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Perché si formano le macchie?
Le macchie cutanee si formano a causa di uno squilibrio della 
produzione di melanina dovuto ad abitudini di vita scorrette come 
l’esposizione non controllata ai raggi UV, il fumo, lo smog e/o una 
dieta sregolata e si manifestano con la comparsa di una o più aree 
iperpigmentate sulla superficie cutanea. Alla comparsa delle macchie 
concorrono anche fattori esogeni ed endogeni di altra natura, 
come gli squilibri ormonali, l’assunzione di farmaci, la genetica o 
l’insorgenza di patologie.

Possiamo cancellarle?
Non tutte le macchie rispondono in modo risolutivo ai trattamenti 
cosmeceutici. In molti casi l’unica soluzione, spesso anche parziale, è 
nelle mani del medico estetico. Tuttavia, l’uso continuativo di prodotti 
specifici attenua, schiarisce e riduce la pigmentazione irregolare. 
Il protocollo MyCli agisce contrastando a più livelli la produzione 
irregolare e disuniforme di melanina: favorisce il rinnovamento 
epidermico, eliminando i segni scuri in superficie, modula la quantità 
e la tipologia di pigmento prodotto – melanina chiara e/o melanina 
scura – e protegge la cute dai raggi UV e IR.
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Come agisce il protocollo MyCli sulla cute

Alfacall
Detergente
Starter Rinnovatore

Alfacall
Concentrato Attivo Puro

Prof Peel
Peeling
di Rinnovamento
Epidermico

Cromaclar UV/IR-A
Schermo Anti Photo-Aging SPF 30

Alfacall
Concentrato Attivo Puro

Vitaboost
Crema Anti-Discromie Potenziata

GlutaSkin
Integratore Alimentare Orosolubile a base di
Glutatione RidottoVitamina E e Arginina

Prof Peel
Peeling di Rinnovamento Epidermico

Cromaclar
Crema Schiarente Uniformante

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Mattino Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e décolleté con 
lievi sfioramenti. 

Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare il prodotto puntualmente sulla 
zona da trattare (area maggiormente 
interessata dalla macchia).

Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e décolleté con 
lievi sfioramenti. 

Mattino 1 busta
al giorno
per 3 mesi

Assumere una busta al giorno per via 
sublinguale. 

Sera 1 o 2 volte
a settimana

Applicare su tutto il viso, collo e décolleté 
e lasciare in posa da 5/7 a 15 minuti in 
base alla tipologia di pelle. Non usare su 
pelli irritate, reattive o con couperose. 

Mattino Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e décolleté e 
massaggiare con movimenti circolari fino 
a completo assorbimento. 

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su cute asciutta o umida, 
massaggiando velocemente. Lasciare in 
posa qualche minuto e risciacquare con 
abbondante acqua tiepida.  

PER UN’AZIONE INTENSIVA E DI MAGGIORE EFFICACIA

GlutaSkin
Integratore
Alimentare
Orosolubile

Vitaboost
Crema
Anti-Discromie
Potenziata

Cromaclar
Crema Schiarente 
Uniformante


