




OPALE WHITE, IL NUOVO TRATTAMENTO SCHIARENTE INSTITUTE MILANO

Trattamento schiarente e uniformante ad azione antiossidante e riequilibrante.
Obiettivo: pelle compatta, radiosa e rivitalizzata.

Un incarnato omogeneo e splendente è sinonimo di bellezza e rappresenta il sogno di ogni
donna. Regala una nuova luminosità alla tua pelle con Opale White, il nuovo trattamento
Institute Milano. 

Opale White rivela una pelle uniforme e radiosa. Grazie all’azione schiarente e depigmentante
la tua pelle apparirà morbida e luminosa, letteralmente rivitalizzata. 

Opale White permette di raggiungere risultati che lo rendono adatto a tutti: pelli giovani e
impure, pelli sensibili, pelli mature e iperpigmentate. 

Opale White contrasta le impurità e normalizza, donando un aspetto omogeneo e luminoso
anche alle pelli più giovani.

Grazie all’azione schiarente ha un effetto depigmentante sulle discromie cutanee e regala un
incarnato uniforme e radioso.  

L'azione antiossidante lo rende adatto anche alle pelli sensibili.



OPALE WHITE E IL SUO PRINCIPIO ATTIVO L’HEXYLRESORCINOL

Gli Alkilresorcinoli sono molecole naturali presenti in parti vegetali come la crusca del riso, l'avena
e altri cereali.

Dopo ricerche e studi approfonditi BCM Cosmetics è giunta a sintetizzare il principio attivo
Hexylresorcinol al fine di utilizzarlo all'interno dei propri trattamenti di bellezza.

L'Hexylresorcinol vanta una lunga storia di utilizzo nei campi più svariati: disinfezione della gola,
della pelle e delle mucose, azione antielmintica (contro i parassiti intestinali), azione antiossidante
in alimenti freschi come frutta o crostacei (approvato dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea
come additivo sicuro in prodotti alimentari).

È impiegato da tempo anche in prodotti per uso topico, per la sua attività antisettica,
antibatterica, per l'azione schiarente ed illuminante sulla pelle e per l'azione di protezione
antiossidante ed antiglicazione.

Sperimentazioni effettuate su linfociti umani indicano che l'Hexylresorcinol manifesta effetti
protettivi nei confronti dei danni al DNA cellulare indotti da ossidanti come acqua ossigenata e
raggi ultravioletti. L'azione si manifesta attraverso la stimolazione della produzione di glutatione ed
altri enzimi antiossidanti che risultano ridotti nelle pelli sottoposte a stress ossidativo indotto da
radicali liberi, irraggiamento con UVA e UVB e nella vitiligine.

L'Hexylresorcinol, utilizzato in sinergia con gli altri tre elementi totalmente naturali presenti in Opale
White, come l'estratto di ibisco, l'estratto di liquirizia e l'olio di riso, rappresenta il principio attivo
d'elezione nella formulazione di prodotti cosmetici per il viso ad azione schiarente ed illuminante
oltre che protettiva ed antiage.

Il trattamento illuminante Opale White è indicato per tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato in ogni
stagione, anche durante il periodo estivo. Hexylresorcinol è in grado di uniformare e controllare la
melanogenesi prevenendo e regolarizzando la iperpegmentazione dovuta a sovraesposizione
solare, invecchiamento cutaneo, fotosensibilizzazione, acne. Favorisce il rinnovamento cellulare e
stimola la produzione di enzimi antiossidanti, regalando un incarnato luminoso, levigato e
compatto.



Studi in vivo rivelano che l'Hexylresorcinol è un eccellente inibitore della melanizzazione e dimostra
tutta la sua efficacia illuminante già dopo 4 settimane.
Hexylresorcinol è un innovativo complesso depigmentante in grado di ridurre la presenza di
melanina a due livelli: a livello cellulare, ovvero dei melanociti (- 36%) e a livello extracellulare (- 75%).
Ostacolando il suo trasferimento lungo i dendriti del melanocita, la melanina non arriva così ai
cheratinociti e si ottiene un’attenuazione delle macchie cutanee in maniera del tutto
dermocompatibile e indicata anche in presenza di pelli reattive.

Sperimentazioni dimostrano che l'Hexylresorcinol è più efficace e più sicuro dei maggiori
depigmentanti come l’Idrochinone, l’Arbutina e l’Acido Kogico.

L’Idrochinone in particolare, universalmente conosciuto come il depigmentante più attivo ed
efficace è stato bandito in Europa a causa dei suoi pericolosi effetti tossici, trattandosi di un
composto nocivo, irritante, allergenico e pericoloso per l’ambiente. 
Uno studio comparativo dell’efficacia dell’Hexylresorcinol e dell’Idrochinone* ha comprovato che
l’Hexylresorcinol è 4 volte più efficace nell’inibizione della melanizzazione rispetto all’Idrochinone già
dopo 4 settimane di trattamento. 

