
  SEQUENZA OPERATIVA

STEP 1 Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2 Detergere accuratamente viso, collo e décolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE 
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’operazione utilizzando i  
  polpastrelli ed eseguendo piccoli movimenti circolari bilaterali dal mento alla fronte.

STEP 3 Imbibire generosamente alcune veline o dischetti di cotone con TONICO MULTIATTIVO e lasciare  
  in posa alcuni minuti. Lasciare la pelle umida.

STEP 4 Stendere con un pennello un velo di ACIDO JALURONICO BOOSTER MULTIFUNZIONE su tutto il  
  viso ed eseguire un massaggio accurato di tutto il viso, soffermandosi in particolare su eventuali  
  impurità, macchie e rughe profonde con SCRUB VISO MULTIATTIVO. Risciacquare con cura e   
  tamponare.

STEP 5 Imbibire generosamente alcune veline o dischetti di cotone con TONICO MULTIATTIVO e lasciare  
  in posa alcuni minuti. 

STEP 6 Eseguire un massaggio accurato che includa manovre drenanti e modellanti con CREMA IDRATANTE.

TRATTAMENTO VISO ESFOLIANTE



  SEQUENZA OPERATIVA

STEP 1  Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2  Detergere accuratamente viso, collo e décolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE 
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’operazione utilizzando i  
  polpastrelli ed eseguendo piccoli movimenti circolari bilaterali dal mento alla fronte.
  Applicare una piccola quantità di TONICO MULTIATTIVO picchiettando e facendo assorbire   
  rapidamente.

STEP 3 Eseguire un massaggio di durata e intensità adeguato al tipo di pelle con SCRUB VISO 
  MULTIATTIVO, evitando il contorno occhi e soffermandosi a lungo sulle rughe più evidenti e le  
  eventuali macchie brune. Risciacquare con acqua tiepida.

STEP 4 Imbibire alcune veline di TONICO RIEQUILIBRANTE e lasciare in posa 5 minuti. 

STEP 5 Applicare SIERO IDRATANTE su viso, collo e décolleté eseguendo manualità drenanti e  modellanti. 

STEP 6 Applicare CONTORNO OCCHI E LABBRA solo sulla zona perioculare e sul contorno labbra con  
  movimenti circolari e continui seguendo l’andamento dei muscoli orbicolare dell’occhio e della  
  bocca. Pizzicare e sollevare le sopracciglia.

STEP 7 Applicare MASCHERA EFFETTO LIFTING e lasciare in posa 20 minuti. 
  Durante i primi 10 minuti del tempo di posa eseguire un massaggio lento, accurato e profondo dei  
  muscoli del viso secondo la tecnica abituale, quindi lasciare in posa altri 10 minuti.

STEP 8 Risciacquare con acqua tiepida l’ eccesso di prodotto.

STEP 9 Applicare una piccola quantità di CREMA INTENSIVA ANTIAGING a seconda della necessità su  
  viso, collo e décolleté ed eseguire un massaggio leggero fino a completo assorbimento.

TRATTAMENTO VISO ANTIAGE OVER 40



TRATTAMENTO VISO ANTIAGE NUTRIENTE

  SEQUENZA OPERATIVA

STEP 1 Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2 Detergere accuratamente viso, collo e décolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE 
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’operazione utilizzando i  
  polpastrelli ed eseguendo piccoli movimenti circolari bilaterali dal mento alla fronte.
  Applicare una piccola quantità di TONICO MULTIATTIVO picchiettando e facendo assorbire   
  rapidamente.

STEP 3 Eseguire un massaggio di durata e intensità adeguato al tipo di pelle con SCRUB VISO 
  MULTIATTIVO, evitando il contorno occhi e avendo cura di soffermarsi su eventuali rughe di   
  espressione. Risciacquare con acqua tiepida.

STEP 4 Applicare una piccola quantità di TONICO MULTIATTIVO picchiettando e facendo assorbire   
  rapidamente.

