Professional Cosmetics

INSTANT BEAUTY

“IL NUOVO MODO DI PRENDERSI CURA DI SE”

AUTUNNO DETOX

“L’estate e i suoi ritmi lenti hanno regalato al nostro corpo
un aspetto più giovane e vitale.
Il rientro in città con i suoi ritmi veloci non deve
spaventare gli amanti del benessere e della salute,
arriva dall’America infatti la moda del
Instant Beauty o Fast Treatments,
trattamenti veloci da effettuare nei centri benessere.
Un nuovo modo di ridurre i tempi in cabina
senza rinunciare però alla qualità del servizio.

Tutti noi sappiamo che la nostra cute necessita di una
attenzione in più al rientro dalle vacanze, le lunghe ore di
esposizione al sole, la salsedine del mare, il calore sono
tra i fattori che indeboliscono le difese cutanee.
Sono anche tra le cause della formazione di macchie o
iperpigmentazioni irregolari nonché della comparsa delle
rughe per alterazione del tessuto dermico.
La pelle in città poi è sotto attacco da più fronti, deve
difendersi da tutte le cause di invecchiamento, tra queste, l’inquinamento atmosferico e ambientale al quale non
possiamo sottrarci. Il termine corretto oggi da utilizzare è
FOTOINQUINAMENTO, un vocabolo che prende in
considerazione oltre che l’inquinamento di gas come il
monossido di carbonio e l’ozono, i metalli pesanti e le
polveri sottili anche tutto l’irraggiamento al quale siamo
esposti come i raggi UVA-UVB, gli infrarossi ma anche la
temibile luce Blu proveniente dagli schermi dei dispositivi
informatici sempre più utilizzati.
La parola d’ordine è “MAI ABBASSARE LA GUARDIA”
per tutto l’arco dell’anno, riparare e ristrutturare la pelle al
rientro dalle vacanze proteggere e difendere nel periodo
autunnale.
L’aumento delle sostanze aggressive che entrano in contatto
con la cute va ad impoverire le naturali difese antiossidanti alterando cosi l’informazione genetica cioè il DNA,
di conseguenza, le cellule si rigenerano con un codice
genetico alterato dando origine così ai segni di invecchiamento
( perdita di elasticità di compattezza, elastosi, formazione
di rughe e discromie.

Il compito dell’estetista in Istituto è consigliare alle
clienti programmi mirati da seguire tutto l’anno ma in
particolare al rientro dalle vacanze per ripristinare le
corrette funzioni della cute.
Ricordate sempre alla cliente una volta ritornata a
casa, l’importanza di una corretta detersione, che
non deve essere troppo aggressiva, per non abbattere
ulteriormente l’azione barriera dell’epidermide ristrutturata in istituto.
Purtroppo, non c’è nulla in grado di neutralizzare i
radicali liberi, ma solo una pelle biologicamente sana
può aiutare a mantenerli sotto controllo evitando così
l’invecchiamento.
Le formulazioni ideali da utilizzare quotidianamente
sono latte e tonico, non dimentichiamo mai di eseguire uno scrub delicato una volta la settimana con
l’abbinamento di una maschera specifica.
I prodotti da utilizzare la notte per eccellenza sono
sieri e creme dalle proprietà rigeneranti per le specifiche
esigenze di ciascuno ad esempio anti-secchezza,
anti-macchia, anti-età ecc.

Bruno Vassari da oltre 35 anni lavora al servizio
dell’ESTETISTA e della scienza Cosmetologica e
Dermatologica per formulare costantemente prodotti
che rispondano a tutte le esigenze stagionali.
In particolare nel periodo autunnale proprio per
permettere alla cute di ripararsi dai danni estivi ha
sviluppato dei protocolli di Instant Beauty, (trattamenti
veloci) con particolari sostanze come:
• VITAMINA C in forma stabilizzata idrosolubile:
facilmente solubile in acqua, resiste alla degradazione
dell’acido ascorbico (Attività schiarente, di protezione
solare, anti-invecchiamento, etc.) e penetra nella pelle
dove è metabolizzato come Vitamina C pura.
• CREATINA:
lega due aminoacidi di arginina e metionina che svolgono
un ruolo fondamentale per l’ossigenazione delle cellule,
blocca il processo della melanina anomala, causa di
macchie.
• ELASTINA IDROLIZZATA di origine marina:
idrata e ristruttura lo strato corneo disgregato dai
raggi solari.
• SLM (Skin Lipid Matrix):
complesso funzionale che riproduce la struttura lamellare
della pelle con azione idratante e nutriente.
E’ composto da lipidi identici alla pelle in grado di
rigenerare e ricostruire la barriera cutanea.
• IDROSSIPROLISILANO:
per lavorare sulle pareti del microcircolo, migliora la
microcircolazione nella delicata zona perioculare fortemente stressata dai raggi UVB UVA del sole.

Professional Cosmetics

Autunno Detox
• SUNSET BODY & FACE REPAIR
• SENSIBLE FACE REPAIR
• PELLE MACCHIATA BODY & FACE

Un trattamento viso e corpo ad Hoc per
cominciare la nuova stagione,
in attesa del freddo, con il piede
giusto. L’obiettivo è quello di
recuperare l’armonia psico-fisica e
ritrovare la giusta carica per affrontare
nel migliore dei modi lo stress
giornaliero della città.

Autunno Detox

SUNSET
BODY & FACE
REPAIR

Trattamento Cabina

SUNSET BODY REPAIR
“Prolunga l’abbronzatura, Ridona comfort alla pelle e
Previene la desquamazione.”
Protocollo
1. Iniziare il trattamento spruzzando con l’apposito nebulizzatore
una pioggia di acqua calda su tutto il corpo
2. Massaggiare delicatamente lo scrub NATURAL COCKTAIL
SCRUB su tutto il corpo
3. Pulire i residui rimasti con una doccia
4. Applicare sulla pelle umida e massaggiare la fiala Bust
Firming Concentrate
5. Proseguire il trattamento con un massaggio anti-stress alla
schiena e un massaggio terapeutico al cuoio capelluto
per individuare le zone di tensione e apportare sollievo ai
muscoli, proseguire con manovre di sfioramento, pressioni
e frizioni dal basso verso le stazioni linfatiche su tutto il
resto del corpo. Il massaggio può essere effettuato utilizzando
l’olio della candela Senses al Monoi

PRODOTTI NECESSARI

INDICATO: Dopo l’estate - per tutti i tipi di pelle
FREQUENZA: Una volta al mese
DURATA: 50 minuti

Natural Cocktail scrub linea Senses
Bust Firming Concentrate linea Body Care
Candela Monoi linea Senses

Trattamento Cabina

SUNSET FACE REPAIR
“Prolunga l’abbronzatura, Ridona comfort alla pelle e
Previene la desquamazione.”
Protocollo
1. Il trattamento prosegue poi con una detersione profonda
al viso utilizzando il latte detergente NETTARE D ‘UVA ed il
tonico PIOGGIA DI VIGNA della linea Kianty Experience
2. Una volta effettuata la detersione effettuare un leggero scrub
al viso con il Frappè di vite
3. Ritirare il prodotto con acqua priva di cloro se possibile
4. Nebulizzare sul viso l’elisir Pioggia di vigna
5. Applicare e massaggiare una fiala di fluido elasticizzante
Lacrime d’uva
6. Terminare il trattamento applicando una piccola quantità di
crema Mosto della linea Kianty

PRODOTTI NECESSARI

INDICATO: Dopo l’estate - per tutti i tipi di pelle
FREQUENZA: Una volta al mese
DURATA: 50 minuti

Latte detergente Nettare D’Uva linea Kianty
Lozione Pioggia di Vigna linea Kianty
Scrub viso Frappè di Vite linea Kianty
Fiale Lacrime d’uva linea Kianty
Crema finale Mosto linea Kianty

Domiciliare

SUNSET BODY & FACE
REPAIR
“Va ricordato sempre alla cliente l’importanza di preservare il
risultato ottenuto in Istituto grazie ad una attenta e personalizzata
Beauty Routine giornaliera.”
Beauty Routine
Il trattamento Sunset Body & Face Repair prevede una Beauty Routine
domiciliare con i seguenti prodotti:
CORPO
1. Applicare sul corpo leggermente umido una speciale crema
esfoliante Double Body Peel
2. Latte corpo GERALDINA della linea Body Care formulato con
Collagene solubile, Aloe Vera, Allantoina e vitamina E dal forte
potere nutriente per la pelle. Geraldina è un’emulsione leggera
e ldelicatamente profumata, indicata sia per la donna che per
l’uomo, dalla ottima stendibilità (basta una piccola quantità
di prodotto per ricoprire ampie superfici del corpo)
VISO
1. Siero viso ULTRAFIRM ELASTICITY CONTROL della linea Lab
Division Boosters, formulato con un’alta concentrazione di
SYN_STAR, innovazione in campo cosmetico basata sulla
tecnologia peptidica in grado di aumentare la disponibilità di
Collagene, riducendo visibilmente i segni dell’invecchiamento e
i disturbi di iperpigmentazione
2. Crema giorno e notte VITA VITE della linea Kianty Experience,
la cui formula speciale contiene una serie di principi attivi
studiati e testati per attenuare le rughe più profonde
3. Speciale contorno occhi EYE CONCENTRATE della linea
Cell Active dove nel suo Inci possiamo trovare attivi come
l’Esperidina Glucoside in grado di migliorare il microcircolo
eliminando le occhiaie e l’Haloxyl che protegge dall’accumolo
di sangue nei capillari del contorno occhi
APPLICAZIONE SETTIMANALE
Una volta a settimana va ricordato l’importanza dell’utilizzo di
una maschera personalizzata a seconda delle proprie esigenze, scegliendo le più adatte tra quelle disponibili nella linea
MULTIMASKING.

Autunno Detox

SENSIBLE
FACE
REPAIR

Instant Beauty - Pelli Sensibili
La pelle può diventare sensibile a qualsiasi età,
dall’infanzia alla vecchiaia. La sensibilità si presenta
quando la funzione barriera risulta compromessa e
dunque la pelle diventa facilmente attaccabile dagli
agenti esterni irritanti, come le sostanze chimiche,
i batteri, gli allergeni, in questo modo la pelle può
reagire in modo imprevedibile e può apparire la
sensibilità in tutto il corpo.
Per questo motivo è fondamentale capire l’importanza delle difese naturali della pelle, ed i fattori che
le indeboliscono al fine di attivare immediatamente
tutti i protocolli di prevenzione, perché in molti casi
l’unica soluzione efficace è proprio quest’ultima: LA
PREVENZIONE.

• Come si indeboliscono le difese della pelle?
Lo strato corneo cioè lo strato superiore della cute che
costituisce la barriera è composto da tante piccole
lamelle cornee (i cheratinociti), che assomigliano ad
un tetto, tenute adese da una sostanza detta cemento
intercorneocitario.
Sono proprio queste lamelle a dare la stabilità, mentre
il cemento crea la permeabilità e la coesione, sulla
superficie. Sullo strato corneo è presente un film
idrolipidico una sorta di crema naturale composta da
acqua e olio con un PH leggermente acido il cui compito è fondamentale per il mantenimento della flora
cutanea, per regolare la desquamazione,per neutralizzare le sostanze alcaline (saponi tensioattivi) causa
di infiammazioni e infezioni batteriche.
Questa struttura, se ben organizzata, preserva inoltre la
pelle dalla perdita di acqua mantenendo la sua elasticità
e idratazione.
Sono molti comunque i fattori che possono contribuire
a danneggiare questa delicata struttura cornea, non
solo agenti esterni ma anche fattori interni come ad
esempio lo stress prima causa di produzione di cortisolo un ormone che se prodotto in maniera abnorme
dalle ghiandole surrenali influisce negativamente sul
sistema circolatorio, rallentando la circolazione sanguigna periferica.
Questo processo anomalo fa si che si vengano ad
indebolire le difese naturali della pelle rendendola
secca e ruvida gli stimoli esterni poi aiutano a complicare la situazione causando infiammazione, irritazione
e desquamazione.
La pelle sensibile può presentare caratteristiche simili
alla pelle secca ma non è necessariamente collegata
a questa condizione, ne, i trattamenti da effettuare o i
prodotti da utilizzare sono gli stessi di una cute secca.
Infatti è una condizione dove sono coinvolti i nervi del
tessuto cutaneo (cellule di Merkel) dei recettori situati
nello strato basale dell’epidermide. Queste cellule
sono associate con le fibre nervose somatosensoriali le quali trasmettono impulsi della sensibilità tattile,
termica e dolorifica.

Ecco perché la pelle sensibile è strettamente
collegata a fattori di stress che influiscono in maniera
negativa provocando spesso sensazioni di disagio
come pizzicore, bruciore, prurito e nei casi più severi
può comparire una forma di Rosacea o Couperose.
Alcune persone hanno una maggiore probabilità di
avere la pelle sensibile, come ad esempio chi soffre
di Dermatite Atopica, acne, psoriasi e chi ha una pelle
particolarmente secca.
Anche le allergie alimentari possono essere la causa
di una pelle sensibile in quanto scatenano infiammazioni ed eruzioni cutanee, così come la sudorazione
abbondante o mancanza di acqua rendono la pelle
secca e sottoposta a condizioni di stress.
• Come possiamo intervenire sulla pelle sensibile?
• Quali sono le abitudini quotidiane alle quali
dobbiamo prestare più attenzione?
• Come dobbiamo scegliere un prodotto adatto per
la pelle sensibile?
Gli esperti dermatologi del Dipartimento di Sviluppo
e Ricerca Bruno Vassari consigliano di cambiare il
modo di farsi il bagno, lunghe permanenze sotto la
doccia o nella vasca con acqua troppo calda utilizzando tensioattivi sbagliati contribuiscono ad alterare
il film idrolipidico e a danneggiare la pelle.
È importantissimo bere una quantità sufficiente di
acqua per mantenere la giusta idratazione cutanea
fondamentale per lo sviluppo di tutte le azioni biologiche
di riparazione e rigenerazione della pelle.
Alimentarsi in modo corretto, prediligere quotidianamente alimenti freschi di sicura provenienza ricchi di
vitamine e oligoelementi.
Dedicarsi settimanalmente a momenti di relax come
massaggi, yoga, bagni termali che aiutano ad abbassare i livelli di cortisolo, magari utilizzando essenze
naturali come l’olio essenziale di lavanda o di fiore
di Tiarè o di Tahiti dalle notevoli proprietà toniche e
sedative; aiutano a calmare l’ansia, l’agitazione e il
nervosismo.

