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Dona volume e riduce la comparsa delle rughe 

L’acido ialuronico è un attivo importante perchè sostanza prodotta dal nostro 

organismo in grado di idratare e proteggere i tessuti cutanei. HA50X è la linea 

cosmeceutica formulata con una miscela unica di acidi ialuronici in grado di 

catturare e trattenere fino a 50 volte in più di acqua.

LAB DIVISION HA50X

HA50X - Idratante all’Acido Ialuronico



HA50X HA50X

PROTOCOLLO TRATTAMENTO BRUNO VASSARI BRUNO VASSARI

2 3

PROTOCOLLO TRATTAMENTO

1. Rimuovere il make-up da occhi e labbra delicatamente con un 
batuffolo di cotone imbevuto di BIO DOUCE. 

2. Andiamo poi a detergere e tonificare il viso utilizzando i pro-
dotti ritenuti più adatti al tipo di pelle.

3. Applichiamo uno strato di HYALURONIC SCRUB AND MASK 
evitando il contorno degli occhi e facendo ripetuti e delicati 
movimenti circolari. Dopo l’esfoliazione, lasciamo il prodotto 
esposto per qualche minuto e quindi lo rimuoviamo con spugne 
e abbondante acqua calda.

4. Massaggiare il viso utilizzando VITALIZING MASSAGE CREAM 
applicandolo con una spazzola a ventaglio e lasciarlo agire 
per alcuni minuti. Dopo aver completato il massaggio, togliamo 
la crema con un panno inumidito con acqua calda.

5. Con la pelle pulita, applichiamo HYALURONIC SERUM             
massaggiando fino al completo assorbimento.

6. Andiamo poi ad applicare PRO-HYALURONIC MASK. Per pre-
pararla versiamo 70-80 ml di acqua fredda in una ciotola e 
cospargeremo il contenuto della bustina sull’acqua stessa. 
Lasciare riposare fino a quando la polvere penetra l’acqua e 
poi mescolate fino ad ottenere una consistenza mousse che 
andremo ad applicare immediatamente sul viso, evitando il 
contorno degli occhi. Lasciare agire per 15 minuti.

7. Dopo questo tempo di azione, togliamo l’eccesso di prodotto 
con una spatola e completiamo la pulizia del viso utilizzando 
un guanto inumidito con acqua tiepida.

8. Terminiamo il trattamento con la crema HYALURONIC CREAM 
POLLUTION NEUTRALIZER.

Protocollo

PRO-Hyaluronic 
Bio-rimodellante effetto Filler

L’acido ialuronico è uno dei componenti principali della nostra pelle e con il passare 
degli anni il nostro organismo ne sintetizza sempre meno; disidratazione, rughe, 

mancanza di tono e densità sono alcuni degli effetti principali. Questo trattamento ha 
lo scopo di aumentare i livelli di acido ialuronico al fine di mantenere la pelle nella sua 

migliore condizione.

INDICATO: Indicata per tutti i tipi di pelle, spe-
cialmente quelle che hanno bisogno di ristabilire il 
loro grado di idratazione ottimale.
FREQUENZA: Una seduta settimanale per 6 
settimane.
DURATA: 60 minuti.

Trattamento cabina

Beauty Routine

PULIZIA & TONFICAZIONE
• HYALURONIC SCRUB AND MASK
Maschera a doppia azione che consente di esfoliare e trattare la 
pelle. Grazie alla combinazione esfoliante di particelle di perlite e 
argilla bianca, la pelle rimane pulita, opacizzata e priva di cellule 
morte.
Uso: Applicare uno strato generoso e massaggiare umettando la 
punta delle dita. Lasciare agire per alcuni minuti e rimuovere con 
abbondante acqua calda.

TRATTAMENTO NOTTE 
• MULTI MOLECULAR HYALURONIC FILLER
Siero di acido Ialuronico Extra-concentrato che fornisce una in-
tensa azione idratante che dura tutto il giorno. La pelle si sente più 
ringiovanita e tonica, elastica e flessibile.
Uso: Applicare prima della crema e dopo la pulizia del viso.

TRATTAMENTO GIORNO 

• HYALURONIC POLLUTION NEUTRALIZER CREAM
Crema con formula anti-inquinamento, da utilizzare sia per la pro-
tezione quotidiana della pelle contro gli agenti nocivi che per raf-
forzarne i suoi naturali meccanismi di difesa. Essa comprende due 
tipi di acido ialuronico, di basso e alto peso molecolare, garanten-
do la massima idratazione della pelle, il suo turgore ed elasticità.
Uso: Applicare dopo la pulizia del viso.

TRATTAMENTO SETTIMANALE
• HYALURONIC SLEEPING MASK
Maschera notte formulata con acido ialuronico e un polisaccaride 
che tratta la pelle durante il sonno garantendo al risveglio un viso 
riposato, nutrito e più uniforme. Migliora l’idratazione della pelle 
e la protegge da aggressioni esterne.
Uso: Applicare uno strato sottile prima di andare a dormire. Appli-
care quotidianamente come trattamento intensivo.
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