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LAB DIVISION

Glyco System - Esfoliante e Rivitalizzante

Rinnova la tua pelle 

Linea cosmeceutica ideale per trattamenti viso esfolianti e rivitalizzanti. 

Formulata biotecnologicamente con una combinazione di tre importanti 

molecole, acido glicolico, salicilico e Vitamina C, elimina le cellule morte dalla 

pelle stimolando il naturale processo di rinnovamento cellulare.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

1. Pulire occhi e labbra inumidendo un batuffolo di cotone con 
BIO DOUCE BY THE BASICS.

2. Per una pulizia completa della pelle, applicare AQUA            
CLEANSER e successivamente, tonificare con AQUA TONER 
BY AQUA GENOMICS, applicandolo con batuffoli di cotone 
inumiditi.

3. Sulla pelle pulita, iniziare il PROFESSIONAL GLYCOLIC KIT + 
VITAMINA C. Introdurre la siringa misuratore nella fase liqui-
da e riempirla con 5 ml di prodotto. Introdurre il liquido nel 
flaconcino della POWDER PHASE. Mescolare con la spatola 
e applicare la miscela con un pennello a ventaglio, lasciando 
agire il peeling per 10 minuti. Dopo, lavare il prodotto con 
sufficiente acqua.

4. Successivamente, per attivare la circolazione del sangue, 
ossigenare la pelle ed aiutare la rigenerazione, si consiglia 
di effettuare un massaggio viso con VITALIZING MASSAGE 
CREAM BY ANTI-STRESS. Dopo il massaggio, rimuovere i 
residui della crema con un asciugamano caldo-umido. Que-
sto massaggio è facoltativo.

5. Con la pelle ancora pulita, applicare il REVITALIZING                    
CONCENTRATE BY ANTI-STRESS sul viso e stenderlo sulla 
pelle fino a completo assorbimento.

6. Preparare la MASCHERA CRYOGENIC BY THE BASICS, me-
scolando il contenuto della bustina con la quantità di acqua 
sufficiente ad ottenere un composto omogeneo, applicare su 
viso, collo e décolleté. Lasciar agire per 15-20 minuti.

7. Applicare PEPTIDE EYE CONTOUR GEL-CREAM BY COLLA-
GEN BOOSTER sulla zona degli occhi.

8. Per terminare il trattamento si applica il PROTECTIVE CREAM 
SPF 25 sul viso, collo e décolleté.

Protocollo

Esfoliante rivitalizzante 
Le diverse situazioni che attraversiamo durante la nostra vita, i cambiamenti 
ormonali, le situazioni di stress, e l’ambiente in cui viviamo possono causare 

mutamenti alla nostra pelle. Quando la pelle comincia a sembrare opaca, 
spenta, inspessita, è il momento perfetto per rinnovarla e dare spazio ad una 

pelle più vitale e luminosa.

INDICATO: Indicato per pelli giovani e mature 
che hanno bisogno di un trattamento d’urto per 
rinnovare la pelle.
FREQUENZA: Una o due sedute settimanali, a 
seconda delle esigenze della pelle.
DURATA: 60 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA & TONFICAZIONE
• GLYCO WASHING FOAM
Schiuma detergente formulata con acido glicolico, aiuta il rinno-
vamento cellulare, migliora la struttura della pelle e la prepara per 
i seguenti trattamenti.

• DUAL-PHASE TONER
Toner bi-fasico realizzato con una parte liquida ed una in polvere.   
La parte liquida è formulata con acido glicolico e serve ad esfo-
liare, mentre la parte in polvere contiene un amido del mais, che 
mantiene la pelle morbida ed uniforme.

SIERO NOTTE 
• INTENSIVE GLYCO-C SERUM
Siero bi-fasico con vitamina C, uniforma ed illumina il tono della 
pelle. Azione anti-age. 

Uso: Applicare la sera mescolando entrambe le fasi ed applicare 
su pelle pulita.

TRATTAMENTO GIORNO 

• PROTECTIVE CREAM SPF25
Crema ad assorbimento rapido. Contiene filtri UV e vitamina E, 
che nutrono e proteggono la pelle dai segni di invecchiamento 
causati dai raggi UVA e UVB.

Uso: Applicare ogni mattina dopo la pulizia 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.

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• GLYCOLIC EXFOLIANTING PADS
Dischetti esfolianti in grado di produrre due effetti: tonificazione e 
rigenerazione profonda della pelle. 

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

• CHARCOAL MASK
Maschera al carbone e acido glicolico dall’elevato potere di rin-
novamento. Dona, fin dalla prima applicazione, una pelle pulita, 
luminosa e liscia.

