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Lab Radiance - La tua naturale luminosità

Rivela la luminosità naturale della tua pelle

Linea antiossidante ad effetto schiarente immediato. Dona luminosità anche 

alle pelli più spente, restituendo un’aspetto naturale e sano. Costituita da un 

nuovissimo sistema di rilascio (Deep Delivery System di INdermal) raggiunge 

efficacemente i diversi strati della pelle ampliandone gli effetti ed i risultati.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

Protocollo

1. Iniziare il trattamento rimuovendo delicatamente il trucco 
dal contorno occhi e labbra con salviette di cotone idrofilo 
imbevute di BIO DOUCE BY THE BASICS. Poi detergere e to-
nificare con i prodotti che meglio si adattano al tipo di pelle.

2. Una volta che la pelle è pulita, continuare con l’esfoliazione 
sequenziale. Iniziare ad applicare 5 ml di ULTIMATE BRI-
GHTENING PEEL con l’aiuto di un pennello a ventaglio su 
viso, collo e décolleté, evitando il contorno occhi. Lasciare 
in posa per 5-10 minuti. Quindi rimuovere completamente il 
prodotto e ripetere la stessa operazione con RADIANCE RE-
NEWAL SOLUTION, lasciandolo in posa per 5-10 minuti. Se 
desideri potenziare l’esfoliazione, entrambi i prodotti posso-
no essere massaggiati.

3. Una volta applicato, eseguire delicati movimenti circolari, 
idratando ripetutamente i polpastrelli per facilitare il movi-
mento. Dopo l’esfoliazione, lasciare il prodotto in posa per 
qualche minuto e rimuoverlo con spugne e abbondante ac-
qua tiepida.

4. Procedere quindi ad eseguire il massaggio con VITALIZING 
MASSAGE CREAM applicando la crema con un pennello a 
ventaglio e lasciandola in posa per qualche minuto. Quindi 
continuare con le manovre di massaggio al viso. A massag-
gio ultimato, rimuovere la crema con un asciugamano inumi-
dito con acqua calda.

5. Ora con la pelle pulita, applicare PRO-RADIANCE CONCEN-
TRATE e massaggiare fino a completo assorbimento.

6. Quindi applicare la crema PRO-RADIANCE MASK con l’uso 
di un pennello. Lasciare in posa per 15 minuti. Trascorso il 
tempo di esposizione, rimuovere la maschera con i guanti 
inumiditi in acqua tiepida.

  Trattamento illuminante 
Pro-Radiance Global System

La mancanza di luminosità della pelle è una dei primi segni di invecchiamento cutaneo. Molto prima delle rughe
la pelle appare flaccida, spenta e devitalizzata, segno che il processo di invecchiamento è già in atto. Per evi-

tarlo e ritrovare freschezza e luminosità, Bruno Vassari ha sviluppato PRO-RADIANCE GLOBAL SYSTEM, un 
trattamento innovativo che restituisce l’aspetto naturale, luminoso e sano a qualsiasi tipo di pelle.

È un trattamento schiarente immediato altamente antiossidante che donerà luminosità anche alle pelli più spente.

INDICATO: Adatto a tutti i tipi di pelle, in partico-
lare a quelle pelli spente che cercano di ritrovare la 
loro luminosità.
FREQUENZA: Effettuare una sessione settima-
nale per 6 settimane.
DURATA: 60-70 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

SIERO GIORNO / NOTTE
• INSTANT GLOW BEAUTY
Trattamento viso intensivo composto da 2 sieri:

Radiance Shot
Elisir schiarente istantaneo che migliora l’aspetto spento della 
pelle grazie all’elevata concentrazione dell’Attivo Pro-Radiance e 
del pigmento riflettente che minimizza l’aspetto stanco della pelle.

Brightening Drops
Elisir rivitalizzante che migliora l’incarnato generale della pelle, 
aumenta la luminosità, protegge dalle aggressioni esterne e attiva 
i meccanismi che preservano la giovinezza della pelle.

Uso: Applicare mattina e sera dopo la quotidiana pulizia della pel-
le e prima della crema.

TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE
• BRIGHTNESS REVEAL CREAM
Una crema morbida che agisce su più livelli per promuovere un 
aspetto sano e radioso, rivelando la naturale luminosità della 
pelle. Questa crema ha una finitura liscia vellutata ed è formula-
ta con l’esclusivo Pro-Radiance Active di Bruno Vassari, oltre a 
Niacinamide, IBR-Dragon ® e pigmenti delicati che migliorano la 
luminosità della pelle.

Uso: Applicare la mattina e dopo la normale detersione e il siero 
concentrato.
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TRATTAMENTO OCCHI
• ILLUMINATING EYECONTOUR
Contorno occhi intensivo adatto per tutti i tipi di pelle che idrata, nutre 
e migliora la luminosità nella zona del contorno occhi. Agisce effica-
cemente sulla pigmentazione e stimola la microcircolazione.

Uso: Applicare mattina e sera sul controno occhi, modellare con 
un leggero picchiettamento fino al completo assorbimento.

7. A pelle completamente pulita, applicare nuovamente una 
dose di PRO-RADIANCE CONCENTRATE. Massaggiare fino 
a completo assorbimento.

8. Concludere il trattamento applicando ILLUMINATING EYE 
CONTOUR E BRIGHTNESS REVEAL CREAM.
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