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LA NOSTRA RICERCA
AL SERVIZIO DELLA TUA PROFESSIONALITÀ

PEA Cosmetics ha scelto un 

partner internazionale, Institute 

BCN di Barcellona, per dare vita ad 

un nuovo, entusiasmante capitolo 

della sua storia. Un binomio dove 

la sicurezza di una tecnologia 

all’avanguardia ed una formazione 

altamente qualificata dalla presenza 

di medici e consulenti esperte 

saranno le chiavi del successo.





UN PARTNER
PRESTIGIOSO



61 NAZIONI  •  5 CONTINENTI
PRESENTE IN

PEA COSMETICS
DISTRIBUITO IN ITALIA DA



INSTITUTE BCN  

PERCHÉ PEA COSMETICS
HA SCELTO INSTITUTE BCN

• Prodotti efficaci

• Risultati immediati e duraturi 

• Prodotti sicuri 

• Minimo rischio di effetti avversi

• Portfolio completo

• Una soluzione specifica per ogni inestetismo

Institute BCN è specialista nel settore della Mesoterapia Professionale, 
fornendo a Medici e Professionisti della bellezza di tutto il mondo una 
completa gamma di prodotti, i Mesoceutici Institute BCN.
Fin dalla sua nascita a Barcellona nel 2007, Institute BCN ha da sempre 
avuto una chiara vocazione internazionale, utilizzando protocolli di lavoro 
innovativi e coinvolgenti, capaci di esaltare al massimo la Professionalità 
del settore estetico: grazie all’esperienza di un team qualificato, al continuo 
studio di nuovi principi attivi, nuove formulazioni e ad un’ampia rete di 
distribuzione diffusa in tutto il mondo, oggi Institute BCN è presente in 
più di 60 Paesi in cinque continenti.





INSTITUTE BCN MESOCEUTICALS®:
UNA LINEA ALTAMENTE INNOVATIVA

I Mesoceutici Institute BCN sono prodotti mesoterapici utilizzati per 
scopi estetici che offrono soluzioni efficienti, sicure e scientificamente 
provate grazie al costante lavoro del settore ricerca e sviluppo. 
I trattamenti Institute BCN non sono invasivi, sono indolori e garantiscono 
risultati visibili anche dopo il primo trattamento. I Mesoceutici Institute 
BCN forniscono soluzioni 100% personalizzate contro gli inestetismi 
cutanei e i segni del tempo per viso e corpo, come l’invecchiamento della 

pelle, il grasso localizzato, le macchie, la caduta dei capelli, le lassità 
cutanee, la cellulite, le smagliature, le cicatrici da acne, etc. 
I Mesoceutici Institute BCN sono adatti per tutti i tipi di pelle, sono 
sterili ed altamente tollerabili, senza conservanti, additivi o fragranze 
aggiunte. Le pratiche fiale in monodose facilitano l’utilizzo degli attivi puri 
e concentrati e consentono alle Professioniste della bellezza di lavorare in 
perfetta sicurezza e igiene.

