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LAB BIOTICS

Lab Biotics - Tecnologia Pre-Probiotica

La miglior difesa della tua pelle 

LAB BIOTICS è la linea altamente scientifica formulata con prebiotici e 

probiotici. L’uso di entrambi aiuta a mantenere il delicato equilibrio della flora 

cutanea e quindi ne rafforza le difese dalle aggressioni esterne, migliora 

l’idratazione e la perdita di luminosità.
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Trattamento Probiotico 
La maggior parte dei problemi che appaiono sulla pelle sono causati da alterazioni 

della superficie cutanea che colpiscono la barriera epidermica e i microrganismi che 
la difendono. La pelle perde così gradualmente la sua capacità di difesa, consentendo il 
passaggio di agenti irritanti verso il derma, provocando la produzione di radicali liberi 

e l’invecchiamento precoce della pelle. Con l’uso di pre/probiotici, ristabiliamo 
l’equilibrio della flora cutanea benefica per riparare e migliorare la difesa e ridurre 

l’irritazione e la sensibilità della pelle.

Trattamento cabina

1. Impregniare un batuffolo di cotone con BIO-DOUCE BY THE 
BASICS per rimuovere delicatamente il trucco dalle labbra e 
dagli occhi 

2. Pulire la pelle con EXTRA RICH CLEANSING FOAM distri-
buendo 3 dosi di prodotto con movimenti circolari su viso, 
collo e décolleté poi impregniamo un batuffolo di cotone con 
DAILY MIST TONER per completare la tonificazione.

3. Applicare uno strato di PAPAIN ENZYMATIC RESURFACER  
BY BOOSTERS con un pennello e lasciar agire il prodotto 
esfoliante per 10 minuti, rimuovendolo con muffole inumidi-
te in acqua calda. Lavorare il prodotto con la punta delle dita 
se la sensazione di freschezza diventa intensa e pungente.

4. In una ciotola, mettere 5 ml di GLUCOSYL HESPERIDIN + 
NIACINAMIDE MASSAGE GEL BY BOOSTERS e applicare 
uno strato sottile sulla pelle. Eseguire un massaggio facciale e 
poi rimuovere i resti del gel con un asciugamano caldo.

5. Applicare il PRO-CONCENTRATE con movimenti delicati fino 
a quando non viene completamente assorbito.

6. Applicare quindi la maschera di trattamento. Per inizia-
re, aprire le due bustine corrispondenti, posizionandone il 
contenuto in due ciotole separate e applicandole in due fasi:                                                                                                                                         
Fase 1: applicare la PEEL-OFF MASK CREAM con una spa-
tola in modo che ci sia uno strato perfettamente uniforme con 
i contorni ben definiti. Fase 2: Applichiamo il FIXING GEL 
sulla Peel-off Mask Cream con un pennello trucco. Per otte-
nere una perfetta tenuta massaggiamo questo gel per pochi 
istanti con la punta delle dita. Dopo 20 minuti di esposizione 
togliamo entrambe le maschere insieme e puliamo la pelle 
se necessario. 

Protocollo Beauty Routine

INDICATO: Indicato per tutti i tipi di pelle, spe-
cialmente danneggiate o pelli sensibili.
FREQUENZA: Trattamento settimanale per la 
durata di 6 settimane.
DURATA: 60-70 minuti.

PULIZIA & TONIFICAZIONE
• EXTRA RICH CLEANSING FOAM 
Schiuma detergente che aiuta, bio-selettivamente, lo sviluppo e              
l’equilibrio della flora cutanea.

• DAILY MIST TONER
Nebulizzatore facciale prebiotico che rinfresca, idrata e attiva le 
difese naturali della pelle. 

SIERO NOTTE 

• SKIN DEFENSE BOOSTER CAPSULES
Siero che aiuta a potenziare le difese della pelle; rafforza la sua
resistenza all’ambiente, allo stress e all’inquinamento ritardando i 
segni prematuri dell’invecchiamento.

Uso: Applicare la sera dopo la pulizia della pelle, prima della crema.

TRATTAMENTO GIORNO/NOTTE 

• LACTIS ADVANCED CREAM
Crema rigenerante ricca di attivi pre e probiotici che riattivano il 
rinnovamento cellulare, rafforzando la barriera naturale della pelle, 
fornendo al tempo stesso idratazione profonda e rivitalizzazione.

Uso: Applicare al mattino, dopo la pulizia della pelle.

• DERMAL RELIEF CREAM
Crema viso indicata per la cura di pelli più reattive e fragili. Ri-
pristina la barriera cutanea, allevia le irritazioni e le sensazioni di 
disagio, rafforza e mantiene protetta la flora benefica della pelle.

Uso: Applicare 1 o 2 volte al giorno dopo la pulizia della pelle, a 
seconda della necessità. 

TRATTAMENTO OCCHI
• PEPTIDE EYE CONTOUR GEL BY COLLAGEN BOOSTER
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
• SCRUB & MASK BY HA50X
Maschera Scrub esfoliante ed illuminante delicata.

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

7. Effettuiamo quindi un trattamento con DAILY MIST TONER, 
seguito da alcuni picchiettamenti sulla pelle e una leggera 
pressione con le mani per ottimizzare gli attivi più rapidamente.

8. Completiamo il trattamento applicando la PEPTIDE EYE 
CONTOUR GEL-CREAM BY COLLAGEN BOOSTER sul con-
torno occhi e LACTIS ADVANCED CREAM come crema viso.
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