
Cosa sono le rughe di disidratazione?
Le rughe di disidratazione compaiono anche in età giovane e 
sono caratterizzate da piccole linee, non molto profonde, che 
complessivamente sottraggono luminosità e turgore alla pelle
del volto, ma anche al décolleté, agli avambracci e alle gambe.
Molto evidenti quando la pelle viene delicatamente sollevata
durante l’anamnesi cutanea.

RUGHE DI DISIDRATAZIONE: COME RICONOSCERLE

Perché compaiono e come contrastarle?
Le rughe di disidratazione sono dovute principalmente alla perdita 
d’acqua transepidermica (TEWL), a una carenza di lipidi essenziali e a un 
rallentamento della produzione endogena di acido ialuronico.
Anche le caratteristiche dell’ambiente condizionano questo problema: 
aria condizionata, vento, salsedine, acque clorate o calcaree svuotano 
la pelle dal suo capitale prezioso. Inoltre, alcune patologie e terapie 
farmacologiche predispongono a questa problematica: diabete, terapia 
antipertensiva con diuretici, cortisoni, etc. Il protocollo MyCli agisce 
stimolando il rinnovamento cellulare e la risalita in superficie di cellule 
vitali, favorendo così la penetrazione degli attivi, stimolando la produzione 
endogena di acido ialuronico e di fibre proteiche e contrastando la TEWL.

PROTOCOLLO
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HA–Plast Pluriattivo 3
Crema Filler Booster Uniformante

HA–Plast
Crema Filler Booster Uniformante Contorno Occhi

HA–Plast Pluriattivo 3
Crema Filler Booster
Uniformante

CollageNag
Elasticità della Pelle

CollageNag
Elasticità della Pelle

Idropatch
Filmask Idratante TEWL Ctrl

Alfacall
Concentrato Attivo Puro

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare il prodotto su viso, collo e 
décolleté e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Prelevare un filo di prodotto appoggiando 
il polpastrello sulla superficie della crema e 
stenderlo seguendo l’arcata sopraccigliare e 
dello zigomo, picchiettando leggermente.

Durante la giornata 1 misurino
al giorno
per 3 mesi

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

Tutta la notte 2 volte
a settimana

Stendere uno strato abbondante di 
prodotto sulla pelle e lasciare in posa tutta 
la notte. Il mattino successivo risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida.

Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare il prodotto su tutto il viso, collo 
e décolleté con lievi sfioramenti. 

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

Come agisce il protocollo MyCli sulla cute

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

Alfacall
Concentrato Attivo Puro

Idropatch
Filmask Idratante
TEWL Control


