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La soluzione Rassodante per la tua Bellezza
 

Linea di origine naturale ed ecosostenibile.

Soluzioni viso perfetta per migliorare il tono ed evitare l'invecchiamento 

precoce della pelle. Raggiunge non solo un effetto lifting immediato, ma 

assicura anche un effetto rassodante che dura nel tempo.

Bioceuticals - Rassodante Naturale
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

Protocollo

1. Rimuovere delicatamente il trucco da occhi e labbra con un 
batuffolo di cotone impregnato di BIO DOUCE BY THE BASI-
CS. Detergere e tonificare con i prodotti che meglio si adat-
tano al tipo di pelle. 

2. Preparare il peeling: versare il contenuto di una bustina di 
fase 1, GREEN TEA EXFOLIATING POWDER, in una piccola 
ciotola e aggiungere 15 ml di acqua calda, mescolare bene 
con una spatola fino a ottenere una miscela uniforme. 

3. Aggiungere 5 ml di fase 2, NATURAL AHA COCKTAIL e me-
scolare ancora una volta. Applicare la miscela con un pen-
nello su viso, collo e décolleté, evitando l’area del contorno 
occhi.

4. Eseguire delicati movimenti circolari inumidendo ripetuta-
mente la punta delle dita per facilitare il movimento. Dopo 
un’esfoliazione meccanica di 2/3’ , lasciare il prodotto in posa 
per alcuni minuti (max 10’) e rimuoverlo con spugne e ab-
bondante acqua calda.             

5. Effettuare successivamente un massaggio facciale con VITA-
LIZING MASSAGE CREAM BY ANTI-STRESS applicando la 
crema con un pennello a ventaglio e lasciandola in posa per 
alcuni minuti. Dopo il massaggio, rimuovere la crema con un 
asciugamano inumidito con acqua calda.              

6. Quindi applicare FERULIC + VIT C + DMAE CONCENTRATE 
e massaggiare fino al completo assorbimento.              

7. Applicare la maschera STAY TIGHT con un pennello. Lasciare 
in posa per 5 minuti, dopodiché coprire l’area con un asciu-
gamano caldo umido. Lasciare agire per altri 10 minuti. Dopo 
il tempo di esposizione, rimuovere la maschera con guanti 
inumiditi in acqua calda.

8. Applicare LIFT INTENSIVE CREAM.              

9. Completare il trattamento con la crema protettiva EVERY DAY 
PROTECTION SPF 40 BY CITY & BEACH.   

Global Firming Care
Con il passare degli anni la nostra pelle perde gradualmente elasticità a causa del 

rallentamento della sintesi di proteine che formano il collagene e l’elastina. 
Bioceuticals è la soluzione perfetta per ridurre l’impatto della flaccidità facciale, 

migliorare la fermezza ed evitare l’invecchiamento precoce della pelle. 
È un trattamento rassodante con immediato effetto lifting che dona luminosità anche 

alle pelli più opache.

INDICATO: Ideale per tutti i tipi di pelle, in parti-
colare quelle mature che cercano un effetto lifting 
a breve termine e desiderano rassodare a lungo 
termine. Le pelli sensibili possono richiedere un’at-
tenzione maggiore.
FREQUENZA: Una volta a settimana per 6 set-
timane.
DURATA: 60-70 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA E TONIFICAZIONE
• ENZYME CLEANSING POWDER BY COLLAGEN BOOSTER
Detergente in polvere con attività scrub. Gli enzimi contenuti nella 
sua formula sono di aiuto per rimuovere le cellule morte e favorire 
la rigenerazione di nuove.

• CLARIFYNG MILKY TONER BY COLLAGEN BOOSTER
Toner leggero dalla texture lattiginosa che completa la cura quo-
tidiana della pelle. Protegge dall’invecchiamento precoce e dalla 
mancanza di luminosità. Idrata e lascia la pelle liscia.

SIERO GIORNO / NOTTE
• FERULIC + VIT C + DMAE CONCENTRATE
Concentrato rassodante e antiossidante, con il 15% di vitamina 
C pura. Aiuta a combattere la perdita di compattezza, e migliora 
l’aspetto di rughe e linee d’espressione. 

Uso: Applicare mattina e/o sera dopo la quotidiana pulizia della 
pelle e prima della crema.

• FAST FLASH BEAUTY
Fiale rassodanti con effetto lifting tensore immediato. Fornisce 
tono e fermezza al viso, riduce i segni di affaticamento e stress e 
avvia un processo anti-invecchiamento con effetti a lungo termine. 

Uso: Distribuire uniformemente su viso, collo e décolleté con un 
tocco leggero (senza massaggiare per non perdere l’effetto tenso-
re) fino al totale assorbimento del prodotto. Applicare la mattina 
dopo la quotidiana pulizia della pelle e prima della crema.
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TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE
• LIFT INTENSIVE CREAM
Crema rassodante ad azione riempitiva e rimpolpante. Con un’alta 
percentuale di ingredienti di origine naturale, aiuta a combattere 
efficacemente la perdita di tonicità che causa segni visibili.

Uso: Applicare la mattina e / o sera dopo il siero concentrato.

• EVERY DAY PROTECTION SPF40 BY CITY & BEACH
Crema protettiva e idratante quotidiana. Ha una texture estremamen-
te leggera ed è  ideale per tutti i tipi di pelle.

Uso: Applicare la mattina dopo la detersione della pelle.

TRATTAMENTO OCCHI
• PEPTIDE EYE CONTOUR GEL BY COLLAGEN BOOSTER
Formula leggera che aiuta a ridurre borse ed  occhiaie. Illumina visi-
bilmente la zona del contorno occhi grazie alle micro-particelle “soft 
focus”, e migliora i segni di espressione. 

Uso: Applicare mattino e sera una piccola quantità nella parte esterna 
dell’occhio e distribuirla su tutto il contorno occhi.

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• MICRODERM POLISHER POWDER BY COLLAGEN BOOSTER
Peeling intensivo ad azione immediata che leviga, uniforma e to-
nica la pelle, diminuendo le imperfezioni.

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