
 

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PEELING TCA 

L'acido tricloroacetico peeling chiamato "peel TCA" è una cura cheratolitico (che dissolve lo strato corneo 

dell'epidermide) estremamente efficace nel trattamento danni alla pelle. Questa è una bruciare controllata della 

pelle. E 'anche una cura formidabile in un topico regime anti-invecchiamento e anti- imperfezioni. 

Ingredienti: Acido tricloroacetico grado medico puro, pura acqua distillata. 

Contenuto: 30 ml. Una bottiglia permette per circa 10-12 bucce. 

 

Le istruzioni che seguono sono per le persone che non hanno mai raggiunto peeling chimico o peel TCA. 

 

Prima ancora di pianificare la vostra buccia, ricordarsi di eseguire un test di allergia su una piccola area della vostra 

pelle per garantire che il TCA non provoca alcuna reazione avversa. 

CURA PRE-PEELING 

 

Per preparare la pelle a ricevere il peel TCA, 7-10 giorni prima della data prevista, iniziare ad usare una crema o 

una lozione con AHA (glicolico o acido lattico) almeno una volta al giorno, preferibilmente la sera. Questa fase 

gradualmente abituare la pelle per il dosaggio di acido alto a venire e anche per esfoliare delicatamente la pelle per 

permettere peeling di penetrare meglio lo strato corneo il grande giorno. 

Se non si ha a disposizione la crema AHA, ho unito la vostra mailing 5 grammi di polvere di acido glicolico che si 

può mescolare 45 grammi di vostra solita crema (che non contengono il carbomer ingrediente) a realizzare una 

crema al 10% di acido glicolico. È possibile utilizzare questa lozione come lozione preparatoria nei giorni prima il  

TCA peel. Questa lozione è quello di utilizzare solo prima, non dopo il peel. 

Se non si ha a disposizione la crema AHA, ho unito la vostra mailing 5 grammi di polvere di acido glicolico che si 

può mescolare 45 grammi di vostra solita crema (che non contengono il carbomer ingrediente) a realizzare una 

crema al 10% di acido glicolico. È possibile utilizzare questa lozione come lozione preparatoria nei giorni prima il 

peeling chimico. Questa lozione è utilizzato solo prima, non dopo il peeling. 

Se si utilizza una crema / gel tretinoina (tipo Retin-A) o l'acido azelaico, questo passaggio non è necessario in 

quanto la pelle è già espansa, ma essere sicuri di smettere di usare la vostra crema 3 giorni prima peeling e 7 giorni 

per evitare un eccessivo sensibilità della pelle. 

FORNITURA PER IL GIORNO DEL PEELING 

Se si effettua una peel TCA 10% o 12,5% si può ottenere la vostra peel in qualsiasi momento della settimana, la 

desquamazione della pelle alla fine di essere minore e può essere camuffato con una ricca crema idratante. 

Se si effettua una buccia dosato al 15% e più, il peeling sarà più importante e camouflable difficile. E 'meglio per 

realizzare il vostro sbucciare una Martedì o Mercoledì se si lavora durante la settimana. La fase di peeling inizierà 2 

a 4 giorni dopo il peeling che consente di essere tranquillo a casa durante il fine settimana durante la fase critica. 

QUALE ATTREZZATURA DA ASPETTARSELO? 

- Alcool ,da al minimo 70 ° C, ma preferibilmente 90 ° C o 99 ° C. 

-A spazzola di trucco tipo di pennello se si prevede un peeling per una vasta area (come tutto il viso) o un batuffolo 

di cotone se la buccia è previsto solo per piccole aree localizzate. 

Se si è già raggiunto un peeling a casa, utilizzare l'accessorio applicazione che si meglio si adatta. 



- Un ventilatore o un termoventilatore un'opzione ventilatore con per alleviare la sensazione di bruciore dovuta 

all'applicazione della TCA peel. 

- Una pomata grassa di stile vasellina da applicare subito dopo la vostra peeling soprattutto se si effettua un peeling 

oltre il 15%, in caso contrario una ricca crema idratante sarà sufficiente. 

Ho aggiunto alla vostra mailing vaselina con gli antibiotici leggero che si può usare subito dopo il peeling. 

Applicare uno strato sottile senza strofinare. È possibile utilizzare il giorno della buccia e il giorno dopo e quindi 

passare a una crema idratante normale. 

AL GIORNO PEELING 

 

-Basta prima di applicare la peel, lavare il viso (o la zona destinata) con un sapone delicato senza strofinare, 

asciugare delicatamente il viso e pulire accuratamente il viso (o la zona di peeling) con alcool in cotone per 

rimuovere oli facciali che potrebbero impedire la soluzione di peeling per penetrare la pelle. 

 

-Se siete molto sensibili al dolore, si può prendere un analgesico lieve (come il paracetamolo, l'aspirina, 

ibuprofene) 30 minuti prima la peeling. 

-install comodamente, se possibile, in una zona ventilata (ad esempio vicino ad una finestra) con uno specchio di 

fronte a voi. Collegare il ventilatore e puntare alla zona della vostra pelle che riceve il peeling. 

