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Cosa sono le rughe di tono e come si formano?
Le rughe di tono sono dovute alla forza di gravità che trascina verso 
il basso zone di cute colpite da lassità, dove il tessuto adiposo riduce 
il proprio turgore e il derma tende a cedere. La loro intensità dipende 
dalla profondità della ruga e dal numero di aree interessate.

Come contrastarle?
Il protocollo MyCli agisce contrastando la perdita di tono e la 
formazione di rughe e lassità grazie allo stimolo della produzione 
delle strutture proteiche fondamentali (acido ialuronico, collagene ed 
elastina) e alla loro difesa dalla glicazione e dalla degradazione.



CollageNag
Elasticità della Pelle

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.

Liftable
Crema Rassodante Rimodellante Profonda

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

Applicare su viso, collo e décolleté con 
lievi sfioramenti. 

Alfacall
Detergente Starter Rinnovatore

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
Rebuilding Siero Antiossidante

Mattino e Sera Tutti i giorni
per 3 mesi

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

HA–Plast
Crema Filler Booster Uniformante Contorno Occhi

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.

Come agisce il protocollo MyCli sulla cute

PER UN’AZIONE INTENSIVA E DI MAGGIORE EFFICACIAProf Peel
Peeling di Rinnovamento Epidermico

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. 
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