prot ocollo tr a tta m e n ti SPA v i so

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Ad azione antirughe, distensivo, tonificante, elasticizzante ed effetto Soft Focus,
grazie alla Polvere di Platino che migliora a livello cutaneo
le prime rughe e riducendo la circonferenza dei pori dilatati,
crea un effetto tampone e opacizzante contro il sebo per le
pelli miste.
PRIMO STEP: DETERSIONE
Gel Detergente Viso: Fresco gel detergente con nanosfere di
Platino Colloidale altamente pulente e disinfettante previene
l’ossidazione cellulare. Acqua distillata di Hamamelis a fun-
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zione rinfrescante disarrossante, astringente e decongestionante, Camomilla emolliente e protettiva atta nel rispettare
l’equilibrio idro-lipidico dell’epidermide, Vitamina E e Provitamina B5 che favoriscono la rigenerazione dell’epidermide.
Non contiene sostanze irritanti, ottima per la pulizia quotidiana per l’uomo e per adolescenti con eruzioni cutanee e
proliferazione batterica.
Modo d’uso: applicare una noce di prodotto su viso collo e
decolté massaggiare per 1-2 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida e falde di cotone bagnate e
strizzate.

SECONDO STEP:
PEELING DERMOABRASIVO CON MADREPERLA
D’OSTRICA
Ad azione levigante ed esfoliante, lascia la pelle del viso luminosa, compatta e setosa. Ad azione astringente nei confronti
dei pori dilatati. Consigliato per le pelli grasse, asfittiche, seborroiche, come preparazione ai trattamenti Medicallife. Da
non utilizzare su pelli affette da acne rosacea o pelle non
integra. Su pelli con couperose, pelli dalla grana sottile e
delicata che si arrossano facilmente non massaggiare la
dermo-abrasione ma lasciare in posa 3-5 minuti lasciandola
agire, risciacquare abbondantemente.
Modo d’uso: Prendere una noce di prodotto e stenderlo su
viso, collo e decolté inumiditi, massaggiare delicatamente
per 2-3 minuti, avendo cura di evitare la zona peri-oculare.
Risciacquare con le falde di cotone bagnate e strizzate e
abbondante acqua tiepida.
TERZO STEP:
LIFELIFT (pulizia viso interna)
Accendere Lifelift scegliendo l’età e l’intensità di lavoro desiderato. Sentirete una piacevole microvibrazione. Posizionandolo sul primo programma di lavoro “cleansing”, con una

faldina di cotone imbevuta di soluzione micellare o dischetto di pulizia Platix, azionare l’apparecchio e a mani alterne
partendo dalla fronte lavorare metà viso alla volta. Fronte:
dall’attaccatura delle sopracciglia all’attaccatura dei capelli
a mani alterne in modo verticale, prima soluzione micellare
e poi lifelift. Sotto la zona orbicolare: a mani alterne in modo
orizzontale, si parte dal lato del naso e si arriva alle tempie,
con movimenti lenti a mezza luna. Zigomo: sempre a mani
alterne (cotone imbevuto e lifelift) in modo orizzontale arrivando alle tempie, lavorare sia il grande che il piccolo zigomatico sempre verso l’alto. Contorno labbra: disegnando un
cerchio immaginarionella zona del contorno labbra (codice a
barre) e sulle labbra(questa è un ottima manualità di pulizia
soprattutto per chi fuma, le labbra appariranno evidentemente più chiare). Partendo dal mento arrivando all’attaccatura
dell’orecchio sempre in modo orizzontale con movimenti a
mezza luna verso l’alto. Da metà collo sempre a mani alterne (cotone imbevuto e lifelift) arrivare all’esterno di esso
per tutta la sua lunghezza. Decolté: partire sempre da metà
(sterno), arrivando alla spalla. Ripetere tutta l’operazione
sull’altra metà viso ricordando che il programma di pulizia ha
una durata di 4 minuti.
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QUARTO STEP:
SIERO DISTENSIVO ANTI-RUGHE PLATIX + LIFELIFT
(massaggio)
Siero dalle proprietà ristrutturanti e riempitive creando un
notevole effetto lifting sulle prime rughe. Oltre alla Polvere di
Platino contiene Pentapeptide che stimola la sintesi di collagene e fibronectina, migliorando il micro-rilievo cutaneo. Olio
di Oenothera in grado di combattere i radicali liberi, nutriente
e vitaminizzante. Estratto di Passiflora dalle proprietà calmanti e Flavonoidi regolatori del microcircolo. Fito-estratto
di Camomilla altamente lenitiva. Estratto di Achillea antiinfiammatorio. Fitoestratto di Elicriso lenitivo protegge l’epidermide dai dannosi raggi UVA e UVB. Fitoestratto di Iperico
cicatrizzante e lenitivo. Applicare sul viso piccole quantità di
prodotto senza massaggiare o picchiettare. Accendere lifelift
impostare l’età e l’intensità di lavoro desiderato, posizionarlo
sul 2° programma di lavoro “massaggio”, questo passaggio
lavora come stimolatore sui primi strati di pelle facendo da
veicolo per far penetrare i principi attivi in profondità. Avendo
cura di appoggiare le due dita della mano che non utilizziamo sulla fronte della cliente, impugnare lifelift e appoggiare il
magnete sulla macchia di siero. Partendo dalla fronte lavorare metà viso alla volta, ricordandosi che ogni passaggio dura
4 minuti. Metodo d’uso:
Fronte: dal’attaccatura delle sopracciglia all’attaccatura dei
capelli in modo verticale. Sotto la zona orbicolare: in modo
orizzontale, si parte dal lato del naso e si arriva alle tempie,
con movimenti lenti a mezza luna effettuare manualità di otto
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alle tempie. Zigomo: in modo orizzontale arrivando alle tempie, lavorare sia il grande che il piccolo zigomatico sempre
verso l’alto. Contorno labbra: disegnando un cerchio immaginario nella zona del contorno labbra (codice a barre). Partendo dal mento arrivando all’attaccatura dell’orecchio sempre in modo orizzontale con movimenti a mezza luna verso
l’alto. Da metà collo arrivare all’esterno di esso per tutta la
sua lunghezza. Decolté: partire sempre da metà (sterno),
arrivando alla spalla. Ripetere tutta l’operazione sull’altra
metà viso. Ricordiamoci che il siero si assorbe facilmente
quindi andrà rimesso quando ci accorgiamo che lifelift non
scivola nel modo appropriato sulla pelle.

