PROTOCOLLO VISO “ANTI - AGE”
PRODOTTI
Latte Detergente Delicato
Tonico No Alcool
Maschera Scrub
Curcuma Microattiva
Maschera Attivatrice
Acido Jaluronico4
Vitamina E
Crema Antiage
Siero Soft-age

MATERIALE ACCESSORIO:
1 pennello
1 pennello da fard
2 spugnette viso
Veline
Faldine di cotone
2 ciotoline
1 misurino piccolo (1 ml)

PREPARAZIONE: DETERSIONE
Esegui una accurata detersione del viso e del collo con il LATTE DETERGENTE
DELICATO per asportare il make-up e le impurità.
Tonifica picchiettando sulla pelle una faldina di cotone imbevuta di TONICO NO
ALCOOL per riattivare la circolazione e preparare il viso a ricevere i trattamenti
successivi.
FASE 1 (FACOLTATIVA)
Applica sugli occhi 2 faldine di cotone inumidite di acqua ed esegui la vaporizzazione
del viso per 10 minuti per dilatare i pori e migliorare l’efficacia della pulizia.
FASE 2 PULIZIA PROFONDA
Versa in una ciotolina 5 misurini di MASCHERA SCRUB, applicala sul viso e sul
collo con un pennellino e, di seguito, esegui un delicato massaggio con movimenti
rotatori.
Lascia in posa 5 minuti e rimuovi accuratamente i residui del prodotto aiutandoti con
due spugnette bagnate di acqua tiepida.
FASE 3 MASCHERA
In una ciotolina miscela 5 ml di MASCHERA ATTIVATRICE con 1/2 misurino (0,5 ml)
di CURCUMA MICROATTIVA.
Applica la miscela ottenuta con un pennellino e lasciala in posa 10 minuti. Elimina
accuratamente i residui di polvere aiutandoti con due spugnette bagnate di acqua
tiepida.
Tonifica picchiettando sulla pelle una faldina di cotone imbevuta di TONICO NO
ALCOOL
FASE 4 MASSAGGIO
Stendi 2 gocce di ACIDO JALURONICO4 su viso e collo e fai assorbire il prodotto.
Esegui un massaggio viso specifico utilizzando la CREMA ANTIAGE. Se la pelle
della cliente era particolarmente secca, allora miscela la CREMA ANTIAGE sul
palmo della mano con una goccia di VITAMINA E ed esegui il massaggio fino a
completo assorbimento del prodotto.
CONCLUSIONE
Concludi il trattamento applicando il SIERO SOFT-AGE sul contorno occhi e sul collo
per donare luminosità immediata.