Bruno Vassari ha formulato per le professioniste del
settore una linea specifica per le pelli sensibili: SKIN
COMFORT, in grado di interrompere il ciclo distruttivo
dei radicali liberi e aiutare la pelle a ricostruire il suo
strato lipidico.
SKIN COMFORT è una linea completa composta
da latte e tonico privi di alcool e tensioattivi agressivi,
con un complesso di estratti vegetali come la calendula il bisabololo e iris ad azione lenitiva e calmante:
CALMING DAY LOTION un fluido idratante e lenitivo
privo di profumo, una crema riparatrice intensiva,
SKIN RESTORE PLUS e una crema studiata e formulata appositamente per chi soffre di Couperose
con una profonda azione anti-infiammatoria e anti-irritazione grazie al suo attivo il GATULINE A estratto dalla
pianta del FICUS.
Nella linea SKIN COMFORT troviamo anche un trattamento specifico per il contorno occhi EYE CONTOUR
TREATMENT ricco di estratti vegetali come il Fucogel,
la Coda di cavallo ed Estratto di riso, in grado di agire
in maniera mirata su problemi come borse e occhiaie.
Il principio attivo di base per questa linea è lo SKIN
LIPID MATRIX, un composto fosfolipidico altamente
viscoso con una struttura multi lamellare che mima la
barriera lipidica della pelle. La sua funzione mira a:
1. Mantenere sotto controllo la Tewl (perdita naturale
di acqua) grazie alla ricostruzione del manto idrolipidico
2. Idratare e Ristrutturare grazie alla ricca composizione in lipidi vegetali compatibili con la pelle (fitosteroli,
ceramidi 3, trigliceridi caprico\caprilico)
3. Donare un’azione Emolliente intensiva data dai fosfolipidi vegetali come lo squalene e il ceramide3
4. Apportare un’’azione lenitiva grazie alla presenza
di SHEA BUTTER (burro di Karitè) in matrice multi lamellare e Skin Oriented o MANGOSTANO uno tra i più
potenti antiossidanti ricco di Xantoni considerato un
antibiotico naturale ed un anti-infiammatorio (grazie ai
suoi olii riesce a bilanciare la TWEL.)
Il risultato sarà istantaneo con un miglioramento generale
dell’incarnato, da spento a roseo, la compattezza della
cute sarà visibile fin da subito e il senso di pizzicore e
il rossore tipico delle pelli sensibili sparirà già dopo il
primo trattamento.

Trattamento Cabina

SENSIBLE FACE REPAIR
“Idrata profondamente, Ridona comfort ed elasticità alla pelle,
Aumenta la resistenza alle aggressioni esterne, Riduce il rossore
e rafforza i capillari evitandone la rottura.”
Protocollo
1. Per prima cosa applicare FRESH CLEANSING FLUID per
rimuovere delicatamente il make up e l’eccesso di sebo che
si accumula sulla superficie della pelle durante il giorno
2. Poi usare REFRESHING TONER, un tonico senza alcool studiato
specificatamente per pelli sensibili che rinfresca, lenisce e
normalizza la cute
3. Esfoliare delicatamente la cute pulita con SOFT REFINER.
Questo prodotto è così delicato che agisce solo sulla superficie della pelle, rispettando completamente le sue strutture.
Applicare lievemente con movimenti circolari, evitando di
premere con troppa forza
4. Eseguire un massaggio facciale per 10-15 minuti con
VITALISING MASSAGE CREAM. Dopo il massaggio rimuovere
ogni residuo di prodotto
5. Una volta che la pelle sarà completamente pulita, applicare
MOISTURIZING FACIAL CONCENTRATE
6. Dopodiché applicare CRYOGENIC MODELING MASK. Per
prepararla, mescolare il contenuto di una confezione con una
dose d’acqua (la dose è indicata sulla confezione del prodotto). Mescolare energicamente per ottenere un composto
omogeneo e applicare rapidamente sul viso. Lasciare agire
per 15-20 minuti. La maschera ha potere criogenico, quindi
ha un’azione decongestionante, rassodante e lenitiva
7. Passato il tempo stabilito, rimuovere la maschera

8. Applicare EYE CONTOUR GEL CREAM sul contorno occhi
9. Come trattamento specifico per le zone affette da
couperose, applicare la crema STOP REDNESS
10. Applicare CALMING DAY LOTION sul resto del viso

