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White - Schiarente

La tua pelle luminosa e senza macchie

Linea cosmeceutica intensiva con azione esfoliante, rigenerante e schiarente. 

Rimuove le macchie cutanee, uniforma il tono del colore della pelle e bilancia 

la formazione naturale della melanina.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

PULIZIA & TONIFICAZIONE
• CREAMY CLEANSING FOAM
Crema saponosa con Vitamina C alla base del trattamento schia-
rente. Elimina il maquillage e le cellule morte lasciando la pelle 
pulita, morbida e luminosa.

• BRIGHTENING LOTION
Tonico rinfrescante ed idratante, con principi attivi schiarenti e 
lenitivi. Illumina il viso, elimina l’eccesso di sebo, gli agenti in-
quinanti e le cellule morte dalla superficie cutanea.

SIERO GIORNO/NOTTE 

• PURE C
Siero ricco di vitamina C. Schiarisce ed illumina la pelle in manie-
ra uniforme, previene la formazione delle macchie scure, stimola il 
metabolismo cellulare con effetto rassodante sulla pelle.

• BRIGHTENING ESSENCE GEL
Siero ricco di vitamina C schiarente intensivo, anti-rughe ed an-
ti-ossidante.

Uso: Applicare mattino o sera prima della crema e dopo la pulizia 
della pelle.

TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE 

• DAILY UV BRIGHTENING LOTION
Crema giorno che garantisce alla pelle una difesa totale contro gli 
agenti nocivi per la pelle: inquinamento atmosferico, radicali liberi 
e radiazioni ultraviolette.

• DAY PROTECTION SPF15
Crema giorno spf15 che garantisce alla pelle una difesa totale 
contro gli agenti nocivi per la pelle: inquinamento atmosferico, 
radicali liberi e radiazioni ultraviolette.

Uso: Applicare al mattino dopo la pulizia. Adatta anche come base 
trucco.

Intensivo Schiarente
Il trattamento schiarente intensivo è altamente efficace. 

Combinando l’attività esfoliante ed anti-pigmentazione aumenta la sintesi del collagene e 
migliora la texture della pelle con un effetto anti-età. I risultati sono visibili fin dal primo 

trattamento.

INDICATO: Consigliato per le pelli con macchie o 
con la tendenza a macchiarsi. Per le pelli asfittiche 
o invecchiate che necessitano di una forte rigenera-
zione.
FREQUENZA: Iniziare con due trattamenti nel-
la prima settimana e proseguire con un trattamento 
ogni 15 giorni.
DURATA: 45-55 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

1. Iniziare con la pulizia applicando una piccola quantità CRE-
AMY CLEANSING FOAM su viso e collo. Bagnare la pelle 
con acqua calda continuando la pulizia con movimenti mor-
bidi e circolari fino a far comparire una schiuma leggera. Poi 
rimuovere completamente il prodotto con guanti bagnati.

2. Tonificare la pelle con BRIGHTENING LOTION. Bagnare una 
coppia di dischetti di cotone con la lozione e strofinare sulla 
pelle dolcemente.

3. A pulizia ultimata, applicare WHITENING PEEL TREATMENT: 
estrarre 5 ml di prodotto con la siringa fornita nella confezio-
ne.Stendere il prodotto su viso e collo con un pennello a for-
ma di ventaglio. Il cliente potrebbe avvertire una sensazione 
intensa sulle parti trattate, dovuta all’azione dei principi attivi. 
Per migliorare i risultati applicare più prodotto sulle zone con 
macchie e segni della pelle. Lasciare agire per 10 minuti e 
risciacquare la pelle fino alla completa rimozione del peeling.

4. Applicare VITALISING MASSAGE CREAM BY ANTI-STRESS 
su viso, collo e décolleté con un pennello a forma di ven-
taglio lasciandolo agire per 1 minuto. Con le mani calde 
iniziare il massaggio partendo dal basso e conludendo sul 
viso. Dopo il massaggio, rimuovere l’eccesso di crema con 
un asciugamano bagnato.

5. Continuare il trattamento con INTENSIVE WHITENING CON-
CENTRATE. Rompere la fiala con molta attenzione e applicare 
l’intero contenuto su viso e collo con movimenti leggeri e 
circolari fino a completo assorbimento.

6. Preparare la maschera INTENSIVE WHITENING MASK,              
mescolando il contenuto del sacchetto con la quantià d’acqua 
necesaria (circa 95 ml) e mescolare fino ad ottenere un com-
posto omogeneo e senza grumi. Applicare velocemente su viso 
e collo e lasciare agire per 15 minuti e rimuovere la maschera 

con un unico gesto.

7. Completare il trattamento con l’applicazione di DAY PRO-
TECTION SPF 15 su viso, collo e décolleté.

Protocollo

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
• WHITE LIGHT
Trattamento localizzato alla Vitamina C contro le macchie solari e da 
cloasma. Schiarisce senza aggredire la pelle, privo di effetti collaterali.

Uso: Applicare mattina e sera una piccola quantità di prodotto sulla 
macchia fino al totale assorbimento.
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