- Versare parte della soluzione peeling in un piccolo piatto ed applicare con un pennello (o tampone) 

uniformemente sull'intera zona prevista evitando troppo vicino agli occhi o mucose. 

 

Se si effettua una buccia 10 al 12%, è possibile applicare una volta il prodotto su tutto il viso, lasciare asciugare ed 

eventualmente, se lo si desidera, è possibile passare un secondo strato di soluzione. Attendere 5 minuti se è 

possibile prima di risciacquare con acqua pulita. Asciugare delicatamente poi cappotto il viso vaselina unguento o 

grassi. 

 Se la peeling è dal 15%, è possibile che il dolore ti impedisce di spostare il prodotto in una sola volta in tutta la 

faccia .E tutto normale. Una soluzione è quella di dividere il viso in zone (4 zone idealmente) e applicare 

uniformemente il prodotto zona per zona prendendo pochi minuti pausa in ogni applicazione. È possibile versare 

qualche lacrima, ma è anche normale.  

 

Se si utilizza una  TCA 15% peel o più, non spendere più strati di soluzione. Una mano è più che sufficiente per 

beneficiare degli effetti del prodotto. 

Al termine dell'applicazione, lavare con acqua pulita, quindi applicare vaselina o unguento grasso sul viso.  



Prendere una pausa (o asciugare le tue lacrime) prima di riprendere le vostre attività, se avete programmato ma 

l'ideale è quello di non programmare nulla dopo il vostro peeling, perché la pelle dopo peeling una dose elevata 

potrebbe essere gonfio e grigiastro. 

Per una TCA peel, non v'è alcuna necessità di neutralizzare l'acido tricloroacetico agente di auto-neutralizza 5 

minuti dopo l'applicazione sulla pelle. Non v'è alcun rischio per risciacquare con acqua semplicemente, ma se si 

vuole si può sciacquare il viso con acqua in cui è stato aggiunto il bicarbonato di sodio. 

 

Il fenomeno di "frosting" (sbiancamento della pelle durante l'applicazione della buccia TCA) non è routine per 

bucce a 10 e 12,5% in particolare. Anche se non c'è frosting, questo non significa che il peeling non è stato 

efficace. 

DOPO LA PELATURA 

 

Dopo un peeling TCA soprattutto per alti dosaggi, la pelle è gonfia e dolorante per un paio d'ore e poi riprende 

l'aspetto normale dopo qualche ora o il giorno successivo. Se avete ancora il dolore, prendere un antidolorifico, ma 

normalmente 24h-36h ogni dolore è scomparso. 

 

Nei giorni seguenti il peeling, la pelle diventa liscia e dura con un look di cuoio e diventa più scura e, infine, la 

pelle si stacca strisce più o meno ampia. 

Sopra il peeling è più forte, il peeling è più veloce e più ampia, i risultati sono visibili rapidamente 

La pelle è nuovo e quindi molto fragile, quindi bisogna dare la massima cura. 

ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI 

 

-Non tentare di accelerare il processo di peeling tirando la pelle nel processo di peeling poiché ciò può causare 

cicatrici, lasciate fare il vostro corpo in modo naturale. La pelle morta cadrà da loro anche quando la pelle 

sottostante sarà maturo e pronto per essere rivelata. 

 

-Non prodotti non acide o vitamina A per almeno 1 settimana dopo sil peeling 10-12% e 2 settimane il peeling 15-

25%.  La nuova pelle ha bisogno solo l'idratazione e cura delicata. 

 

- Nei giorni seguenti la buccia, utilizzare un gel di lavaggio delicato per pulire il viso o sapone surgras e una buona 

crema idratante. 

 

-Protegga la pelle dal sole costantemente utilizzando una crema solare con un minimo di 30 SPF e evitare di 

esporre la vostra nuova pelle alla luce solare diretta, se possibile, con tutti i mezzi che sembrano appropriato per 

voi   (Cappelli, occhiali, sciarpa). Questo consiglio vale ancora di più per la pelle nera per evitare il fenomeno di 

rimbalzo chiamato PIH. 

 

-Se siete la pelle nera, è possibile che la nuova pelle è più chiara del tuo colore al solito, questo è abbastanza 

normale. La pelle riacquista il suo colore naturale dopo pochi giorni.  

 

-Infine, se si vuole fare un altro TCA peel, il bastone per le scadenze per consentire la pelle per recuperare. 

 

Tempo di riposo consigliata tra 2 TCA peelings: 

 

10%:  8-10 giorni 

12,5%:  Circa 15 giorni 

15%:  Circa 3-4 settimane 



20%:  Circa 5-6 settimane 

25%:  Circa 7 a 8 settimane 

 

Tutti questi suggerimenti sono solo a scopo informativo. Essere attenti alla vostra pelle e adattare questi 

suggerimenti per le esigenze della vostra pelle. Alcune pelli recuperare più velocemente di altri e alcune pelli sono 

più sensibili di altri. 

Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda tramite messaggistica Ebay o sav@apyskinsolutions.com. 

 

Vi auguro un ottimo peeling e ottimi risultati. 

                                                   

          Christelle Apy Skin Solutions 
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