STERILE,
ALTA TOLLERANZA,

SENZA CONSERVANTI,
ADDITIVI O PROFUMI

PRODOTTI ASSOCIABILI
PER OTTENERE TRATTAMENTI 

PERSONALIZZATI
AL 100%

ALTAMENTE
CONCENTRATI

FIALE IN
MONODOSE

SICURO

PRINCIPI 
ATTIVI PURI

GRADO 
FARMACEUTICO

EFFICACIA
SCIENTIFICAMENTE PROVATA

CON RISULTATI IMMEDIATI

INSTITUTE BCN  



QUALITÀ E SCIENZA
Institute BCN si avvale del proprio team interno di Ricerca & Sviluppo 
per sviluppare soluzioni mesoceutiche professionali creando trattamenti 
personalizzati, per la salute e le esigenze della pelle.
I laboratori Institute BCN da sempre ricercano la più alta qualità del 
prodotto, ne garantiscono la migliore conservazione, e assicurano la 
massima sicurezza dell’applicazione nel pieno rispetto dell’etica 
aziendale. I Mesoceutici Institute BCN, infatti, sono formulati e 
prodotti nel rispetto dei più rigorosi standard internazionali per offrire 
ai Professionisti della bellezza prodotti efficaci, sicuri e di qualità, come 
prescritto dalle certificazioni ISO 9001 del sistema qualità e ISO 22716 
sulle pratiche di fabbricazione per prodotti cosmetici.
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BCN COCKTAILS
IL MIX PERFETTO PER OGNI TRATTAMENTO

I prodotti della linea BCN Cocktails sono combinazioni di ingredienti 
studiati per sfruttare le sinergie tra i diversi principi attivi aumentando 
la loro efficacia sugli inestetismi della pelle. Possono essere usati da soli 
o in associazione con altri prodotti della gamma BCN Classics e BCN 
Cocktails, consentendo di creare trattamenti personalizzati al 100% per 
ogni cliente.

BCN ADVANCED
MESOCEUTICALS®  INTELLIGENTI

La linea BCN Advanced Cocktails è una gamma di prodotti costituita da 
peptidi di ultima generazione che agiscono in sinergia con altri principi 
attivi avanzati come collagene, acido ialuronico, vitamine e molti altri per 
ottenere risultati estremamente efficaci per la pelle e i capelli.

BCN CLASSICS
LE ORIGINALI FORMULE MESOTERAPICHE DI INSTITUTE BCN

I prodotti BCN Classics appartengono alla gamma Institute BCN 
Mesoceuticals®. Sono principi attivi puri, preparati in formulazioni 
strettamente controllate di qualità farmaceutica, sterili e per questo 
garanzia della più alta tollerabilità. Possono essere usati da soli o in 
associazione con altri prodotti delle linee BCN Classics e BCN Cocktails. 

INSTITUTE BCN  
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• 3 invention patents

• 4 utility models patents

• 1 design patent

TED È COPERTO
DA 8 BREVETTI:

TED

IL RIVOLUZIONARIO TRATTAMENTO CHE UNISCE L’ENERGIA 
DELL’ELETTROPORAZIONE ALL’EFFICACIA DEL NANO-NEEDLING 
NON INVASIVO.

TED costituisce l’avanguardia dell’innovazione nel campo 
dell’estetica professionale.

In un unico macchinario sono racchiuse due tecnologie che rendono TED 
uno strumento unico nel suo genere:  la tecnologia dell’elettroporazione, 
che utilizza i campi elettrici per aprire i pori delle membrane cellulari, 
e la tecnologia “trans epidermica” (o Nano-needling non invasivo), che 
consente di oltrepassare le naturali barriere protettive cutanee, creando 
dei nano-canali, per dare la possibilità al principio attivo di raggiungere in 
modo diretto ed efficace il sito d’azione.
Grazie alla perfetta sinergia tra l’elettroporazione e il Nano-needling non 
invasivo, TED favorisce il microcircolo, accelera il metabolismo cellulare e 
ne contrasta l’invecchiamento. In questo modo la pelle risulta visibilmente 
più idratata, elastica e luminosa.

TECNOLOGIA HI-TED
TRANS EPIDERMAL DEVICE



DUE TECNICHE
IN UN UNICO APPARECCHIO
       
    L’EFFICACIA DEL NANO-NEEDLING NON INVASIVO

TED sfrutta la tecnologia del Nano-needling non invasivo per introdurre il 
principio attivo nel mesoderma grazie ad un innovativo microchip trans 
epidermico appositamente studiato.

Il microchip trans epidermico si compone di 25 nano-aghi non invasivi, la 
cui azione non supera i 0.5 mm di profondità, garantendo il superamento 
dello strato corneo e favorendo così l’azione contro l’inestetismo oggetto 
del trattamento.

