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Trattamento sbiancante in tre passaggi
con la linea cosmetica LKC® PHARMA 

Three steps whitening treatment
with LKC® PHARMA cosmetic line

WHITENING SYSTEM



2

WHITENING PEELING

ST
EP

 1
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Whitening Peeling è un peeling superficiale per viso e decolté a base di acido 
glicolico ad azione esfoliante e cheratolitica, ampiamente utilizzato per i 
trattamenti di rivitalizzazione cutanea che va a stimolare i fibroblasti e le cellule 
basali ad una maggiore attività. L’acido glicolico permette un’ottima esfoliazione 
delle cellule morte ed è consigliato per trattamenti di invecchiamento cutaneo, 
macchie sulla pelle e pelle grassa.

Whitening Peeling is a superficial peel for face and décolleté based on glycolic 
acid with exfoliating and keratolytic activities, widely used for skin revitalization 
treatments, which boost fibroblast and basal cell activity. Glycolic acid 
exfoliates dead skin  cells and is recommended for treating skin ageing, skin 
spots and oily skin.

Chi presenta microinestetismi cutanei o una pelle ultrasensibile e vuole evitare 
le irritazioni.

Anyone who has mirco skin imperfection or an ultra-sensitive skin and want 
to avoid rednes.

Cos’è? • What is it?

Chi è la persona indicata? • Who is the ideal person?

• Piccole rughe superficiali

• Iperpigmentazione o piccole 
 discromie superficiali 

• Pelle di colorito spento, pelle   
 danneggiata dal sole

• Incremento dell’effetto 
 sbiancante

• First signs of aging

• Hyperpigmentation or small 
superficial discolouration

• Dull skin or damaged by the sun

• Increase of whitening effect

Applicare su cute pulita e per un 
tempo adeguato, una quantità suffi-
ciente di prodotto, quindi sciacqua-
re accuratamente. 

Apply on clean skin and for a su-
itable period of time, a sufficient 
amount of product, then rinse tho-
roughly.

  Indicazioni di utilizzo  - Indications   Modo d’uso  - Directions 



4

WHITENING CREAM

ST
EP

 2
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Whitening Cream è una crema viso e decolté ad azione depigmentante grazie 
alla presenza di arbutina, acido lattico ed acido cogico. L’arbutina, dalle 
note proprietà schiarenti, è inclusa all’interno delle ciclodestrine, molecole 
tridimensionali ad elevata dermo-affinità, grazie alle quali questa molecola 
viene rilasciata gradualmente sulla pelle, agendo così in maniera prolungata nel 
tempo. L’acido lattico, conosciuto per le sue proprietà esfolianti e cheratolitiche 
contribuisce all’attività svolta da Whitening Peeling, rigenerando la pelle e 
rendendola più liscia ed elastica. L’acido cogico, contrasta la formazione delle 
macchie cutanee e inibisce la formazione di quelle già presenti. Whitening 
Cream è inoltre arricchita con un innovativo sistema di inclusione di filtri solari 
in acido ialuronico reticolato  con urea, per proteggere ogni giorno la pelle 
dai danni causati dal sole e dalla comparsa di macchie cutanee. L’estratto di 
liquirizia, dall’elevato potere lenitivo ed emolliente, rende Whitening Cream una 
soluzione adatta a tutti i tipi di pelle , anche quelle più sensibili.

Whitening cream is a face and décolleté cream with depigmenting action thanks 
to the presence of arbutin, kojic acid and lactic acid. Arbutin, with whitening 
properties, is included within cyclodextrins, tridimensional molecules with 
high dermo-affinity, thanks to which this molecule is gradually released onto 
the skin, for a prolonged period of time. Lactic acid, known for its exfoliating 
and keratolytic properties, helps to increase the activity of Whitening Peeling, 
regenerate skin and making it smoother and more elastic. Kojic acid, prevents 
the formation of skin spots and inhibits the formation of those already present. 
Whitening cream is enriched in an innovative sunscreen inclusion system based 
on urea cross-linked hyaluronic acid, to protect the skin form the appearance 
of new age spots and sun damage everyday. Thanks to the high soothing and 
emollient power of the licorice extract, Whitening cream is suitable for all skin 
types, even the most sensitive.

• Pelle con macchie scure 

• Iperpigmentazione 

• Piccole discromie superficiali 

• Ipersensibilità cutanea

• Incremento effetto sbiancante

• Skin with dark spots

• Hyperpigmentation

• Small superficial discolouration

• Hypersensitive skin

• Whitening effect increasing

Applicare su cute pulita una piccola 
quantità di prodotto sulla mano  o su 
un batuffolo di cotone e  massaggia-
re delicatamente su viso e decolté.

Apply on clean skin a small amount 
of the product on the hand or on 
a cotton ball and gently massage 
face and décolleté.

  Indicazioni di utilizzo  - Indications   Modo d’uso  - Directions 

Cos’è? • What is it?

Chi è la persona indicata? • Who is the ideal person?
Chi ha una pelle ipersensibile o dopo trattamento estetico e chirurgico. Anyone who has hypersensitive skin or after aesthetic and surgical treatment.
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HYALUSUN® 
Protezione molto alta (SPF50+) - Extremely high protection (SPF50+)

ST
EP

 3



7

Hyalusun® Protezione molto alta (SPF50+) è una protezione totale ad ampio 
spettro di assorbimento e con un ottimo rapporto di protezione UVA e UVB. 
I filtri solari sono intrappolati all’interno di un sistema brevettato di acido 
ialuronico reticolato con urea, il reticolo forma una gabbia, che viene degradata 
lentamente dell’enzima ialuronidasi a livello cutaneo, questo garantisce una 
protezione solare duratura nel tempo, una maggiore fotostabilità dei filtri solari 
riducendo il loro assorbimento cutaneo ed aumentandone la loro dermoaffinità. 

Hyalusun® Extremely high protection (SPF50+) is a total protection sun cream 
with a broad spectrum of absorption and an excellent protection ratio UVA 
and UVB. Sunscreens are located inside a patented cross-linked with urea 
hyaluronic acid system, the lattice creates a cage which is degraded slowly by 
hyaluronidase enzyme in the skin, this guarantees long-lasting solar protection 
over time, greater photostability of sun filters, reducing their absorption through 
the skin and increasing dermo-affinity.

Cos’è? • What is it?

• Pelle delicata dei bambini 

• Pelle chiara e predisposta
 a scottature degli adulti 

• Dopo trattamento sbiancante, 
 estetico e chirurgico 

• Pelle che mostra i primi segni
 di invecchiamento 

• Sensitive skin of children

• Clear and predisposed to burns  
 skin of adult

• After whitening, aesthetic and   
 surgical treatment

• Skin that showing the first signs 
 of skin aging

Prima di qualsiasi esposizione al 
sole, applicare in modo uniforme 
il prodotto sul viso e rinnovare fre-
quentemente l’applicazione in caso 
di esposizioni prolungate.

Before any exposure to the sun, ap-
ply evenly the product on face, and 
frequently renew the application in 
case of prolonged exposure.

  Indicazioni di utilizzo  - Indications   Modo d’uso  - Directions 

Chi è la persona indicata? • Who is the ideal person?
Chi vuole prevenire l’irritazione cutanea, dermatiti o eritemi, causati dalla com-
binazione tra l’esposizione al sole ed i filtri solari.

Anyone who wants to prevent skin irritation, dermatitis or erythema due the 
combination of sun exposure and sunscreens.
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LKC® Pharma S.r.l.
Via del Lavoro, 4a/6 - 20865 Usmate Velate (MB) - Italy
www.lkcpharma.com - info@lkcpharma.com