STEP 5 Applicare SIERO IDRATANTE su viso, collo e décolleté eseguendo manualità drenanti e  modellanti. 

STEP 6 Applicare MASCHERA IDRATANTE e lasciare in posa 20 minuti. 
  Durante i primi 10 minuti del tempo di posa eseguire un massaggio ai piedi utilizzando la riflessolo 
  gia plantare o un massaggio rilassante gli arti inferiori e superiori, quindi lasciare in posa altri 10 minuti.

STEP 7 Risciacquare con acqua tiepida l’eccesso di prodotto.

STEP 8 Applicare una piccola quantità di CREMA INTENSIVA ANTIAGING su viso, collo e décolleté 
  ed eseguire un massaggio accurato secondo la tecnica abituale.  



  SEQUENZA OPERATIVA

STEP 1 Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2 Detergere accuratamente viso, collo e décolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE 
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’operazione utilizzando i  
  polpastrelli ed eseguendo piccoli movimenti circolari bilaterali dal mento alla fronte.

STEP 3 Imbibire generosamente alcune veline o dischetti di cotone con TONICO MULTIATTIVO e lasciare  
  in posa alcuni minuti.

STEP 4 Applicare ACIDO JALURONICO BOOSTER MULTIFUNZIONE sulla zona perioculare e nei solchi  
  naso-labiale con movimenti circolari e continui, seguendo l’andamento dei muscoli mimici. 
  Pizzicare e sollevare le sopracciglia.

STEP 5 Applicare MASCHERA IDRATANTE e lasciare in posa 20 minuti. Durante i primi 10 minuti del   
  tempo di posa eseguire un massaggio ai piedi utilizzando la riflessolo gia plantare o un massaggio  
  rilassante gli arti inferiori e superiori, quindi lasciare in posa altri 10 minuti.

STEP 6 Risciacquare con acqua tiepida e tamponare. Picchiettare una piccola quantità di 
  TONICO MULTIATTIVO su tutto il viso.

STEP 7 Applicare CREMA IDRATANTE su viso, collo e décolleté con manualità idonee e sfioramenti via via  
  sempre più leggeri fino a terminare il trattamento.

TRATTAMENTO VISO IDRATAZIONE PELLE SENSIBILE



  SEQUENZA OPERATIVA

STEP 1  Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2 Detergere accuratamente viso, collo e décolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE 
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere l’operazione utilizzando i  
  polpastrelli ed eseguendo piccoli movimenti circolari bilaterali dal mento alla fronte.

STEP 3 Imbibire generosamente alcune veline o dischetti di cotone con TONICO MULTIATTIVO e lasciare  
  in posa alcuni minuti.

STEP 4 Utilizzando SCRUB VISO MULTIATTIVO eseguire un massaggio accurato di tutto il viso 
  soffermandosi in particolare su eventuali impurità. Partire da pelle asciutta o umida valutando il  
  caso a seconda dell’intensità desiderata. 

STEP 5 Applicare MASCHERA NORMALIZZANTE e lasciare in posa 20 minuti. 
  Durante questa fase, se ritenuto necessario, procedere preventivamente alla strizzatura.
  Nel caso il soggetto presentasse zone di pelle secca o sensibile, unitamente a mista o impura nella  
  classica zona a T, applicare contemporaneamente MASCHERA NORMALIZZANTE  e MASCHERA  
  IDRATANTE. 

STEP 6 Risciacquare con acqua tiepida e tamponare. Picchiettare una piccola quantità di TONICO 
  MULTIATTIVO su tutto il viso.

STEP 7 Applicare una piccola quantità di SIERO IDRATANTE ed eseguire manovre drenanti. 

STEP 8 Applicare CREMA NORMALIZZANTE su viso, collo e décolleté con manualità idonee e sfioramenti  
  via via sempre più leggeri fino a terminare il trattamento.

TRATTAMENTO VISO PELLI IMPURE


