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PANDHY’S™
Nuovo dolciume contro i peli
Nell’era degli inibitori della crescita dei peli, sul mercato
professionale dell’estetica arrivano prodotti sempre più
innovativi; risponde presente anche Pandhy’s™, importante protagonista di questo mercato, con la gamma
Sweetretard.
Il marketing della depilazione definitiva, del «mai-piùpeli», è già arrivato a saturazione con le soluzioni laser e
IPL; allora il marchio ha fatto una scelta diversa. Grazie
alla pasta di zucchero e al metodo di depilazione correlato, Pandhy’s™ propone un mezzo naturale e sicuro per
regolare la crescita del pelo, elaborato a partire dallo
studio degli effetti fisici alla base di questo processo.
Applicazione perfetta, frequenza adeguata e collaborazione tra estetista e cliente sono i presupposti fondamentali per un trattamento dai risultati sorprendenti; i
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prodotti Sweetretard costituiscono un aiuto supplementare perché il trattamento sia concludente. Una
depilazione perfetta, nel rispetto della bellezza
e della salute della pelle trattata e nel controllo
della presentazione e della struttura del pelo,
e duratura, tramite l’eliminazione delle anomalie della cute e della crescita dei peli, senza
effetti collaterali o rischi.
Una depilazione allo zucchero, dunque, ottimizzata da formulazioni a base di urea; prodotto finale nel processo di decomposizione
delle proteine, la si trova in quasi tutti i
liquidi organici, nella pelle normale, nello
strato corneo. Raggiungendo le papille e le
cellule germinative della radice del pelo, rallenta notevolmente il metabolismo cellulare
e, tramite la dissoluzione proteica, ritarda la
crescita del pelo.
L’altro principio attivo utilizzato è l’acido salicilico (estratto di corteccia di salice) tradizionalmente usato anche per trattare acne, psoriasi, duroni, calli, ceratosis pilaris e verruche.
Velocizza la desquamazione dell’epidermide,
impedendo le ghiandole sebacee di intasarsi
e, quindi, rendendo più rapida la formazione
di pelle nuova e favorendo una migliore penetrazione del principio attivo. Inoltre, è ideale
per la cura dei peli incarnati grazie al sua alto
potere antinfiammatorio.
Hanno la loro importanza nella formulazione anche i peptidi vegetali, l’hamamelide (Hamamelis virginiana) per il suo effetto
astringente e tonificante, l’arnica montana
come anestetico e calmante per la pelle, il
mentolo rinfrescante ed epitelizzante e la soia
che ammorbidisce e lenisce la pelle e perfeziona l’effetto d’insieme del prodotto.

