MANUALE TECNICO

TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO ANTIRUGHE IDRATANTE
Trattamento in cabina
1)
Detergere viso e collo con il Latte Detergente Antirughe con leggeri movimenti circolari e asportare con batuffolo imbevuto di Tonico
Idratante Anti Rughe;
2)
Effettuare una pulizia più approfondita con lo Scrub Viso applicando un sottile strato e massaggiando in senso rotatorio qualche minuto;
lasciare in posa 5-6 minuti e asportare i residui con spugnetta ben bagnata;
3)
Tonificare con un batuffolo di cotone imbevuto di Tonico Antirughe Idratante;
4)
Applicare con un leggero massaggio d'assorbimento un Fialoide Anti Rughe Idratanti su viso, collo e decolletè e far assorbire con un leggero
massaggio o con l’uso di apparecchiature idonee
5)
Stendere su viso e collo con l'aiuto di una spatola un sottile strato di Maschera Viso Anti Rughe Idratante e lasciare in posa per circa 10-15
minuti ;
6)
Rimuovere la Maschera con abbondante acqua tiepida e tonificare nuovamente con Tonico Idratante Anti Rughe ;
7)
Completare il trattamento applicando una giusta quantita’ di Crema Viso Anti Rughe Idratante e massaggiare fino a completo assorbimento.
Trattamento domiciliare:
Per pelli normali e/o più giovani:
Al mattino:
Detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Completare con un leggero strato di Crema Antirughe
Idratante.
Alla sera:
Struccare e detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Eseguire 1 volta a settimana una pulizia del
viso approfondita con lo Scrub Viso ai Microgranuli di Albicocca, seguita dalla tonificazione con il Tonico Antirughe e dall’applicazione della Maschera
Viso Anti Rughe Idratante (lasciarla in posa 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida). Massaggiare infine un abbondante strato di Crema
Viso Notte Nutriente, Anti Rughe Rigenerante fino al completo assorbimento.
Pelli senescenti con segni profondi
Al mattino:
Detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Completare con un leggero strato di Crema Viso Lifting,
Anti Age Botox Like.
Alla sera:
Struccare il viso Detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Eseguire 2 volte a settimana una pulizia
del viso approfondita con lo Scrub Viso ai Microgranuli di Albicocca, seguita dalla tonificazione con il Tonico Antirughe e dall’applicazione della
Maschera Viso Anti Rughe Idratante (lasciarla in posa 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida). Massaggiare infine un abbondante strato
di Crema Viso Notte Nutriente, Anti Rughe Rigenerante fino al completo assorbimento.
TRATTAMENTO PELLI GRASSE
Trattamento in cabina
1)
Con un dischetto imbevuto Latte Pelli Grasse struccare accuratamente viso collo e decolletè. asportare con un batuffolo di cotone imbevuto
di acqua tiepida.
2)
Tamponare la zona trattata con garze imbevute di Tonico Pelli Grasse , lasciarle in posa per 3 minuti, infine sollevare e tamponare delicatamente zona trattata.
3)
Effettuare una pulizia più approfondita con lo Scrub Viso applicando un sottile strato e massaggiando in senso rotatorio qualche minuto;
lasciare in posa 5-6 minuti e asportare i residui con spugnetta ben bagnata;
4)
Applicare una piccola quantità di Crema Pelli Grasse.
5)
Con un pennello stendere uno strato uniforme di Maschera Pelli Grasse, lasciare in posa 15/20 minuti. Asportare con una spugnetta e
abbondante acqua tiepida.
6)
Tamponare delicatamente con una faldina di cotone imbevuta di Tonico Pelli Grasse la zona trattata.
7)
Applicare 4/5 gocce di Sinergie di Oli Essenziali Decongestionanti e far assorbire
8)
Completare il trattamento con un leggero massaggio di Crema Acidificante.
Trattamento domiciliare:
Al mattino:
Detergere il viso con il Latte Detergente Pelli Grasse. Tonificare con il Tonico Pelli Grasse. Completare con un leggero strato di Crema Pelli Grasse.
Alla sera:
Struccare e detergere il viso con il Latte Detergente Pelli Grasse. Tonificare con il Tonico Pelli Grasse. Eseguire 2 volte a settimana una pulizia del viso
approfondita con lo Scrub Viso ai Microgranuli di Albicocca, seguita dalla tonificazione con il Tonico Pelli Grasse e dall’applicazione della Maschera Viso
Pelli Grasse (lasciarla in posa 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida). Massaggiare infine un abbondante strato di Crema Acidificante
fino al completo assorbimento.
TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI E COUPEROSICHE
Trattamento in cabina
1)
Struccare viso collo e decolletè con il Latte Pelli Sensibili e rimuovere con batuffolo imbevuto di Tonico Pelli Sensibili;
2)
Distribuire delicatamente sulle zone più interessate la Crema Pelli Sensibili ;
3)
Stendere con l'aiuto di una spatola uno strato abbondante di Maschera Pelli Sensibili e lasciare in posa per circa 15 minuti ;
4)
Asportare la Maschera con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida, t
5)
Tonificare nuovamente picchiettando con Tonico Pelli Sensibili
6)
Terminare il trattamento applicando la Crema Pelli Sensibili e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Trattamento domiciliare:
Al mattino:
Detergere il viso con il Latte Pelli Sensibili. Tonificare con il Tonico Pelli Sensibili. Completare con un leggero strato di Crema Pelli Sensibili.
Alla sera:
Struccare e detergere il viso con il Latte Detergente Pelli Sensibili. Tonificare con il Tonico Pelli Sensibili. Eseguire 2 volte a settimana una pulizia del viso
approfondita con lo Scrub Viso ai Microgranuli di Albicocca, seguita dalla tonificazione con il Tonico Pelli Sensibili e dall’applicazione della Maschera Viso
Pelli Sensibili (lasciarla in posa 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida). Massaggiare infine un abbondante strato di Crema Acidificante
fino al completo assorbimento.

TRATTAMENTO VISO TONIFICANTE
Trattamento in cabina
1)
Struccare viso collo e decolletè con il Latte più idoneo alla pelle da trattare e rimuovere con batuffolo imbevuto del Tonico della stessa linea;
2)
Effettuare una pulizia più approfondita con lo Scrub Viso applicando un sottile strato e massaggiando in senso rotatorio qualche minuto;
lasciare in posa 5-6 minuti e asportare i residui con spugnetta ben bagnata;
3)
Stendere su tutto il viso, compreso contorno occhi collo decolletè, un Fialoide Anti Rughe Idratante con un lungo e accurato massaggio
drenante con i polpastrelli;
4)
Proseguire con un massaggio delicato con la Crema Occhi-labbra-collo nelle zona specifiche,
5)
Concludere il trattamento applicando la Crema Viso Acidificante con un massaggio energico fino ad assorbimento.
Trattamento domiciliare
Al mattino:
Detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Completare con un leggero strato di Crema Antirughe
Idratante.
Alla sera:
Struccare e detergere il viso con il Latte Detergente Antirughe. Tonificare con il Tonico Antirughe Idratante. Eseguire 1 volta a settimana una pulizia del
viso approfondita con lo Scrub Viso ai Microgranuli di Albicocca, seguita dalla tonificazione con il Tonico Antirughe e dall’applicazione della Maschera
Viso Anti Rughe Idratante (lasciarla in posa 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida). Massaggiare infine un abbondante strato di Crema
Viso Notte Nutriente, Anti Rughe Rigenerante fino al completo assorbimento.
TRATTAMENTI CORPO
TRATTAMENTO CELLULITE EDEMATOSA
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Stendere la Crema Riducente - Cellulite sulle zone interessate e farla assorbire con un massaggio di circa 10 -15 minuti;
3)
Applicare 7/8 gocce della Sinergia di Oli Essenziali Cellulite nelle zone particolarmente interessate e far assorbire
4)
Massaggiare delicatamente infine con l'Olio Riducente-Relax per circa 20 - 30 minuti.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Corpo Snellente Modellante sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: Applicare la Crema Corpo Notte Cellulite Snellente ogni sera mediante un leggero massaggio. Una volta la settimana effettuare durante la
doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle
umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO CELLULITE - ADIPE con MASCHERA - FANGO ALGHE
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Stendere un Fialoide Cellulite Termoattiva sulle parti maggiormente interessate e farlo assorbire con un lieve massaggio di circa 5 -10 minuti;
3)
Applicare uno strato di Maschera Fango - Alghe con l'aiuto di un pennello o di una spatola lasciando in posa per 20 - 30 minuti;
4)
Dopo aver asportato la maschera con una spugnetta imbevuta d'acqua, applicare 7/8 gocce della Sinergia di Oli Essenziali Decongestionanti
nelle zone particolarmente interessate e far assorbire
5)
Terminare il trattamento effettuando un leggero massaggio con la Crema Riducente - Cellulite.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Corpo Cellulite Termoattiva sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: Applicare la Crema Corpo Notte Cellulite Snellente ogni sera mediante un leggero massaggio. Una volta la settimana effettuare durante la
doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle
umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO CELLULITE FIBROSA
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Stendere un Fialoide Cellulite Termoattivo sulle parti da trattare e farla assorbire con un lieve massaggio di circa 5 -10 minuti;
3)
Applicare uno strato di Fango Cellulite ( oppure di Gel Caldo massaggiato dal basso verso l'alto fino al completo assorbimento ) con l'aiuto di
un pennello o di una spatola lasciando in posa per 20 - 30 minuti;
4)
Terminare, dopo aver asportato il prodotto con una spugnetta imbevuta d'acqua, effettuando un leggero massaggio con la Crema - Cellulite
Termoattiva Calda.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Corpo Cellulite Termoattiva sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: Applicare la Crema Corpo Notte Cellulite Snellente ogni sera mediante un leggero massaggio. Una volta la settimana effettuare durante la
doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle
umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO CELLULITE FIBROSA CON BENDAGGIO CALDO
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Stendere un Fialoide Cellulite Termoattivo sulle parti da trattare e farla assorbire con un lieve massaggio di circa 5 -10 minuti con manovre di
frizionamento e pizzicottamento.
3)
Bagnare delle bende elastiche in cotone e/o poliestere con il Liquido per Bendaggio Cellulite - Adipe, dopo aver strizzato leggermente le
bende (oppure usareil bendaggio pronto monodose), avvolgere ben strette le zone da trattare, lasciare in posa 20 - 30 minuti;
4)
Dopo aver levato le bende, effettuando un leggero massaggio con la Crema Cellulite Termica;
Ove vi siano problemi di insofferenza all'effetto caldo del bendaggio, consigliamo di diluire il liquido in rapporto 1 / 2 o 1 / 3 ( 1 parte di liquido e 2 o 3

parti diacqua) a seconda della sensibilità del soggetto, quindi asportare.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Corpo Cellulite Termoattiva sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: Applicare la Crema Corpo Notte Cellulite Snellente ogni sera mediante un leggero massaggio. Una volta la settimana effettuare durante la
doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle
umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO ELASTICIZZANTE - ANTISMAGLIATURE
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Applicare uno strato abbondante di Crema Elasticizzante Rassodante Antismagliature distribuendola sulle zone da rassodare con un leggero
massaggio;
3)
Applicare uno strato di Maschera Fango - Alghe, con l'aiuto di un pennello o di una spatola, lasciare in posa per 20 - 30 minuti;
4)
Dopo aver eliminato la maschera con l'aiuto di una spugnetta e acqua effettuare un massaggio finale con l'Olio alle mandorle dolci.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Smagliature Elasticizzante sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: applicare sulla pelle ben asciutta l’ Olio Elasticizzante Alle Mandorle Dolci e massaggiare fino ad assorbimento. Una volta la settimana effettuare
durante la doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla
pelle umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO RASSODANTE - TONIFICANTE CON BENDAGGIO FREDDO
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Bagnare delle bende elastiche in cotone e/o poliestere con il Liquido per Bendaggio Rassodante, dopo aver strizzato leggermente le bende
(oppure usare lebende pronte monodose), avvolgere ben strette le zone da trattare, lasciare in posa 20 - 30 minuti;
3)
Applicando un leggero strato di gel freddo e far assorbire
4)
Concludere il trattamento effettuando un massaggio drenante con la Crema da Massaggio Rassodante Elasticizzante e addizionando 7/8
gocce di Sinergie di Oli Essenziali Drenanti fino al completo assorbimento.
Ove vi siano problemi di insofferenza all'effetto freddo del bendaggio, consigliamo di diluire il liquido in rapporto 1 / 2 o 1 / 3 ( 1 parte di liquido e 2 o 3
parti di acqua) a seconda della sensibilità del soggetto.
Trattamento domiciliare:
La mattina: Applicare la Crema Smagliature Elasticizzante sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento.
La sera: applicare il Latte Corpo Idratante Levigante e massaggiare fino ad assorbimento. Una volta la settimana effettuare durante la doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle umida per uno scrub
delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO SNELLENTE MODELLANTE CELLULITE ADIPE
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Applicare con lungo massaggio di assorbimento il contenuto di un Fialoide Cellulite Termoattivo sulle zone da trattare;
3)
Stendere uno strato abbondante di Gel Freddo, massaggiandolo dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento su pancia fianchi glutei
cosce e lasciare in posa 15-20 minuti;
4)
Completare con la Crema Snellente Adipe distribuendola sulle zone da rassodare con un massaggio modellante.
Trattamento domiciliare:
Applicare la Crema Smagliature Elasticizzante sulle zone interessate e massaggiare fino ad assorbimento sia la mattina che la sera. Una volta la settimana effettuare durante la doccia un’esfoliazione accurata con lo Scrub Corpo al Sale Marino ai Microgranuli di Albicocca, massaggiare il prodotto in senso
circolare sulla pelle umida per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Risciacquare con acqua tiepida.
TRATTAMENTO SENO
Trattamento in cabina
1)
Applicare un leggero strato di Scrub ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare con un delicato
massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Applicare e far assorbire con momenti rotatori dal basso verso l’alto 7/9 gocce di Sinergie di Oli Essenziali Decongestionanti
3)
Completare con la Crema Seno Rassodante Volumizzante distribuendola sulle zone da rassodare con un massaggio modellante.
Trattamento domiciliare:
Alla mattina e alla sera stendere uno strato di Crema Seno Rassodante Volumizzante e far assorbire con momenti rotatori dal basso verso l’alto.
TRATTAMENTO BENESSERE PIEDI
Trattamento in cabina
1)
Applicare uno strato di Scrub Corpo al Sale Marino o ai Microgranuli di Albicocca sulle parti da trattare, lasciare in posa 5-6 minuti e asportare
con un energico massaggio rotatorio. Eliminare i residui con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida;
2)
Fare immergere i piedi in acqua tiepida aggiungendo7/8 gocce di Sinergie di Oli Essenziali Drenanti. Possibilmente utilizzare la vaschetta per
idromassaggio. Lasciare a bagno per almeno 10 minuti. Asciugare.
3)
Stendere con le mani un sottilissimo strato di Gel Freddo. Avvolgere con la pellicola trasparente e lasciare in posa 5 minuti. Togliere la pellicola
e coprire con un asciugamano tiepido.
4)
Concludere il trattamento massaggiando per circa 15 minuti con manovre di pompaggio sotto la pianta del piede con la Crema Piedi
Rinfrescante Anti Odore.

