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3. Trattamento
PERCHÉ È IMPORTANTE? 
Permette di agire, attraverso gli attivi presenti in 

formula, in maniera sinergica sulle principali cause 

delle manifestazioni acneiche tra cui, ispessimento 
cutaneo, comedoni, infiammazione e iperseborrea.

Il prodotto Acnestil ideale in Autunno-Inverno
è Acnestil Attiva Crema Anti-Imperfezioni

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

Formula ad azione cheratolitica, sebonormalizzante, 

lenitiva e opacizzante. Arricchita con Pantenolo, 
Ceramidi e Acido Ialuronico ad azione idratante e 

un Antimicrobico che favorisce il controllo 

della crescita dei microrganismi sulla pelle.  

COME LO USO? 
Applicare su pelle pulita e asciutta nelle aree 

da trattare, mattino e sera o secondo parere 

medico. 

LO SAPEVI CHE… 
É un trattamento non fotoirritante, non 
fotosensibilizzante e privo di profumo, 

ideale quindi anche per le pelli più sensibili.

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

0%
Profumo

-29,4%
Secrezione

sebacea*****

+11,7%
Idratazione*****
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ACNESTIL

Scopri i prodotti Acnestil ideali
per prendersi cura

delle pelli grasse, miste,
a tendenza acneica 

durante le stagioni più fredde.



Lo sapevi che...

Come contrastarlo?

Al rientro dalle vacanze a settembre, chi soffre

di pelle grassa e a tendenza acneica spesso subisce 

il cosiddetto “ACNE REBOUND”.

Si tratta del “ritorno dell’acne” o del suo peggioramento
in seguito all’apparente miglioramento avvenuto
durante il periodo estivo, momento in cui la pelle si 

ispessisce e il sebo e le impurità vengono eliminate con 

maggior difficoltà.

Per contrastare la comparsa di eccesso di sebo, 
brufoli e comedoni al rientro delle vacanze è 

importante scegliere i prodotti più adatti alla 

propria pelle e ideali per le stagioni più fredde,

in grado di agire sulle manifestazioni acneiche
e di lenire e preservare l’idratazione cutanea.

DETERGERE

TRATTARE

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. ***Ad eccezione di Acnestil Attiva Crema Anti-Imperfezioni.

LA SELEZIONE ACNESTIL
PER L’AUTUNNO-INVERNO

Che cos'e?

,

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 in Autunno-Inverno
è Acnestil Gel Detergente Purificante e Riequilibrante

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
della cute.

Formula arricchita con attivi specifici,

purifica la pelle senza impoverire il mantello 

idrolipidico cutaneo. Con Azeloglicina, 
Niacinamide e Oligopeptide-10, per favorire 

la sebonormalizzazione e contrastare la 

comparsa di manifestazioni acneiche.

PROTOCOLLO 
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1. Detersione

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

-11%
Lesioni

Acneiche Lievi***

-66%
Secrezione
Sebacea***

***Test effettuato su 20 volontari con pelle a tendenza acneica o acne lieve e seborrea,
2 lavaggi al giorno (mattino e sera) per 28 giorni.

0%
Profumo
e alcool

-33%
Riduzione

del sebo****

-73%
Comedoni****

PERCHÉ È IMPORTANTE? 
Aiuta a liberare i pori dall’eccessiva produzione 
di sebo. L’utilizzo quotidiano di una soluzione 

esfoliante delicata riduce gli inestetismi legati 
alle manifestazioni acneiche.

Il prodotto Acnestil ideale in Autunno-Inverno
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 gli Acidi Salicilico e Mandelico, 
Azeloglicina® e Niacinamide. Questo mix

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

gli inestetismi delle manifestazioni 

acneiche e la presenza di comedoni.
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2. Esfoliazione

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

EFFICACIA 
ESFOLIANTE 

già dopo 3 giorni1

1. Verifica dell’azione esfoliante effettuata su 20 soggetti che hanno utilizzato il prodotto una volta al giorno per 12 giorni.
Risultati già dopo 3 giorni di trattamento.  **** Studio Clinico condotto dal Prof. Giuseppe Micali su 19 volontari 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.