INDICATO: Per pelli con couperose
FREQUENZA: Una volta al mese
DURATA: 50 minuti

PRODOTTI NECESSARI
Fresh Cleansing Fluid linea Skin Comfort
Refreshing Toner linea Skin Comfort
Soft Refiner linea The Specifics
Vitalising Massage Cream linea Anti-Stress
Moisturizing Facial Concentrate linea The Specifics
Cryogenic Modeling Mask linea The Specifics
Eye Contour Gel Cream linea Skin Comfort
Stop Radness linea Skin Comfort
Calming Day Lotion linea Skin Comfort

Domiciliare

SENSIBLE FACE REPAIR
“Va ricordato sempre alla cliente l’importanza di preservare il
risultato ottenuto in Istituto grazie ad una attenta e personalizzata
Beauty Routine giornaliera.”

Beauty Routine
VISO
Per la Beauty Routine Bruno Vassari consiglia l’utilizzo quotidiano del
Latte FRESH CLEANSING FLUID e del Tonico REFRESHING TONER
della linea Skin Comfort per una pulizia delicata che non aggredisce
il film Idrolipidico
MATTINA
Utilizzo costante della crema SKIN RESTORE PLUS per una azione
di riparazione profonda e del contorno occhi EYE CONTOUR GEL
CREAM della linea Skin Comfort, in grado di preservare la sottilissima cute del contorno occhi
SERA
Nel caso di pelli particolarmente arrossate e infiammate si consiglia
di applicare la notte la crema STOP REDNESS della linea Skin
Comfort per una profonda azione antinfiammatoria
APPLICAZIONE SETTIMANALE
A cadenza settimanale consigliamo l’applicazione della maschera
trattamento intensivo MULTIMASKING MASK-SOME, ad azione rivitalizzante e fortemente idratante, in grado di migliorare il tono e
l’elasticità della cute grazie ai particolari liposomi contenuti nella
sua formulazione che penetrando nell’epidermide agiscono migliorando l’apporto di ossigeno e accelerando la rigenerazione cornea

Autunno Detox

PELLE
MACCHIATA
BODY & FACE

Instant Beauty
Pelle Macchiata
• Vuoi eliminare le macchie dal corpo dopo il
periodo estivo?
• Vuoi avere un colorito più sano dopo l’estate?
Segui i nostri consigli sull’utilizzo dei prodotti Bruno
Vasssari
Una persona su tre dopo il periodo estivo presenta
delle macchie o iperpigmentazioni dovute alle lunghe
esposizioni solari.
L’iperpigmentazione si manifesta quando si produce
melanina in eccesso in alcune parti del corpo.
Il sole è uno tra i principali fattori scatenanti della
formazione delle iperpigmentazioni, compaiono proprio
nelle parti più esposte come il viso, le mani e le braccia,
ed è infatti proprio la luce a stimolare la produzione
di melanina.

La melanina agisce come schermo naturale della pelle
proteggendola dai dannosi raggi UV. Una esposizione
errata senza l’utilizzo di prodotti specifici per schermare
i raggi solari può rovinare questo processo portando
così all’iperpigmentazione.
Se la pelle viene indebolita dai raggi solari, le cellule
si difendono producendo grandi quantità di melanina
come schermo.
Questa melanina rimane a lungo nella pelle formando
la macchia che resta per alcuni mesi o anche per due
o tre anni e tende a ripresentarsi ogni volta che ci si
espone al sole .
Si crea una sorta di “memoria” che fa si che le macchie
durino fino a quando la pelle non torna a essere forte e
non avere più bisogno di produrre una grande quantità
di melanina per difendersi.
Il rimedio più efficacie per far si che le macchie possano
sparire è quello di intervenire immediatamente dopo
l’estate con trattamenti mirati che possano aiutare la
pelle a rigenerarsi e diventare più forte.
Lo stesso vale anche per le IPOMELANOSI con effetto
contrario dove troviamo una riduzione o assenza di
melanina e la pelle appare più chiara rispetto alla cute
normale. Anche in questo caso il melanocita ha subito
un trauma da parte dei raggi solari perché la pelle
non è stata protetta a sufficienza o perché non era
abbastanza forte prima di esporsi al sole.
La parola d’ordine è “agire immediatamente” per
bloccare il processo distruttivo.
I trattamenti saranno mirati ad adottare tutte le misure
preventive necessarie ad evitarne la ricomparsa o la
loro accentuazione, per far ciò bisogna eliminare tutte
le cause scatenanti.
È quindi necessario utilizzare schermi solari con
protezioni alte anche durante i mesi invernali ed evitare quando possibile terapie ormonali nel periodo di
trattamento.

