
BELLA STAGIONE

Seguici su

ACNESTIL

Scopri i prodotti Acnestil 
ideali per prendersi cura 

delle pelli grasse, miste e 
a tendenza acneica anche 
durante la bella stagione.



Lo sapevi che...

Quindi...

Come?

Durante la bella stagione, anche se si ha 
l’impressione che l’acne migliori sensibilmente, 
l’aumento della temperatura può provocare 
una maggiore produzione sebacea e di 
conseguenza il peggioramento dell’acne?

È importante continuare a prendersi cura 
della pelle e utilizzare i prodotti più adatti 
anche in questo periodo dell’anno, evitando 
l’effetto rebound al rientro dalle vacanze.

La nostra pelle è soggetta a continui 
cambiamenti, dovuti a diversi fattori: 
radiazioni ultraviolette, inquinamento, stile 
di vita, il passare del tempo…
Diventa quindi fondamentale scegliere i 
prodotti più adatti alla propria pelle in 
ogni periodo dell’anno. 

DETERGERE

LENIRE

ESFOLIARE

1

2

3

* Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.
** Prodotti formulati per ridurre al minimo il rischio di allergie.

LA SELEZIONE ACNESTIL
PER LA BELLA STAGIONE



PERCHÉ È IMPORTANTE? 
È il gesto fondamentale per rimuovere sebo in 
eccesso, batteri e impurità, inclusi i residui di 

make-up. 

Il prodotto Acnestil ideale nella bella stagione
è Acnestil Mousse Detergente 

COME LO USO? 
Mattino e sera dosare 2/3 erogazioni. 

Applicare sulla pelle inumidita, 

massaggiare leggermente e risciacquare.

LO SAPEVI CHE...
Una buona detersione è alla base

della salute della pelle? Aiuta

a liberare i pori, migliorando l’aspetto
e la luminosità dell’incarnato. 

A ridotto contenuto di tensioattivi, è arricchita con 

ingredienti specifici e Acido Ialuronico. Garantisce 

una pulizia efficace ma delicata, preservando

la naturale idratazione della pelle.
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1. Detersione

Uno sguardo alla formula...Uno sguardo alla formula...

+11%
Idratazione*

-29%
Secrezione
Sebacea*

0%
Profumo

* Test effettuato su 20 volontari con pelle mista, grassa a tendenza acneica, acne lieve e comedoni,
2 lavaggi al giorno con Acnestil Mousse seguiti da due applicazioni di Acnestil Attiva Crema per 28 giorni.



0%
Profumo
e alcool

-33%
Riduzione

del sebo****

-73%
Comedoni****

PERCHÉ È IMPORTANTE? 
Aiuta ad eliminare le cellule morte restituendo 

alla pelle luminosità e compattezza. Usato 

sulla pelle grassa agirà sull’eccesso di sebo 

eliminando le impurità e liberando i pori.

Il prodotto Acnestil ideale nella bella stagione
è Acnestil Micropeeling 

COME LO USO? 
Applicare 1-2 volte al giorno su pelle 

detersa. Asciugare l’area interessata e 

applicare con un dischetto di cotone 

imbibito. Non risciacquare.

LO SAPEVI CHE... 
L’esfoliazione è fondamentale per 

ridurre gli inestetismi e la presenza
di imperfezioni?

Contiene Acido Salicilico e Mandelico, 
Azeloglicina® e Niacinamide. Questo mix di 

principi attivi svolge un’azione esfoliante e 
sebo-normalizzante, riducendo gli 

inestetismi delle lesioni acneiche e la 

presenza di comedoni.
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2. Esfoliazione

Uno sguardo alla formula...Uno sguardo alla formula...

EFFICACIA 
ESFOLIANTE 
in soli 3 giorni1

1. Verifica dell’azione esfoliante effettuata su 20 soggetti che hanno utilizzato il prodotto una volta al giorno per 12 giorni. Risultato: +2,1% rispetto 
all’area non trattata dopo 3 giorni.  **** Studio Clinico Prof. Giuseppe Micali. Studio clinico condotto su 19 volontari (di età compresa tra 13 e i 30 anni) con 
acne lieve sul viso, caratterizzata da iperseborrea, lesioni non infiammatorie (comedoni chiusi/aperti) e lesioni infiammatorie (numero di papule ≤5); il 

prodotto è stato applicato due volte al giorno (mattina e sera) dopo la detersione, per un periodo di 6 settimane; valutazione dopo 6 settimane.
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3. Azione Lenitiva
PERCHÉ È IMPORTANTE? 
La pelle acneica spesso presenta rossori e 
infiammazioni. Per questa ragione ha bisogno

di essere trattata con sostanze lenitive e 
calmanti in grado di donarle tutto il comfort

di cui ha bisogno.

Il prodotto Acnestil ideale nella bella stagione
è Acnestil PB Gel Lenitivo Sebonormalizzante

Uno sguardo alla formula...Uno sguardo alla formula...

Contiene un’innovativa ed esclusiva associazione 

di Pre e Post Biotici ad azione riequilibrante, 
idratante e lenitiva. 

COME LO USO? 
Applicare mattino e sera sul viso

deterso e asciutto.

LO SAPEVI CHE… 
I Pre e Post Biotici contribuiscono 

all’equilibrio della cute tenendo sotto 

controllo anche il batterio dell’acne?

EFFICACIA
DISARROSSANTE*** 0%

Profumo e alcool

EFFICACIA
LENITIVA 

già dopo 5 secondi 
dall’applicazione**

** Verifica dell’attività lenitiva effettuata su 20 soggetti che hanno utilizzato il prodotto 2 volte al giorno per 14 giorni.
*** Dopo 28 giorni di applicazione.
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