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AQUA GENOMICS
Aqua Genomics - Auto Idratante

Idrata la pelle in profondità 

Linea auto-idratante basata sui principi della cosmetogenomica, scienza che 

analizza le interazioni tra sostanze funzionali dei cosmetici ed il genoma.

Ristruttura e sollecita il naturale processo di produzione del Fattore Naturale di 

Idratazione (NMF).
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO

1. Iniziamo il trattamento nebulizzando una leggera pioggia 
di acqua sul viso, sul collo e sul décolleté per donare alla 
cliente una piacevole sensazione di freschezza. Se si dispone 
di uno strumento per la cromoterapia è consigliato utilizzare 
una tonalità vicina all’azzurro o blu.

2. Continuando procederemo con leggere pressioni esercitate 
con la punta delle dita su tutto il viso. Un gesto che contribuirà 
ad accentuare la sensazione di freschezza dell’acqua che nel 
frattempo si sta assorbendo.

3. Muovendosi con leggere pressioni inizieremo a drenare la 
zona del collo. Poi passeremo, con la stessa azione di pres-
sione, dalla base delle narici fino agli zigomi, seguendo la 
linea del viso.

4. Con gli indici di entrambi le mani agiremo sopra la cavità che 
ospita l’occhio, con delle leggere pressioni, rilasciando la 
tensione che si accumula in questa zona. Porteremo i palmi 
delle mani a contatto con la zona del trapezio, lasciando che il 
nostro calore si trasmetta così come anche l’energia.

5. Conclusa questa fase preliminare, eseguiremo una profonda 
pulizia della pelle, innanzi tutto struccando la zona occhi con 
BIO DOUCE.

6. Proseguiremo poi con tre applicazioni del latte detergente 
AQUA CLEANSER. Massaggeremo con movimenti circolari 
e porteremo via tutto il prodotto residuo con delle manopole 
umide o dischetti di cotone imbevuti.

7. Per l’applicazione del tonico AQUA TONER utilizzeremo due 
dischetti di cotone imbevuti del prodotto che premeremo leg-
germente contro la pelle del viso per facilitarne l’assorbimento.                                                                                                

Auto-Idratante Intensivo 
Aqua Genomics è la lInea di idratazione Bruno Vassari, basata sui risultati della 

Cosmetogenomica, scienza che analizza le interazioni tra i principi attivi dei cosmetici 
ed il proprio genoma. Una giusta idratazione contribuirà al corretto equilibrio fra 

acqua e lipidi per una pelle visibilmente sana e rivitalizzata.

Trattamento cabina

INDICATO: Il trattamento idratante è consigliato 
per tutti i tipi di pelle in particolare per quelle secche. 
Necessario tutto l’anno, è un trattamento d’urto. 
FREQUENZA: Sei sedute consecutive con 
frequenza bisettimanale. Ciclo completo da                     
eseguire 2/3 volte all’anno a seconda dei tipi di pelle.
DURATA: 60 minuti.

Protocollo Beauty Routine

8. Sulla pelle limpida applicheremo l’esfoliante ENZYMATIC 
PEELING. Preparazione: mescoleremo insieme 15 grammi di 
polvere e 20 ml di acqua a temperatura ambiente fino ad otte-
nere una miscela omogenea. Con un pennello la applicheremo 
sul viso, collo e décolleté così da ottenere una maschera uni-
forme e non troppo sottile. Noteremo che il prodotto tende a 
ritirarsi intensificando la sensazione durante tutto il tempo di 
esposizione. Lasciare agire per 5/10 minuti.

9. Trascorso il tempo necessario umidficheremo la maschera 
con acqua per eliminarla con maggiore facilità.

10. A questo punto, con la pelle perfettamente pulita, realizze-
remo un massaggio con VITALISING MASSAGE CREAM, 
preparando la pelle ad assorbire gli agenti idratanti che               
applicheremo in seguito.

11. Applicheremo a seguire HYDRATANT CONCENTRATE e lo 
stenderemo su tutte le zone interessate dal trattamento fino al 
suo completo assorbimento. La consistenza liuida di questo 
prodotto apporterà alla pelle un tono levigato.

12. A seguire applicheremo AQUA GENOMICS MASK con Sea 
Water. Durante la preparazione versare il contenuto di una bu-
sta, circa 30 grammi, in 100 ml di acqua fresca. Mescoleremo 
energicamente con forza e applicheremo immediatamente rea-
lizzando una copertura totale delle zone di interesse, compresi 
occhi e bocca. Lasceremo agire per circa 15/20 minuti ed in 
fine ritireremo la maschera con un unico gesto, dal basso 
verso l’alto.

13. Applicheremo EYE CONCENTRATE sul contorno occhi.

14. Concluderemo il trattamento con AQUA SORBET RICH su 
viso collo e décolleté.

PULIZIA & TONFICAZIONE
• AQUA CLEANSER
Latte detergente idratante. Strucca in profondità senza alterare la pelle.
Applicare sulla pelle mediante movimenti circolari.
Uso: mattino e sera. 

• AQUA TONER
Tonico  senza  alcool che completa la pulizia della pelle, lasciandola 
fresca ed idratata. Applicare con un batuffolo di cotone.
Uso: mattino e sera. 

TRATTAMENTO GIORNO 

• AQUA SORBET LIGHT
Crema quotidiana specifica per l’idratazione di pelli normali o grasse.
Applicare la crema su tutto il viso, collo e decolleté.

• AQUA SORBET RICH
Crema quotidiana specifica per l’idratazione di pelli secche.
Applicare la crema su tutto il viso, collo e decolleté.
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