QUINTO STEP:
CONTORNO OCCHI
Applicare il fluido Contorno Occhi nella zona orbicolare con
manualità di picchettamento. La crema gel particolarmente
ricca di principi attivi idrata delicatamente, riducendo borse e
occhiaie. Gli attivi contenuti nel fluidi sono Proteine di semi di
Soia stimola il metabolismo cellulare polisaccaridi da Microalga Nannochloropsis Oculata dall’effetto lifting immediato e
protegge dallo stress ossidativo, stimolatore dei fibroblasti
producendo collagene. Complesso Vegetale Disinfiltrante,
Drenante attenuando borse e occhiaie. Olio D’Argan ricco di
grassi poli-insaturi aiuta il ripristino del film idrolipidico superficiale, combatte l’ossidazione. Burro di Karité cicatrizzante
ed emolliente, ha ottime capacità filtrante nei confronti dei
raggi solari. Olio di Macadamia nutre la pelle, ne migliora
l’aspetto e la rende morbida e setosa al tatto. Acido 18 Beta
Glicirretico ricavato dalla liquerizia viene usato come principio attivo per pelli delicate e sensibili efficace come lenitico.
Tecnica di massaggio per borse e occhiaie: appoggiare l’indice all’interno del cavo orbicolare (vicino alla base del naso)
ed eseguire dei piccoli cerchi continui verso l’esterno. Ripetere contemporaneamente 4 volte per parte ed alla 5° volta
appoggiare le dita a taglio sulle tempie e con una pressione
più decisa drenare la zona fino all’attaccature delle orecchie
in modo che tutti i liquidi e le tossine scendano alla base del
collo e vengano convogliati al “terminus” (ghiandola linfatica:
questa ghiandola filtra i liquidi e le tossine portandoli a livello

ascellare ,dove sono presenti a sua volta altre ghiandole linfatiche, eliminandoli alla prima sudorazione).
SESTO STEP:
CREMA GIORNO ACIDO JALURONICO
Texure morbida, si assorbe immediatamente, ottimo anti-age
con filtri solari UVA UVB. Dalle proprietà distensive e tonificanti. Ideale come fine trattamento e base per maquillage.
Oltre alla polvere di Platino che aumenta le difese della pelle
contro i raggi solari troviamo. Olio di Avocado ridona nutrimento alla pelle secca, asfittica e migliora l’incarnato. Olio di
Jojoba nutre la pelle senza occludere i pori. Burro di Karité
dalle proprietà cicatrizzante ed emollienti antiossidante e lenitiva. Complesso idratante ricco di Urea, Monosaccaridi ed
Aminoacidi. Acido Jaluronico dalla particolare capacità di legare a se l’acqua presente. Vitamina E antiradicale. Vitamina A migliora la compattezza e l’elasticità cutanea, protegge
la cute mantenendo intatta la barriera lipidica. L’applicare il
prodotto partendo dalla fronte, massaggiare dall’attaccatura
delle sopracciglia all’attaccatura dei capelli con l’indice e il
medio, dal basso verso l’alto, disegnando dei cerchi con le
dita unite e con una pressione decisa. Otto alle tempie, ripetere brevemente il massaggio occhi. Massaggio labiale,
con i due indici partendo dal centro del mento, dividere le
dita e con una pressione decisa, salendo fino ai lati della
bocca. Da sotto il naso (sempre nella zona centrale) sempre
con una pressione decisa scendere verso il basso fino ai
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lati della bocca. Questo movimento serve per ri-elasticizzare
i muscoli labiali creando iperemia cioè maggior afflusso di
sangue, ossigeno e nutrimento ai tessuti. Massaggio guancia e sotto-mandibolare. Questo movimento serve per impedire o migliorare il cedimento muscolo-cutaneo nella zona
sotto-mandibolare. 1° movimento: massaggiare metà viso
alla volta partendo dal mento fino all’ attaccatura del lobo
dell’orecchio con movimenti di picchiettamento alternando le
mani dal basso verso l’alto. 2° movimento: con le nocche
fare dei movimenti circolari dal basso verso l’alto lungo tutta
la linea della mascella. Questo movimento è molto intenso
e dà risultati veloci perché lavora direttamente sulla causa
dell’atonia. Massaggio collo: con le mani disegnare un otto
verso l’alto su tutta l’interezza del collo a mani alterne. Massaggio decolté: con manualità a ventaglio a mani alterne partire dalla clavicola arrivando allo sterno. Movimento con le
nocche: fare dei movimenti circolari dal basso verso l’alto.
Questo massaggio serve per elasticizzare la pelle e ricompattare i tessuti.
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AUTOCURA DOMICILIARE
PROCEDIMENTO: Gel Detergente Viso applicare una noce di prodotto su viso collo
e decolté massaggiare per 1-2 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua
tiepida e falde di cotone bagnate e strizzate. Può essere utilizzato anche durante la
doccia. Pratico e piacevolmente fresco, lascia la pelle morbida e luminosa. