
PROTOCOLLO TRATTAMENTO BRUNO VASSARI

1

KIANTY EXPERIENCE
Kianty Experience - Vino Terapia pelle Matura

Wine Therapy

Kianty è la linea viso basata sui principi della vino terapia. Realizzata con 

polifenoli dell’uva, oligolementi naturali e Vitamina C, fornisce una potente 

azione anti-radicali liberi ed aiuta a rassodare i tessuti. È la prima linea 

concepita in Italia con evidenti richiami alla tradizione enologica nazionale.
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Viniferin
Visible Results

Le cellule del tessuto epiteliale, così come le altre cellule del corpo, rallentano il ritmo 
della loro rigenerazione con il passare degli anni. La causa principale dell’invecchia-

mento cutaneo è l’ossidazione, dovuta per il 90% all’esposizione alla luce solare.
Il processo di ossidazione danneggia gli elementi interni delle cellule, velocizzando il 

loro deterioramento e rallentando il loro potere autorigenerativo.

INDICATO: Adatto per pelli con segni di invec-
chiamento cutaneo su viso, occhi e contorno occhi. 
E’ raccomandato come trattamento preventivo con-
tro la comparsa delle rughe di espressione.
FREQUENZA: Iniziare con un trattamento a set-
timana come “terapia d’urto”, fino al raggiungimento 
dei risultati desiderati. Proseguire come trattamento 
di mantenimento 3 volte ogni 6 mesi.
DURATA: 55 minuti.

Trattamento cabina

1. Iniziare il trattamento rimuovendo delicatamente il make up 
da occhi e labbra usando dischetti di cotone con BIO DUCE.

2. Usare NETTARE D’UVA per detergere viso, collo e décolleté. 
Applicare con movimenti delicati. Massaggiare per qualche 
minuto e rimuovere completamente il prodotto dalla pelle.

3. Tonificare la pelle con la lozione anti- age PIOGGIA DI VIGNA 
usando dischetti di cotone.

4. Applicare il peeling FRAPPÈ DI VITE con movimenti circolari 
su viso, collo e décolleté, insistendo su labbra e contorno 
labbra ed anche delicatamente su occhi e contorno occhi. Far 
agire 3 minuti e risciacquare bene con acqua.

5. Dopo il peeling, la pelle e’ pronta per essere massaggiata 
con VITALISING  MASSAGE CREAM. Dopo il massaggio, ri-
muovere la crema con un asciugamano medio bagnato con 
acqua calda.

6. Preseguire il trattamento con l’uso del prodotto EYES & LIPS 
SERUM (step 1 del pack). Applicare su occhi, labbra e con-
torno labbra.

7. Dopo, applicare la EYES & LIPS MASK (step 2 del pack) 
mescolando il contenuto della busta con 30 ml di acqua a 
20º fino ad ottenere un mix uniforme. Applicare su contorno 
occhi e labbra, mentre si applica una maschera in crema sul 
resto della pelle del viso; Lasciare agire per 20 minuti e ri-
muovere entrambe le maschere.

8. Applicare delicatamente EYES & LIPS CREAM (step 3 del 
pack) intorno agli occhi e sul contorno labbra.

9. Concludere il trattamento applicando la crema rigenerante 
anti-age PATÉ D’UVA su viso, collo e décolleté.

Protocollo Beauty Routine

PULIZIA & TONFICAZIONE
• RUGIADA DI VIGNA
Schiuma detergente delicata con estratti d’uva e oligominerali. 
Deterge la pelle senza danneggiarla.
Uso: Applicare mattino e sera sulla pelle bagnata e risciacquare 
con abbondante acqua.

• PIOGGIA DI VIGNA
Lozione tonicante e trattante, con estratti d’uva e alghe con effetto 
anti-ossidante e stimolante.
Uso: Applicare mattino e sera usando un batuffolo di cotone su 
viso, collo e décolleté.

TRATTAMENTO GIORNO 

• SERUM VITE
Siero che aiuta il rinnovamento cellulare, l’idratazione e la com-
pattezza della pelle.

