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I segni gravitazionali sul volto (ptosi) sono dovuti a due diverse dinamiche.
In primo luogo, il cedimento delle maglie proteiche di collagene ed elastina 
che determina avvallamenti paralleli ai tratti del viso verso l’endoderma 
(cicatrici, rughe, svuotamenti degli zigomi, delle zone perilabiali e delle 
palpebre); in secondo luogo, il cedimento dei tessuti dermici e muscolari 
in direttrici verticali verso il basso che determina una perdita di definizione 
e tono dei contorni del volto (V-shape), delle zone mandibolari, delle zone 
adiacenti alle orecchie e delle palpebre superiori e inferiori. L’intensità e la 
comparsa di questi segni sono fortemente correlati alla morfologia del volto, 
alla mimica facciale, al tono muscolare di base, allo spessore della pelle e 
al peso forma. Per quanto riguarda la presenza di segni su base muscolare, 
la ginnastica facciale e l’elettrostimolazione dei muscoli contribuiscono, in 
parte, al sollevamento dei fasci profondi.

Come contrastare rughe gravitazionali e cedimento del V-shape?
Il protocollo MyCli agisce su più fronti per prevenire e correggere le rughe 
gravitazionali: stimola la produzione di collagene attraverso un complesso 
peptidico che rieduca la pelle a produrre da sola il proprio collagene; 
contrasta la glicazione proteica responsabile dell’irrigidimento delle fibre 
proteiche del derma; difende le cellule dallo stress ossidativo esogeno 
ed endogeno e rilassa la muscolatura, attenuando le micro-contrazioni 
responsabili della comparsa delle rughe.

PROTOCOLLO

Anti-gravità e cedimento del V-shape



Liftable
Pluriday Emulsione Antiglicazione

Liftable
Crema Rassodante Rimodellante Profonda

CollageNag
Elasticità della Pelle

Liftable
Rebuilding Siero Antiossidante

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Mattino Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare sulla pelle del viso, del collo 
e del décolleté con leggeri sfioramenti 
e lasciare assorbire. Proseguire con il 
make-up se desiderato. 

Sera Tutti i giorni
per 6 mesi

Applicare sulla pelle del viso, del collo e del 
décolleté con leggeri sfioramenti e lasciare assorbire. 
Picchiettare con i polpastrelli e con movimenti 
ascendenti tutto il viso, partendo dalla zona della 
mandibola e arrivando fino agli zigomi e alla fronte. 

Mattino 1 misurino
al giorno
per 3 mesi

Assumere un misurino di prodotto al 
giorno sciolto in 150 ml di acqua o di 
succo.

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare sulla pelle perfettamente 
asciutta del viso, del collo e del décolleté 
e picchiettare con i polpastrelli per 
favorire l’assorbimento del prodotto.

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.  

Liftable
Plurintensive Siero Liftante

HA–Plast
Crema Filler Booster Uniformante Contorno Occhi

Mattino e sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Stendere il prodotto sulle rughe di 
espressione del contorno occhi e 
picchiettare con i polpastrelli per favorire 
l’assorbimento degli attivi.

Mattino e sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Stendere il prodotto sulle rughe di 
espressione del contorno occhi e 
picchiettare con i polpastrelli per favorire 
l’assorbimento degli attivi.
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Come agisce il protocollo MyCli sulla cute
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TRATTAMENTO SPECIFICO DEL CONTORNO OCCHI
PER LE RUGHE DI ESPRESSIONE

TRATTAMENTO SPECIFICO DEL CONTORNO OCCHI
PER LE RUGHE DI TONO


