
PROTOCOLLO TRATTAMENTO BRUNO VASSARI

1

COLLAGEN BOOSTER

LAB DIVISION

Collagen Booster - Anti-age Pelle Matura

Riscopri la giovinezza del tuo viso 

Linea cosmeceutica viso formulata con un’innovativa tecnica di 

laboratorio che riesce ad unire un potente mix di peptidi in grado di 

accelerare il naturale processo di produzione del collagene, ridando alla 

pelle tono, vitalità ed elasticità.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

COLLAGEN BOOSTER COLLAGEN BOOSTER

Protocollo

1. Detergere la pelle usando dei dischetti di cotone imbevuti di 
BIO DOUCE BY THE BASICS.

2. Per una completa pulizia della pelle applicare poi CREAMY 
CLEANSING FOAM BY WHITE e tonificare applicando BRI-
GHTENING TONER BY WHITE con dischetti di cotone.

3. Una volta che la pelle è completamente detersa, esfoliare con 
MICRODERM POLISHER POWDER. Mescolare in una ciotola 
una dose di prodotto con acqua naturale. Applicare atten-
tamente con movimenti circolari su viso, collo e décolleté. 
Rimuovere con abbondante acqua o, se necessario, con un 
asciugamano caldo inumidito.

4. Successivamente, per attivare la circolazione sanguigna, 
suggeriamo un massaggio completo con l’uso di VITALIZING 
MASSAGE CREAM BY ANTI-STRESS. Al termine rimuovere 
i residui di prodotto con un asciugamano caldo inumidito. 
Questo passaggio del trattamento è opzionale.

5. Quando la pelle sarà di nuovo pulita, applicare il concentrato 
SERUM PEPTIDE, distribuendolo sulla cute fino al completo 
assorbimento.

6. Applicare quindi la C-MASK. Dopo averla ritagliata per adat-
tarla alla forma del viso, bagnarla con cura di ACTIVATION 
LOTION. L’uso di una spazzola aiuterà il posizionamento della 
maschera evitando il formarsi di bolle. Applicare su viso e 
collo, lasciare agire per 25 minuti e rimuovere la maschera a 
partire dal collo.

7. Applicare PEPTIDE EYE CONTOUR GEL-CREAM sulla zona 
occhi.

8. Concludere il trattamento applicando POWER C PEPTIDE 
CREAM su viso, collo e décolleté.

Anti-ageing & rivitalizzante 
Al sopraggiungere dei 30 anni di età iniziano lentamente ad apparire i primi segni di 

degenerazione cellulare. Uno di questi è la mancanza di tono cutaneo che si 
determina di conseguenza alla diminuzione dell’attività rigenerativa del

collagene. Agire tempestivamente aiuterà ad evitare l’invecchiamento cutaneo.

INDICATO: Tutti i tipi di pelle, in particolare quelle 
mature. 
FREQUENZA: Una volta a settimana per 5 set-
timane.
DURATA: 75 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA & TONIFICAZIONE
• ENZYME CLEANSING POWDER
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.

• CLARIFYING MILKY TONER
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 NOTTE
• C+C SYNERGY SERUM
Siero anti-invecchiamento, formulato da vitamina C e acido ia-
luronico, dalle proprietà anti-ossidanti, idratanti ed anti-ageing.

Uso: Applicare la sera sulla pelle detersa, prima della crema.

TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE 

• POWER C PEPTIDE CREAM
Composto da un cocktail naturale di peptidi e vitamina C. Stimola 
la sintesi del collagene e migliora il tono, la morbidezza e la lumi-
nosità della pelle.

Uso: Applicare il mattino sulla pelle detersa.

• PEPTIDE NIGHT CREAM
Crema notte formulata con un complesso peptidico che combatte 
i primi segni di invecchiamento. Stimola la sintesi di tutti i tipi 
di collagene e dona alla pelle una superficie regolare ed elastica.

Uso: Applicare la sera dopo l’applicazione del siero.

TRATTAMENTO OCCHI
• PEPTIDE EYE CONTOUR GEL
Formula leggera che aiuta a ridurre borse ed  occhiaie. Illumina vi-
sibilmente 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
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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