Il primo passo è valutare la profondità delle iperpigmentazioni con l’utilizzo della lampada di WOOD (una
sorgente ad onde ultraviolette lunghe, utilizzabile anche
dalle estetiste specializzate) che permette di individuare
la localizzazione degli accumuli di melanina.
Se la macchia risulta marrone o nera significa che
tale accumulo è superficiale a livello dell’epidermide
quindi facilmente rimovibile, mentre le macchie grigio
– bluastre sono dovute ad una distribuzione più profonda nel derma.
Più profonda è la loro distribuzione più difficile sarà
l’eliminazione della macchia.
Intervenire sulle macchie immediatamente dopo
l’estate è importantissimo per eliminarle completamente.
Bisogna comunque sempre rispettare la fisiologia
della cute, evitare trattamenti troppo aggressivi che
possono danneggiare ulteriormente lo strato epidermico
già sofferente.

Bruno Vassari proprio per rispettare la fisiologia
cutanea ha formulato un trattamento specifico da
effettuare dopo l’estate in grado, attraverso una esfoliazione molto superficiale, di stimolare il derma per
una rigenerazione generale della cute.
L’applicazione successiva di sostanze immunoprotettrici
(come ad esempio L’Ascorbyl Glucoside, la forma
pura stabilizzata della VC) è in grado di creare un vero
e proprio “ombrello” per proteggere i cheratinociti
giovani dai raggi UVA presenti tutto l’anno.
Il Mannitolo invece (una sostanza che deriva dall’amido di yucca) è in grado di legare negli strati più
profondi grandi quantità di acqua permettendo così
una riparazione più veloce.
Vediamo come sviluppare il protocollo di trattamento.

Trattamento Cabina

PELLE MACCHIATA BODY
“Elimina macchie o iperpigmentazioni dovute alle lunghe
esposizioni solari e dona alla pelle un colorito più sano.”
Protocollo
1. Applicare sul corpo leggermente umido una speciale crema
esfoliante Double Body Peel dalla doppia azione con polveri fossili e Acido Glicolico in grado di rimuovere tutte le cellule
morte
2.

Massaggiare fino a che la crema non forma una schiumina bianca
e attendere il completo assorbimento

3. Bagnarsi le mani e ripetere l’operazione
4. Effettuare una doccia veloce
5. Applicare ora una dose generosa di crema Premium Firming
Cream e avvolgere la cliente nel cartene
6. Lasciare in posa 15’
7. Terminato il tempo di posa massaggiare il prodotto in eccesso
8. Proseguire il trattamento effettuando un massaggio Emolinfatico
con la particolare crema ad azione snellente UVASLIM in tutto il
corpo iniziando sempre con le aperture a livello del Terminus le
stazioni fondamentali del sistema linfatico per favorire lo scarico
della linfa in eccesso

PRODOTTI NECESSARI
INDICATO: Dopo l’estate - per tutti i tipi di pelle.
Elimina le iperpigmentazioni e permettere un
rigenerazione profonda
FREQUENZA: Una volta a settimana
DURATA: 90 minuti

Double Body Peel linea Body Care
Premium Firming Cream linea Body Care
Uvaslim linea Kianty Spa

Trattamento Cabina

PELLE MACCHIATA FACE
“Elimina macchie o iperpigmentazioni dovute alle lunghe
esposizioni solari e dona alla pelle un colorito più sano.”
Protocollo
1.

