
IN CABINA THALGO

Peeling Marino

tress ambientale, foto invecchiamento e altri 
fattori naturali, il rinnovamento cellulare ral-
lenta e la qualità della pelle subisce un degra-
do. Con il passare degli anni, la pelle necessita 
di azioni mirate per dare vitalità e attenuare i 
segni del tempo.

Dopo i 30 anni l’incarnato inizia a perdere luminosità, i 
pori sono più visibili e l’aspetto della cute appare meno 
liscio mentre, superati i 40 anni, compaiono le prime pic-
cole rughe e la pelle risulta meno tonica. Infine, dopo i 50 
anni il viso perde elasticità e le rughe sono più marcate.
Dai laboratori Thalgo nasce il trattamento Peeling Marino 
con un approccio progressivo tailor made, per migliorare 

la qualità della pelle, ridurre le rughe profonde e uni-
formare l’incarnato. Grazie ai fermenti acidi dell’Alghe 
Micro-Éclatées combinati con gli Acidi Glicolico e Gluco-
nico, il trattamento offre un peeling efficace e rispettoso 
della pelle.

A CHI È INDICATO
Il trattamento è adatto a tutti i tipi di pelle, anche la più 
delicata e sensibile.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento ha una durata di circa 30 minuti e la fre-
quenza consigliata è di 1 volta alla settimana.
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FASE 3

…e a casa?

Applicare il Balsamo Lenitivo 
Riparatore con Complesso 
Nutri-Lenitivo su viso e collo. 
Durante la posa di 10 minuti, 
eseguire il Massaggio Mani 
Sogno di Dolcezza con la 
Crema Mani Alta Nutrizione. 
Poi risciacquare e asciugare il 
Balsamo Lenitivo Riparatore.

FASE 4
Applicare su viso e collo la Crema di fine 
trattamento Thalgo adatta al tipo di pel-
le. Finire il trattamento con l’applicazione 
della protezione Crema-Schermo Solare 
SPF 50+ con filtro Sun’Ytol Future.

Pe mantenere la pelle purificata e tonica, Thalgo ha studiato la linea do-

miciliare Peeling Marino, composta da 4 trattamenti quotidiani in grado 

di regalare al viso una nuova luce.

L’Acqua di Cura Micro – Peeling agisce in profondità grazie alla sua 

texture acquosa, fresca e senza profumazione. Associata al Siero Rilevi-

gante Intensivo Notte è ideale per rinnovare progressivamente la pelle. 

Infine, il Balsamo Lenitivo Riparatore e la Crema Schermo Solare SPF50+ 

massimizzano il comfort, proteggendo e rivitalizzando la pelle, grazie 

alle formule professionali che Thalgo ha inserito nella beauty routine 

domiciliare.

FASE 1 FASE 2
Prima di procedere con l’applicazione del peeling, 
struccare con la Schiuma d’Acqua Micellare e de-
tergere la pelle con Detergente Pre-Peel, ricco di 
fermenti acidi delle Alghe Micro-Éclatées e di Pa-
paina, che regala una dolce esfoliazione e affina la 
grana della pelle.

Selezionare il Peeling Grado 1, 2 o 3 con Fer-

menti Acidi d’Alghe, Acido Glicolico e Gluconi-

co  e applicarlo in modo omogeneo. Terminati i 

5 minuti di posa, emulsionare il Neutralizzante 

Post-Peel e sciacquare con una salvietta umida 

e fresca.
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