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GLYCOLIC ACID EXFOLIATOR 3.8% 

È un esfoliante viso-corpo della linea total care di Miamo. 

 

 

EFFETTI 

●   Stimola il turnover cellulare 

●   Aiuta a ridurre l’aspetto delle macchie cutanee (es. macchie senili,         

     melasma/cloasma) 

●   Leviga la texture della pelle 

●   Aiuta a ridurre le rughe superficiali 

●   Coadiuva il trattamento delle smagliature 

●   Coadiuva il trattamento della cellulite 

●   Coadiuva il trattamento delle cicatrici atrofiche 

 

Indicato per pelle normale e mista 

 

 

 
 

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 

È un esfoliante a base di Acido Glicolico, possiede diverse azioni indispensabili per la cura quotidiana della pelle. È 

un alfa-idrossiacido in grado di levigare, idratare e donare luminosità alla pelle, attraverso l'esfoliazione dello strato 

superficiale dell'epidermide (lo strato corneo). Infatti, le cellule dell'epidermide (cheratinociti), per azione dell'Acido 

Glicolico, si moltiplicano promuovendo un notevole aumento dello strato spinoso fatto di cellule giovani. Inoltre, 

questo acido è in grado di coadiuvare l’attivazione dei meccanismi fisiologici, grazie ai quali viene aumentata la 

sintesi di collagene e di elastina (le proteine strutturali della nostra pelle), ottenendo così un miglioramento del 

trofismo generale della cute.  

 

MODALITÀ D’USO 

Applicare il prodotto la sera dopo aver deterso perfettamente il viso/corpo, con una garza imbevuta con un po’ di 

prodotto. Lasciare in posa 2 minuti e poi risciacquare con acqua fredda. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di 

contatto risciacquare abbondantemente con acqua. 

 

INGREDIENTI FUNZIONALI 

ACIDO GLICOLICO (3.8%) 

 

COMPOSIZIONE INCI (EU) 

AQUA, GLYCOLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 3.50-4.50 

Conta microbica: <100 cfu/ml 

 

ASPETTO 

Liquido trasparente, incolore. Odore caratteristico. 

 

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE 

Prodotto sicuro nelle normali condizioni di utilizzo. Cosmetico per uso esterno, nel caso di ingestione accidentale 

consultare un medico. In caso di perdite e/o spandimenti accidentali, raccogliere il prodotto fuoriuscito e lavare 

con acqua. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale ai fini di un ulteriore utilizzo. 

 

CONFEZIONE 

120 ml 
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AVVERTENZE 

Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare per l’igiene dei bambini al di sotto dei tre anni. Questo prodotto 

contiene alfa idrossiacidi (AHA), che possono aumentare la sensibilità della cute al sole. Si consiglia di utilizzare una 

protezione SPF 15 o superiore. Nelle prime settimane di applicazione la pelle appare più secca, quindi va sempre 

seguito da un buon idratante. 

 

CONSERVAZIONE 

Conservare a temperatura ambiente (da 15 a 25 °C). 

 

CODICE PRODOTTO 

921731788 

 

APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO 

AHA sono acidi carbossilici con un gruppo ossidrile legato in posizione α del gruppo carbossilico. Il più semplice 

rappresentante è l’Acido Glicolico (nome chimico, acido idrossiacetico), che è stato il primo di questa classe di 

composti utilizzato per la cura dell’epidermide con effetti di rigenerazione cutanea importanti. 

 

 

 
 

o Sintesi di collagene e riduzione della sua degradazione 

Okano et al hanno condotto uno studio che ha valutato gli effetti dell’Acido Glicolico sul metabolismo dei 

cheratinociti e fibroblasti della matrice dermica, usando sistemi sia in vitro che ex vivo (biopsie della pelle 

umana). Questo studio ha mostrato che l'Acido Glicolico non solo accelera direttamente la sintesi del collagene 

da parte dei fibroblasti, ma modula anche la degradazione della matrice e la sintesi di collagene indotta dalle 

citochine prodotte dai cheratinociti. È stato confermato, infatti, che IL-1a è uno dei mediatori primari che 

regolano la degradazione della matrice che vengono rilasciate da cheratinociti dopo il trattamento con Acido 

Glicolico. Sulla base di queste scoperte, gli autori suggeriscono che l'Acido Glicolico contribuisce al recupero 

della pelle danneggiata attraverso percorsi diversi (1). 
 

o Rigenerazione di acido ialuronico 

Un ulteriore sforzo per studiare il meccanismo di miglioramento della pelle foto-invecchiata in seguito a 

trattamenti costanti con AHA è stato fatto da Bernstein et al. Nel loro studio sono stati valutati gli effetti del 

trattamento con Acido Glicolico nella produzione dermica di acido ialuronico attraverso delle colorazioni 

immunoistochimiche di tessuti trattati e non trattati da Acido Glicolico e veicolo trattato con la pelle. Gli autori 

hanno trovato che questo trattamento induce un maggiore spessore epidermico, contrariamente a quanto 

potesse aspettarsi in seguito ad un'esfoliazione prolungata, e un aumentato livello di acido ialuronico. Anche 

piccoli aumenti nel contenuto di acido ialuronico cutaneo possono comportare grandi cambiamenti 

nell’idratazione epidermica e dermica, che si riflette sull'aspetto della pelle, la consistenza e la funzionalità (2). 
 

o Effetto sulle macchie cutanee 

Un’ulteriore proprietà molto meno esplorata dell’Acido Glicolico è la sua azione anti-macchia. L’Acido Glicolico 

è stato segnalato in numerosi papers per essere efficace nel trattamento delle lesioni pigmentarie compresi 

melasma, lentiggini solari e iperpigmentazione post-infiammatoria. Il meccanismo inducente l’effetto è stato 

ritenuto, per molto tempo, esclusivamente dovuto a un rimodellamento epidermico dovuto ad un' accelerata 

desquamazione, che si traduce in una più rapida dispersione del pigmento. Nel 2003, Usuki et al  hanno 
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pubblicato uno studio in vitro che ha mostrato che l'Acido Glicolico sopprime la formazione di melanina, 

inibendo l’enzima tirosinasi, responsabile della sintesi della melanina, in cellule di melanoma umano e di topo. 

Utilizzando il loro sistema in vitro, gli autori concludono che l'Acido Glicolico potrebbe funzionare non solo 

accelerando il turnover epidermico, ma anche inibendo la formazione di melanina direttamente nei melanociti 

(3). 

 

 

 
Fig.1. Schema riassuntivo degli effetti pleiotropici dell’Acido Glicolico. 
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