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ristrutturazione post-sole:
le soluzioni Mesoestetic

MESOESTETIC® HA CREATO
RADIANCE DNA,
PER RISTRUTTURARE
E RIMODELLARE LA PELLE
PARTENDO DALLE CELLULE.

Il DNA è il codice contenente le informazioni necessarie
alle nostre cellule per un adeguato sviluppo nel tempo.
In uno scenario ottimale, le cellule mantengono
un equilibrio perfetto tra l’attività e i periodi di riposo
e questo le aiuta a proteggersi dalle aggressioni
esterne e a mantenere le loro funzioni metaboliche in
condizioni eccellenti.
Con lo stress ossidativo e le aggressioni esterne, però,
i raggi UV e i radicali liberi indeboliscono i meccanismi
interni alla pelle, danneggiando il DNA e distruggendo
l’equilibrio di alcuni geni essenziali e la loro capacità di
combattere contro l’invecchiamento cutaneo.

La sua forza è il Recovery Complex®
Riequilibrare il DNA, dunque, contribuisce a rallentare
i fenomeni d’invecchiamento cutaneo che sono le prime
e più evidenti avvisaglie di quello fisico: Mesoestetic®
agisce con la linea Radiance DNA, che include nella sua
formulazione il (meso) recovery complex®,
una combinazione innovativa di sostanze attive,
selezionate le proprietà anti-ossidanti, protettive
e riparatrici del DNA cellulare.
La sua esclusiva tecnologia è basata su biovettori di
rilascio specifici, in grado di veicolare e rilasciare
il complesso di attivi ‘immutati’ nel nucleo cellulare,
assicurando un’efficacia senza confronti.
Questa tecnologia incapsula le sostanze attive all’interno
di biovettori per trasportarle e farle agire negli strati più
profondi della pelle: la composizione, molto simile
a quella delle membrane cellulari, permette al recovery
complex di penetrare più velocemente attraverso
le cellule stesse e induce un effetto superficiale
per il quale la pelle migliora visibilmente il suo aspetto
e texture.

L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA DEL
RECOVERY COMPLEX® È BASATA SU
BIOVETTORI DI RILASCIO SPECIFICI
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I trattamenti Mesoestetic in fiale
L’estate è finita: la bella stagione si congeda ma i suoi
effetti sulla pelle non vanno via tanto facilmente,
soprattutto se non siamo stati attenti a proteggerci bene
dai raggi solari.
Secca, disidratata, ruvida, a volte affetta da
desquamazioni che provocano prurito, altre volte con
piccoli eritemi o macchie cutanee: la nostra pelle
può risultare così dopo una stagione passata al mare o in
montagna e, quando l’abbronzatura se ne va, questi
problemi emergono.
Mesoestetic risponde ‘alle richieste di aiuto
dell’epidermide stressata’ con diverse soluzioni, i cui
benefici effetti sono visibili subito, con ottimi risultati in
termini di efficacia, bellezza e benessere.
Oltre al trattamento Radiance DNA, Mesoestetic ha creato
i 4 trattamenti viso in fiala: Anti-age Riparatore, Anti-age
Riparatore High Performance, Post sole Ristrutturante e
Post sole Ristrutturante High-Performance.
Sei sono le fiale utilizzate nei trattamenti: Proteoplus,
efficace contro il processo di invecchiamento cutaneo,
con effetto antiossidante e rigenerante; Hydrotaurin,
a base di taurina, che svolge un’azione protettiva sulla
pelle; Cosmeretin, al retinolo, indicata in caso di foto
invecchiamento cutaneo, rughe e cicatrici; la fiala alla
vitamina C, acido ascorbico al 20%, per un’azione
schiarente e antiossidante, capace di stimolare la sintesi
del collagene e donare luminosità all’epidermide; la fiala
al Silicio Organico 1%, usata nel processo di

L’ALTA QUALITÀ DEI COSMETICI
MESOESTETIC® È GARANTITA DA RIGOROSI
PROTOCOLLI DI SICUREZZA
invecchiamento cutaneo e per la rigenerazione cellulare,
e infine la fiala all’acido Glicolico 10% + VIT E e F,
essenza dei trattamenti viso Mesoestetic, che rinnova
delicatamente la pelle eliminando le cellule morte
con la sua azione anti-radicali liberi e creando
una barriera protettiva contro gli elementi esterni.

i trattamenti con TMT System
Per i trattamenti viso post sole e antiage, è possibile
ottenere ottimi risultati anche interagendo con i quattro
programmi che prevedono l’utilizzo di TMT System,
l’apparecchiatura di elettroforoporazione dai
sorprendenti riscontri senza chirurgia, senza iniezioni,
senza effetti collaterali e fastidi: parliamo dei trattamenti
Anti-age, Post sole, Schiarente e Pelli Sensibili, a base
di innumerevoli attivi, tra i quali silicio organico,
glicosamminoglicani, acido piruvico, ialuronico,
ascorbico, cogico, salicilico, vitamina C e aloe vera.
Il valore aggiunto delle linee Mesoestetic è l’approccio
‘beauty clinic’: l’alta qualità dei prodotti
cosmetici/farmaceutici Mesoestetic è garantita da
rigorosi protocolli di sicurezza, con risultati
scientificamente provati, sostenuta da studi tecnici.
Medicina estetica e cosmesi lavorano insieme
per il benessere della pelle, come dimostra lo ‘spessore
clinico’ della linea Mesoestetic Radiance DNA.

Mesoestetic è un marchio Lemi Group:
numero verde 800.629.999 • info@lemi.it
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