Pulire la pelle inumidendo un batuffolo di cotone con Bio Douce
rimuovendo il prodotto dagli occhi e labbra

2.

Per una pulizia completa della pelle, applicare Aqua Genomics
Cleanser con movimenti circolari sul viso, collo e décolleté.
Sciacquare il prodotto con il guanto inumidito

3. Successivamente, tonificare la pelle con Aqua Genomics
Toner, applicato con batuffoli di cotone inumidito
4. Sulla pelle pulita, iniziare il Professional Glycolic Kit +
Vitamina C. Introdurre la siringa misuratore nella fase liquida
e riempirla con 5 ml di prodotto. Introdurre il liquido nel flaconcino della Powder Phase. Mescolare con la spatola e applicare
la miscela con un pennello a ventaglio, lasciando agire il peeling
per 10 minuti. Dopo, lavare il prodotto con sufficiente acqua
5. Successivamente, per attivare la circolazione del sangue,
ossigenare la pelle ed aiutare la rigenerazione, si consiglia di
effettuare un buon massaggio viso con Vitalizing Massage
Cream. Dopo il massaggio, rimuovere i residui della crema con
un asciugamano caldoumido. Questo massaggio è facoltativo
6.

Con la pelle ancora pulita, applicare il Revitalizing Concentrate
sul viso e stenderlo sulla pelle fino a completo assorbimento

7. Applicare Peptide Eye Contour Gel-Cream sulla zona degli
occhi
8. Per terminare il trattamento si applica il Protective Cream
Spf 25 sul viso, collo e décolleté

PRODOTTI NECESSARI

INDICATO: Dopo l’estate - per tutti i tipi di pelle.
Elimina le iperpigmentazioni e permettere un
rigenerazione profonda
FREQUENZA: Una volta a settimana
DURATA: 90 minuti

Bio Duce linea The Specifics
Cleanser & Toner linea Aqua Genomics
Professional Glycolic Kit linea Glyco System
Protective Cream spf 25 linea Glyco System
Vitalising Massage Cream linea Anti-stress
Revitalising Concentrate linea Anti-stress
Peptide Eye Contour Gel-Cream linea Collagen Boosters

Domiciliare

PELLE MACCHIATA
BODY & FACE
“Va ricordato sempre alla cliente l’importanza di preservare il
risultato ottenuto in Istituto grazie ad una attenta e personalizzata
Beauty Routine giornaliera.”
Beauty Routine
VISO
Il trattamento Sunset Body & Face Repair prevede una Beauty Routine
domiciliare con i seguenti prodotti:
1. Latte Tonico REFRESHING TONER della linea Skin Comfort
per una pulizia delicata che non aggredisce il film Idrolipidico
2. Siero ossigenante BREATHING SKIN SERUM della linea
Boosters che assicura la corretta difesa della pelle dagli
effetti nocivi delle radiazioni solari
3. Crema Protective Cream Spf 25 della linea Glyco
System ricca di Vitamina E. Idrata, protegge e tonifica la pelle
rallentando l’invecchiamento cutaneo.
4. Contorno occhi Eye Contour gel cream della linea Skin
Comfort in grado di preservare la sottilissima cute del contorno
occhi
APPLICAZIONE SETTIMANALE
A cadenza settimanale consigliamo l’applicazione dello scrub
FRAPPè DI VITE della linea Kianty Experience e della maschera
MULTIMASKING più indicata
CORPO
1. Massaggiare delicatamente il siero della linea Kianty Spa
SERUM DIVINO fino al completo assorbimento
2. Successivamente applicare la crema corpo specifica della linea
Kianty spa BAGNO DI LATTE ALL’UVA ad azione elasticizzante
e nutriente

Professional Cosmetics
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