LE FUNZIONI DELL’INNOVATIVO MICROCHIP TRANS EPIDERMICO:

• Favorisce la penetrazione di principi attivi
• Stimola la creazione di collagene ed elastina
• Produce un effetto rassodante e ringiovanente
• Migliora l’aspetto di cicatrici e smagliature
• Riduce le rughe e le linee di espressione
• Stimola la crescita dei capelli
 e ne previene la caduta
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INGREDIENTE
ATTIVO

CELLULA

CELLULA

PORI TRANSITORI

POTENZIALE ALTERAZIONE
DELLA MEMBRANA

TED

       L’ENERGIA DELL’ ELETTROPORAZIONE

L’elettroporazione è una tecnica medico-estetica che utilizza i campi 
elettrici per aprire canali lipidici acquosi temporanei della membrana 
cellulare. Ciò porta ad ottenere la desiderata permeabilità del tessuto 
cutaneo, favorendo così il passaggio dei principi attivi.

Lo strato corneo, lo strato più esterno della pelle, costituisce la barriera 
protettiva che il nostro organismo frappone tra sé e gli agenti esterni 
(chimici e fisici) che possono danneggiare la pelle stessa.

TED CON L’AUSILIO DI UN CAMPO ELETTRICO A MICRO CORRENTE:

• supera lo strato corneo in modo non invasivo 
• non entra in contatto con vasi e/o terminazioni  
 nervose
• consente alla necessaria quantità di principio  
 attivo di raggiungere il sito d’azione
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LE CARATTERISTICHE
CHE FANNO LA DIFFERENZA

MICROCHIP TRANS EPIDERMICO MONOUSO
Il Microchip Trans Epidermico è dotato di una testina monouso che 
permette di lavorare in completa sicurezza ed igiene, in un ambiente 
sterile adatto a preservare la salute delle clienti.

APPLICATORE: FUNZIONALE E PRATICO NEL DESIGN
L’applicatore dal design ergonomico è stato ideato per assecondare 
la naturale linea del corpo, riducendo quindi l’affaticamento della 
mano durante l’intera durata dei trattamenti.

SOLO LA QUANTITÀ OTTIMALE 
TED eroga i principi attivi attraverso lo speciale applicatore 
ergonomico.
In questo modo, ogni cellula riceve il giusto quantitativo di attivo, 
ottimizzando la resa del prodotto stesso.
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CON TED PUOI PERSONALIZZARE I TUOI TRATTAMENTI
CON 4 FUNZIONI DIFFERENTI

Livello di contatto: da 0,0 mm a 0,5 mm •
Livello di elettroporazione: da 0,3 mm a 0,8 mm •

Quantità di prodotto erogata: velocità da 0 a 5 • 
Frequenza di contatto: da 1 a 5 contatti per secondo • 

TED

SICURO E INDOLORE
Basato sulla teoria della mesoterapia, sotto la spinta di precisi 
motori ad alta velocità, TED eroga i principi attivi con un canale 
diretto ultra-sottile evitando danni alle cellule epidermiche. TED, 
inoltre, non provoca eritemi e gonfiori alle porzioni di pelle trattate.

100% VERSATILITÀ
TED permette di personalizzare i parametri (intensità di 
elettroporazione, contatto, dosaggio, frequenza) in base alle 
esigenze del trattamento e alle caratteristiche della pelle.
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I PROTAGONISTI DEL 
PROGETTO FORMATIVO DI 
PEA COSMETICS 

Il mondo dell’estetica professionale è in continua crescita ed evoluzione. 
Novità funzionali e tecniche sono all’ordine del giorno, per questo motivo 
è richiesto un costante aggiornamento per restare al passo con i tempi. 
PEA Cosmetics, da sempre sensibile e attenta su temi come formazione, 
aggiornamenti tematici e crescita umana e professionale nel campo 
estetico-cosmetico, ha creato un percorso specifico di Formazione 
Tecnico-Professionale volto all’approfondimento sull’utilizzo di principi 
attivi puri nell’ambito dei trattamenti estetici e all’ottimizzazione dei 
protocolli sulla veicolazione trans-epidermica degli stessi.

