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Skin Comfort - Pelle Sensibile

Evita qualsiasi irritazione della pelle 

Linea cosmetica viso ideata per pelli sensibili, aiuta a combattere lo stress

derivato da fattori esterni. Composta da prodotti naturali ricchi di complessi

vegetali ed idratanti, senza aggiunta di alcol o tensioattivi aggressivi.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

Calmante Decongestionante
Circa il 50% degli europei sostiene di avere la pelle sensibile. Questo tipo di pelle è 
più suscettibile ai danni provocati dai fattori esterni e dai cambiamenti fisiologici, in 

quanto è meno adattabile. La sensibilità è dovuta ad alterazioni della funzione barrie-
ra della pelle, che la rendono più sensibile agli stimoli esterni.

1. Iniziare il trattamento detergendo il viso con FRESH CLEAN-
SING FLUID (una delicata emulsione detergente senza profu-
mo, indicata per pelli sensibili). 

2. Successivamente tonificare con REFRESHING TONER (un 
tonico senza alcol indicato soprattutto per le pelli sensibili), 
che rinfresca, lenisce e normalizza la pelle.

3. Esfoliare delicatamente la pelle pulita con SOFT REFINER. 
Questo prodotto è così delicato che agisce solo sulla super-
ficie della pelle, rispettando completamente le sue strutture. 
Applicare lievemente con movimenti circolari, evitando di 
premere con troppa forza. Rimuovere il prodotto.

4. Eseguire un massaggio con VITALIZING MASSAGE CREAM. 
Alla fine del massaggio, rimuovere l’eccesso di crema con un 
asciugamano caldo e bagnato.

5. Applicare delicatamente MOISTURIZING FACIAL HIDRATAN-
TE. Se si desidera usare un’apparecchiatura, questo è un pro-
dotto ionizzabile a polarità negativa

6. Dopo aver usato il concentrato, applicare uno strato generoso 
di GENTLE SOOTHING MASK su viso, collo e décolleté.

7. Infine, proteggere il contorno occhi applicando EYE CON-
TOUR GEL CREAM con delicati picchiettii.

8. Applicare SKIN RESTORE PLUS su viso, collo and décolleté. 
La composizione di questa crema riproduce la struttura delle 
membrane della pelle. Questo prodotto è indicato soprattutto 
per pelli sensibili, perché, grazie alla sua composizione, raf-
forza e ristruttura la pelle.

Protocollo Beauty Routine

INDICATO: Questo trattamento è consigliato per 
ridurre la sensibilità delle pelli delicate.
FREQUENZA: Due volte al mese.
DURATA: 50 minuti.

PULIZIA & TONFICAZIONE
• FRESH CLEASING FLUID 
Detergente delicato. Rimuove il make-up e il sebo in eccesso. Senca 
alcol.
Uso: mattino e sera. 

• REFRESHING TONER
Tonico riequilibrante senza alcol né profumi che rinfresca, lenisce e 
normalizza la pelle dal sebo in eccesso.
Uso: mattino e sera.

TRATTAMENTO NOTTE 

• GENTLE NIGHT CREAM
Per un’intensa azione riparatrice notturna. Crema rassodante e nu-
triente senza profumo. Lascia la pelle morbida, luminosa e piena di 
energia.
Uso: Applicare sulla pelle pulita di viso, collo e décolletè.

TRATTAMENTO GIORNO 

• CALMING DAY LOTION
Lozione super idratante e lenitiva, senza profumo. Formulata specifi-
catamente per pelli sensibili. Contiene estratti di alghe e piante, vita-
mine e acido ialuronico.
Uso: Applicare al mattino su viso, collo e décolletè.

TRATTAMENTO OCCHI
• EYE CONTOUR GEL-CREAM
Trattamento specifico per il contorno occhi. La sua formulazione aiuta 
a combattere i segni di fatica, le occhiaie e le borse.
Uso: Per combattere le rughe, applicare il prodotto lungo di esse per 
favorirne la penetrazione. Applicare mattino e sera su rughe e borse 
con delicati movimenti di pompaggio dall’angolo interno dell’occhio 
verso le tempie.

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• SCRUB & MASK
Doppia azione: maschera che toglie gli accumuli di cheratina 
esfoliando e lavorando sugli stessi decalcificando.
Uso: Applicare sulla pelle bagnata con movimenti circolari. 
Risciacquare con acqua. 

Trattamento cabina
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

Couperose 
La pelle con couperose è caratterizzata da senso di bruciore, tensione, dolenzia, 
rossore e soprattutto piccole vene e capillari rotti che danno alla cute un aspetto 

estremamente fragile.
L’obiettivo principale è garantire idratazione, comfort ed elasticità alla pelle,

 aumentando la sua resistenza alle aggressioni esterne.

1. Per prima cosa applicare FRESH CLEANSING FLUID per ri-
muovere 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 alcol 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 super-
ficie 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 VITALI-
SING 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 compost omo-
geneo e applicare rapidamente sul viso. Lasciare agire per 
15-20 minuti. La maschera ha potere criogenico, quindi ha 
un’azione decongestionante, rassodante e lenitiva. Passato il 
tempo stabilito, rimuovere la maschera.

7. Infine, applicare EYE CONTOUR GEL CREAM sul contorno 
occhi.

8. Come trattamento specifico per le zone affette da couperose, 
applicare la crema STOP REDNESS.

9. Applicare CALMING DAY LOTION sul resto del viso.

Beauty Routine

INDICATO: Questo trattamento è indicato per 
pelli con couperose. Riduce il rossore e rafforza i 
capillari, evitandone la rottura.
FREQUENZA: Una volta al mese.
DURATA: 50 minuti.

PULIZIA & TONFICAZIONE
• FRESH CLEASING FLUID 
Detergente delicato. Rimuove il make-up e il sebo in eccesso. 
Senca alcol.
Uso: mattino e sera. 

• REFRESHING TONER
Tonico riequilibrante senza alcol né profumi che rinfresca, lenisce 
e normalizza la pelle dal sebo in eccesso.
Uso: mattino e sera.

TRATTAMENTO NOTTE 

• SKYN RESTORE PLUS
Trattamento attivo che attenua i rossori.
Uso: Applicare mattino e sera sulla pelle pulita di viso, collo e 
décolletè.

TRATTAMENTO GIORNO 

• CALMING DAY LOTION
Lozione super idratante e lenitiva, senza profumo. Formulata spe-
cificatamente per pelli sensibili. Contiene estratti di alghe e piante, 
vitamine e acido ialuronico.
Uso: Applicare al mattino su viso, collo e décolletè.

TRATTAMENTO OCCHI
• EYE CONTOUR GEL-CREAM
Trattamento specifico per il contorno occhi. La sua formulazione 
aiuta a combattere i segni di fatica, le occhiaie e le borse.
Uso: Per combattere le rughe, applicare il prodotto lungo di esse 
per favorirne la penetrazione. Applicare mattino e sera su rughe e 
borse con delicati movimenti di pompaggio dall’angolo interno 
dell’occhio verso le tempie.

TRATTAMENTO LOCALIZATO
• STOP REDNESS
Trattamento che agisce sui rossori e
sulla couperose. Contiene antiossidanti ed estratti antiinfiamma-
tori di avena e Gatuline A, che lenisce e rende la pelle più omo-
genea.
Uso: Applicare mattino e sera sulle zone affette o come trattamento 
quotidiano su tutto il viso.

Trattamento cabina

Protocollo
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