• PATÉ D’UVA
Crema rigenerante e anti-ageing con estratti d’uva.
Uso: Applicare prima il Serum Vite e a seguire Patè d’Uva su viso, 
collo e décolleté perfettamente puliti. 

TRATTAMENTO OCCHI
• EYES & LIPS CREAM
Crema per contorno occhi e labbra. La sua concentrazione di prin 
cipi attivi aiuta a ridurre le linee di espressione e mantenere la 
giovinezza della pelle.
Uso: Applicare mattino e sera dopo aver pulito la pelle.
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1. Rimuovere tutte le tracce di trucco usando NETTARE D’UVA 
soft cleansing milk. Questo detergente, ricco di polifenoli 
dell’uva, pulisce profondamente la pelle. Massaggiare deli-
catamente e rimuovere con un guanto umido.

2. Terminare la pulizia usando RUGIADA DI VIGNA.

3. Successivamente tonicare la pelle usando la lozione                    
PIOGGIA DI VIGNA.

4. Esfoliare delicatamente la pelle con FRAPPÉ DI VITE. Rimuo-
vere con un guanto inumidito o con una spugna.

5. Quando la pelle sarà completamente priva di impurità, esegui-
re un breve massaggio facciale. Questo massaggio rimuoverà 
le tossine dalla pelle, favorendo l’ossigenazione dei tessuti ed 
eliminando i liquidi stagnanti. Inoltre favorirà l’assorbimento 
della maggior parte dei principi attivi che verranno applicati 
successivamente. Si sta lavorando sul viso e sul collo della 
cliente, concentrandoci sulle principali catene linfonodali.

6. Applicare LACRIME D’UVA massaggiando fino a completo 
assorbimento.

7. Successivamente, massaggiare con la crema PATÉ D’UVA.

8. Dopodiché preparare la maschera alle alghe marine BACCO 
E VENERE. Mescolare il contenuto di un sacchetto con una 
dose d’acqua per formare un composto liscio ed omogeneo. 
Applicare su viso e collo, coprendo gli occhi e le labbra della 
cliente, per aumentare l’effetto decongestionante della ma-
schera. Dopo 15 minuti, rimuovere in blocco.

9. Applicare accuratamente EYE LIFT-OX sul contorno occhi.

Abbocato
Antinvecchiamento

Trattamento raccomandato per rallentare l’invecchiamento cutaneo e per pelli che 
iniziano a mostrare i primi segni dell’età e un rallentamento nei processi di 

rigenerazione cellulare. La potente capacità di rallentare il processo di invecchiamento 
cutaneo è data dall’azione sinergica dei polifenoli e degli alginati.

INDICATO: Raccomandato per pelli che mostra-
no un iniziale rallentamento dei processi di rigenera-
zione cellulare.
FREQUENZA:Sei sedute, una ogni quindici gior-
ni.  Per il mantenimento, effettuare il trattamento una 
volta l’anno.
DURATA: 55 minuti.

Trattamento cabina

Protocollo Beauty Routine

PULIZIA & TONFICAZIONE
• RUGIADA DI VIGNA
Schiuma detergente delicata con estratti d’uva e oligominerali. 
Deterge la pelle senza danneggiarla.
Uso: Applicare mattino e sera sulla pelle bagnata e risciacquare 
con abbondante acqua.

• PIOGGIA DI VIGNA
Lozione tonicante e trattante, con estratti d’uva e alghe con effetto 
anti-ossidante e stimolante.
Uso: Applicare mattino e sera usando un batuffolo di cotone su 
viso, collo e décolleté.

TRATTAMENTO GIORNO 

• SERUM VITE
Siero che aiuta il rinnovamento cellulare, l’idratazione e la com-
pattezza della pelle.

• VITA-VITE
Crema intensiva anti-ageing. Effetti visibili dopo 30 giorni.
Uso: Applicare prima il Serum Vite e a seguire Vita-Vite su viso, 
collo e décolleté perfettamente puliti. 

TRATTAMENTO OCCHI
• EYE LIFT-OX
Crema leggere che riattiva la microcircolazione, con effetto an-
ti-radicali liberi che inoltre migliora l’aspetto degli aloni scuri 
sotto gli occhi.
Uso: Applicare mattino e sera dopo aver pulito la pelle.
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