• 2 medici specialisti dermatologi responsabili
 del progetto 

• 1 pool di dermatologhe per il supporto formativo 

• 3 centri pilota per la sperimentazione dei protocolli

• 30 consulenti tecniche qualificate
 sempre al tuo fianco 

PEA COSMETICS

LA COMPETENZA 
MEDICA
ALL’ORIGINE DEL 
PROGETTO
Il progetto formativo è stato creato e sarà 
coordinato da due esperte dermatologhe, la 
Dott.ssa Adina Frasin e la Dott.ssa Nataliya 
Sanytskache (International Medical Coach) che 
hanno unito la loro pluriennale esperienza sul 
campo. I protocolli alla base dei trattamenti così 
ideati prevedono la veicolazione di principi attivi 
puri e cocktails attraverso l’innovativa tecnologia 
di TED.



3 CENTRI PILOTA

1 POOL DI 
DERMATOLOGHE

2 MEDICI
SPECIALISTI DERMATOLOGI

10.000 CONSUMATRICI
CON PROVA GRATUITA

16 MASTERCLASS

800 GIORNATE
DE®MO

30
CONSULENTI 

PROFESSIONISTE

LA FORMAZIONE PER IL TUO 
CENTRO IN 4 FASI:
MASTERCLASS
Pea Cosmetics mette al servizio delle professioniste del 
settore l’esperienza pluriennale di quattro dermatologhe 
professioniste, organizzando su tutto il territorio italiano 8 
Masterclass di formazione nel 2018 e altri 8 ad inizio 2019. 
L’esaustiva formazione teorica si avvarrà dal punto di vista 
tecnico e pratico dell’aiuto di consulenti professioniste con 
dimostrazioni e trattamenti dal vivo. 
Al termine della giornata formativa, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione per l’abilitazione all’utilizzo di 
TED e dei principi attivi puri presentati.

GIORNATA DE®MO IN ISTITUTO 
La seconda fase vedrà il tuo centro nel vivo della formazione 
stessa. Infatti, una consulente tecnica Pea Cosmetics verrà 
direttamente nel tuo istituto per 4 ore di dimostrazione 
pratica sui protocolli dei trattamenti da utilizzare con TED. In 
questo modo, avrai l’occasione di apprezzare personalmente 
l’efficacia degli attivi utilizzati ed apprendere le migliori 
tecniche necessarie per utilizzare tutti gli strumenti in tuo 
possesso. La consulente, esperta in tutte le procedure di 
trattamenti, sarà al tuo fianco per darti consigli e rispondere 
a tutte le tue domande. 
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UN’AZIENDA SEMPRE AL TUO FIANCO
Pea Cosmetics per essere sempre al tuo fianco e garantirti 
il miglior supporto tecnico e formativo possibile mette 
a disposizione un servizio di assistenza e consulenza 
costante: avrai la possibilità di contattare tramite mail 
direttamente il team di dermatologhe che risponderà a tutte 
le tue domande o richieste di approfondimento.

UN CONTINUO AGGIORNAMENTO
Pea Cosmetics per garantire un costante e regolare 
aggiornamento tecnico e professionale, in collaborazione 
con il team di dermatologhe, organizzerà MASTERCLASS 
annuali durante i quali saranno presentate le novità sui 
prodotti e sui protocolli di trattamento. Sarà l’occasione per 
confrontarti con le tue colleghe, approfondire maggiormente 
la conoscenza dei principi attivi già disponibili e arricchire 
la tua offerta professionale in istituto.
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PEA COSMETICS







uniqapeacosmetics.it

Al tuo fianco. Sempre.