Uso: Dopo la pulizia della pelle, applicare la maschera su viso e 
collo evitando il contorno occhi. Lasciare in posa per 10 minuti e 
risciaquare con acqua tiepida.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

1. Rimuovere il make-up dalle labbra e dagli occhi con tamponi 
di cotone impregnati di BIO DOUCE BY THE BASICS.

2. Successivamente rimuovere il make-up dalla pelle con AQUA 
CLEANSER e finire la pulizia con AQUA TONER BY AQUA 
GENOMICS applicandolo con tamponi di cotone.

3. Effettuare un’esfoliazione con PROFESSIONAL GLYCOLIC 
KIT. Prendere 5 ml di fase liquida con la siringa dosarice e 
inserirlo nel flaconcino della fase polvere, mescolando con 
la spatola. Applicare la miscela con un pennello largo e dopo 
10 minuti, rimuovere il prodotto con abbondante acqua.

4. Massaggiare il viso con VITALIZING MASSAGE CREAM BY 
ANTI-STRESS. Utilizzando un pennello applicare uno strato 
di crema poi iniziare il massaggio. Infine, togliere la crema 
con un panno inumidito con acqua calda.

5. Rimossi i residui di crema dalla pelle, applicare MOISTU-
RIZING CONCENTRATE BY THE BASICS fino a completo 
assorbimento.

6. Applicare la CHARCOAL MASK utilizzando un pennello e 
rispettando il contorno degli occhi e delle labbra. Lasciare 
agire per 10 minuti. Per rimuovere la maschera facilmente, 
tamponare con i guanti o spugne umide. È importante risciac-
quare più volte in modo che la pelle sia perfettamente pulita.

7. Completare la pulizia della pelle, passando alcuni tamponi di 
cotone imbevuti di AQUA GENOMICS TONER. Asciugare la 
pelle con un panno.

8. Per terminare il trattamento applicare infine PEPTIDE EYE 
CONTOUR GEL-CREAM BY COLLAGEN BOOSTER sul con-
torno occhi e PROTECTIVE CREAM SPF 25 su viso, collo e 
décolleté.

Charcoal Mask Purificante 
Ci sono sempre momenti in cui la pelle appare più spenta e opaca: questo è il 
momento di agire con un trattamento completo ed efficace. Grazie all’azione 
disintossicante dei suoi principi attivi, questo trattamento fornisce purezza e 
luminosità alla pelle stanca e devitalizzata, eliminando gli effetti di lucentezza.

INDICATO: Adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per 
pelli grasse, con impurità o per ogni tipo di pelle 
che necessita una pulizia profonda.
FREQUENZA: Una seduta settimanale. 
A seconda del tipo di pelle il numero di sessioni può 
variare.
DURATA: 60 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA & TONIFICAZIONE
• GLYCO WASHING FOAM
Schiuma detergente formulata con acido glicolico, aiuta il rinno-
vamento cellulare, migliora la struttura della pelle e la prepara per 
i seguenti trattamenti.

• DUAL-PHASE TONER
Toner bi-fasico realizzato con una parte liquida ed una in polvere.   
La parte liquida è formulata con acido glicolico e serve ad esfo-
liare, mentre la parte in polvere contiene un amido del mais, che 
mantiene la pelle morbida ed uniforme.

SIERO NOTTE 
• INTENSIVE GLYCO-C SERUM
Siero bi-fasico con vitamina C, uniforma ed illumina il tono della 
pelle. Azione anti-age. 

Uso: Applicare la sera mescolando entrambe le fasi ed applicare 
su pelle pulita.

TRATTAMENTO GIORNO 

• PROTECTIVE CREAM SPF25
Crema ad assorbimento rapido. Contiene filtri UV e vitamina E, 
che nutrono e proteggono la pelle dai segni di invecchiamento 
causati dai raggi UVA e UVB.

Uso: Applicare ogni mattina dopo la pulizia 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. 

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• GLYCOLIC EXFOLIANTING PADS
Dischetti esfolianti in grado di produrre due effetti: tonificazione e 
rigenerazione profonda della pelle. 

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

• CHARCOAL MASK
Maschera al carbone e acido glicolico dall’elevato potere di rin-
novamento. Dona, fin dalla prima applicazione, una pelle pulita, 
luminosa e liscia.

Uso: Dopo la pulizia della pelle, applicare la maschera su viso e 
collo evitando il contorno occhi. Lasciare in posa per 10 minuti e 
risciaquare con acqua tiepida.
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