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Pure Solution - Pelle Grassa

Ottieni il controllo su lucentezza ed imperfezioni 
della tua pelle 

Linea cosmetica viso indicata per il trattamento di pelli grasse ed impure.

Normalizza la secrezione sebacea eliminando la tendenza acneica e l’effetto

“lucido” tipico di questi tipi di pelle.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

1. Iniziare il trattamento eliminando il trucco da occhi e labbra 
con dischetti di cotone imbevuti di detergente BIO DOUCE 
BY THE BASICS.

2. Rimuovere il trucco dal viso, collo e décolleté usando CLE-
ANSING GEL tonificando poi la pelle con BALANCING TONER, 
specifico per le pelli oleose. Per pelli macchiate, applicare il 
tonico AKNO-CONTROL LOTION.

3. Successivamente, eseguire una esfoliazione profonda con 
OILY CONTROL TREATMENT. Usando la siringa in dotazione, 
estrarre 5 ml di prodotto e applicarlo sull’area da trattare con 
un pennello a ventaglio. Per migliorare il risultato, massaggiare 
la zona che richiede una maggiore esfoliazione. Lasciare agire 
per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, detergere ac-
curatamente la pelle per rimuovere ogni residuo del prodotto.

4. Dopo l’esfoliazione, applicare OILY CONTROL CONCENTRATE 
con movimenti delicati per promuovere il drenaggio linfatico 
finchè il prodotto non sarà completamente assorbito.

5. Dopodichè preparare la maschera d’alghe OILY CONTROL 
MASK. Per farlo, mescolare il contenuto del sacchetto con 
100 ml d’acqua e agitare vigorosamente fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Appena sarà pronta, distibuirlo su viso 
e collo. La maschera può essere usata anche su occhi e lab-
bra senza alcuna protezione. Lasciare agire per 15-20 minuti. 

6. Nella zona degli occhi, strofinare il EYE CONTOUR GEL BY 
SKIN COMFORT con delicati movimenti circolari. 

7. Per completare il trattamento, applicare BALANCE FLUID su 
viso e collo e massaggiare delicatamente fino al completo 
assorbimento. Questo fluido leggero terrà la pelle idratata e 
opaca.

Oily Control 
La pelle grassa è uno dei problemi più diffusi ed uno dei motivi più frequenti per cui 
ci si rivolge all’estetista. Questo problema è dovuto ad un aumento dell’attività delle 

ghiandole sebacee, che producono un eccesso di sebo. La conseguenza di questo 
eccesso di sebo è che la pelle può apparire macchiata e fastidiosamente lucida.

Trattamento cabina

Protocollo Beauty Routine

INDICATO: Indicato per trattare pelli grasse e/o 
macchiate. Controlla l’effetto lucido e migliora la 
texture della pelle.
FREQUENZA: Finchè non si ottengono i risultati 
desiderati. Eseguire il trattamento una volta a setti-
mana come mantenimento. Per pelli molto grasse, 
il trattamento si può eseguire due volte a settimana.
DURATA: 50 minuti.

PULIZIA & TONIFICAZIONE
• CLEANSING GEL 
Gel detergente purificante che pulisce profondamente la pelle, la-
sciando una piacevole sensazione di freschezza.

• BALANCING TONER
Tonico rinfrescante che migliora la texture della pelle, restringe i pori e 
offre una sensazione di comfort. Indicato per pelli grasse.

• AKNO CONTROL LOTION
Aiuta a prevenire i punti neri e gli inestetismi. Elimina l’effetto lucido 
causato dal sebo in eccesso, lasciando la pelle pulita e fresca. Racco-
mandato per pelli davvero grasse e con acne.

TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE 

• BALANCE FLUID
Fluido idratante non grasso che elimina l’effetto lucido dovuto all’ec-
cesso di sebo, lasciando la pelle morbida ed opaca. Raccomandato 
per pelli grasse con imperfezioni.

Uso: Applicare mattina e sera dopo aver pulito la pelle.

• OIL-FREE MOISTURIZING GEL
Gel fresco non grasso, che dona un’idratazione profonda. Lascia la 
pelle morbida, non unta, luminosa e senza imperfezioni.

Uso: Applicare mattina e sera dopo aver pulito la pelle.

TRATTAMENTO OCCHI
• EYE CONTOUR GEL CREAM BY SKIN COMFORT
Crema per il contorno occhi con una consistenza gel che dona elasti-
cità e idratazione alla pelle.

Uso: Applicare mattina e sera massaggiando delicatamente.

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• SCRUB & MASK BY HA50X
Maschera Scrub esfoliante ed illuminante delicata.

Uso: Applicare sulla pelle bagnata con movimenti circolari e ri-
sciaquare con acqua tiepida. 

TRATTAMENTO LOCALIZZATO
• CORRECTIVE CREAM
Crema per trattamento locale. Regola la produzione di sebo, rimuove 
l’untuosità e ha effetto antisettico.

Uso: Applicare la sera nelle zone con imperfezioni.

• CONCEALING PENCIL
Tratta e copre le imperfezioni e le irritazioni grazie alla sua texture co-
prente ed al colore naturale. Resiste all’acqua ed accelera la guarigio-
ne delle imperfezioni.

Uso: Applicare sul viso pulito anche diverse volte al giorno. In caso 
di pelle secca evitare un’applicazione troppo frequente, non usare sul 
contorno occhi.
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