Sono state comparate due soluzioni contenenti rispettivamente lo 0,5% di Hexylresorcinol e il 2% di
Idrochinone. Lo studio ha dimostrato che l’Hexylresorcinol richiede un ¼ della quantità di
Idrochinone per ottenere i medesimi effetti.
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*Studio effettuato da Sytheon Ltd su un campione di 13 soggetti (età compresa fra i
7 e i 31 anni) di etnie differenti da Novembre 2006 a Gennaio 2007. I due attivi sono
stati applicati con regolarità due volte al giorno per 8 settimane. 
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LA LINEA OPALE WHITE

LOZIONE PREPARATORIA CORRETTIVA (200 ml)
Con acido glicolico e acidi della frutta, estratto di ibisco, proteine di grano, complesso idratante,
complesso vitaminico (Vit. B3, B5, B6 e vite)

Lozione peel illuminante. Leviga delicatamente la pelle preparandola ai trattamenti specifici
proteggendola grazie al ricco complesso idratante vitaminico.
Consigli d’uso: tamponare con un batuffolo di cotone imbibito di lozione preparatoria correttiva
viso e décolleté evitando accuratamente la zona perioculare.
Ad esclusivo uso professionale.

MASCHERA SCHIARENTE ANTIOSSIDANTE (100 ml, 250 ml)
Con estratto di ibisco, liquirizia, olio di riso, Vit. E, Hexylresorcinol

Impacco uniformante, illuminante e antiossidante.
Consigli d’uso: applicare sulla pelle pulita e lasciare in posa 10 -15 min. per un effetto éclat
immediato. Risciacquare con acqua tiepida ed applicare Opale White Concentrato Illuminante.
Per un trattamento d’urto applicare due volte alla settimana per 6/8 settimane.

CONCENTRATO ILLUMINANTE SPF 15 (50 ml)
Con estratto di ibisco, liquirizia, olio di riso, Vit. E, Hexylresorcinol, microperle illuminanti, complesso
NMF, complesso filtrante UVA e UVB

Siero intensivo uniformante. Regala luminosità e compattezza alla pelle. Contrasta l’azione
dannosa dei radicali liberi e dei raggi UV, ripristinando un colorito cutaneo omogeneo. Perfetto
come base per il makeup.

CREMA ILLUMINANTE SPF 15 (50 ml, 250 ml)
Con estratto di ibisco, liquirizia, olio di riso, Vit. E, Hexylresorcinol, complesso N.M.F, complesso
filtrante UVA e UVB

Emulsione restitutiva dalla texture ultra confortevole. Uniforma il colorito, protegge dai danni
indotti dai raggi UV prevenendo i processi ossidativi.



RITUAL OPALE WHITE

Il Rito Opale White è un’occasione unica per regalare al viso uno straordinario tocco di luce: ogni
volta che la pelle appare opaca, disomogenea e priva di vitalità Institute Milano consiglia una
pausa di benessere per ripristinare il naturale splendore della pelle sana grazie all’inesauribile
energia dei suoi attivi naturali.

Quando segni di espressione, rughe, macchie iperpigmentarie causate dal sole, dall’età e
discromie di ogni tipo offuscano lo splendore dell’incarnato, il Ritual Opale White conferisce alla
pelle un immediato effetto uniformante e illuminante, favorendo la rigenerazione epidermica e
attenuando sensibilmente le macchie scure.

Il Ritual Opale White è suddiviso in tre fasi: fase preparatoria illuminante, fase intensiva schiarente-
revitalizzante, fase finale riequilibrante. Può essere effettuato una volta a settimana per un mese in
una “terapia d’urto”, oppure, per un’azione di mantenimento, una volta al mese.

Per tutti coloro che desiderano intensificare e mantenere i risultati ottenuti dal Rito in Istituto è
dedicata la cura di bellezza quotidiana, un semplice trattamento che regala ogni giorno un
incarnato compatto, radioso e revitalizzato.

Fitocosmetici per il Rito in Istituto
-Latte di Cotone
-Acqua di Cotone
-Opale White Lozione Preparatoria Correttiva
-Glicofruit
-Opale White Maschera Schiarente Antiossidante
-Opale White Concentrato Illuminante SPF 15
-Opale White Crema Uniformante SPF 15

Fitocosmetici per la cura di bellezza quotidiana
-Latte di Cotone
-Acqua di Cotone
-Opale White Concentrato Illuminante SPF 15
-Opale White Crema Uniformante SPF 15
-Opale White Maschera Schiarente Antiossidante
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