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BOOSTERS

LAB DIVISION

Boosters - Cosmetici Personalizzati

Ogni donna è unica, come la sua pelle 

I concentrati, completamente combinabili tra loro, consentono di trattare la 

pelle del nostro cliente secondo la sua specifica tipologia ed esigenza, 

permettendo, inoltre, la differenziazione del trattamento in diverse aree 

del viso, se necessario.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

BOOSTERS BOOSTERS

Protocollo

1. Iniziare il trattamento con detersione e pulizia profonda sce-
gliendo i prodotti adatti a seconda del tipo di pelle.

2. Effettuare l’esfoliazione della pelle applicando uno strato di 
PAPAIN ENZYMATIC RESURFACER con un pennello a venta-
glio sul viso, il collo e la scollatura. Far agire il prodotto per 
10 minuti e rimuoverlo con un guanto umido. Durante questa 
fase si avvertirà una sensazione di freschezza e leggero piz-
zicore che si intensificherà progressivamente. Se il prodotto 
dovesse risultare irritante per la pelle, come opzione, si può 
invece applicarlo più delicatamente con le punte delle dita.

3. Avviare quindi il trattamento Boosters personalizzato.

4. Posizionare un totale di 60 gocce (3 ml) dei BOOSTERS      
appropriati in base alle esigenze della pelle in una piccola 
ciotola. *Vedi tabella dosaggi.

5. In un’altra ciotola, posizionare 10 ml di GLUCOSYL HESPERI-
DIN + NIACINAMIDE MASSAGE GEL al quale andrà aggiunto, 
usando la siringa di misurazione, 1 ml del cocktail di booster e 
quindi mescolare energicamente il mix ottenuto.

6. Applicare uno strato sottile della miscela sulla pelle eseguendo 
un leggero massaggio.

7. Rimuovere il gel-massaggio con un asciugamano inumidito 
in acqua calda.

8. Dalla miscela fatta con i booster, prendete di nuovo 1,5 ml di 
prodotto e applicatelo sulla pelle come concentrato. Massag-
giare fino a completo assorbimento. 

9. Applicare la maschera SECOND SKIN, (divisa in due parti per 
una migliore stesura sul viso).

10. Aprire la maschera e rimuovere una delle garze protettive. 
Applicare sul viso e rimuovere la seconda garza protettiva, 
modellando la maschera come una seconda pelle. Effettuate 

Trattamento Boosters 
La maggior parte delle pelli ha diversi problemi e i trattamenti tradizionali, pur 

incorporando una varietà di principi attivi, rispondono ad uno scopo molto specifico 
e a volte non soddisfano appieno le nostre esigenze. I Boosters di Lab Division ci 

consentono di personalizzare i trattamenti in base ai problemi specifici del cliente e di 
preparare il mix di sieri adatto alla singola persona, e anche quelli richiesti per 

ogni singola sessione di trattamento.

INDICATO: Indicato per tutti i tipi di pelle, per-
sonalizzando il trattamento miscelando e dosando 
i boosters in base ai problemi specifici del cliente.
FREQUENZA: Una sessione di trattamento a 
settimana per 6 sett.
DURATA: 60 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA E TONIFICAZIONE 

• GRASSA CLEANSING GEL &  BALANCING TONER
Detergente e Tonico pelli grasse. Eliminano le impurità, chiudono i 
pori e normalizzano la secrezione sebacea.

• NORMALE AQUA CLEANSER & AQUA TONER 
Detergente e Tonico idratanti. Delicati e non alterano la pelle.

• SECCA RUGIADA DI VIGNA & PIOGGIA DI VIGNA 
Schiuma soffice istantanea pelli sensibili e Lozione tonificante con 
ad azione anti-età. Rivitalizzano, purificano, e stimolano la circolazione.

• MACCHIE CREAMY CLEANSING FOAM & BRIGHTENING LOTIONS
Crema saponosa e Tonico schiarente e lenitivo. Eliminano il maquil-
lage e le cellule morte lasciando la pelle pulita, morbida e luminosa.

TRATTAMENTO NOTTE 

• LAB DIVISION BOOSTERS - SERUM
Usare i/il sieri/o scelti in base alla tipologia della pelle.

TRATTAMENTO OCCHI 
• PEPTIDE EYE CONTOUR GEL-CREAM
Contorno occhi in gel. Ottima soluzione per le borse e il gonfiore 
degli occhi, incrementa la produzione di Collagene.
Uso: Applicare mattina e sera una piccola quantità sull’angolo 
esterno dell’occhio e spalmarlo gentimente sul contorno occhi.  

lo stesso processo con la maschera specifica per il collo e 
lasciate agire per 20 minuti.

11. Dopo questo tempo rimuovere le maschere lasciando sul 
viso i residui del siero attivo che penetreranno lentamente 
favoriti da un breve massaggio.

12. Applicare quindi il PEPTIDE EYE CONTOUR GEL-CREAM 
crema base TRUE CREAM, alla quale è stato precedentemente 
aggiunto il restante 0,5 ml della miscela dei boosters.

TRATTAMENTO SETTIMANALE 

• GRASSA CHARCOAL MASK
Maschera formulata con carbone attivo, acido glicolico e argilla. 
Ideale per un effetto di disintossicazione e pulizia profonda.

• NORMALE HYALURONIC SLEEPING MASK 
Permette una migliore comunicazione cellulare e blocca le reazio-
ni a catena infiammatorie causate dai radicali liberi, prima causa 
dell’invecchiamento estrinseco proveniente dall’esterno.

• SECCA / MACCHIE SCRUB & MASK  
Esfoliante e maschera in unico prodotto. Elimina le cellule morte, 
purifica e calma la pelle.

Uso: Applicare 1-2 volte settimana in base alla necessità.
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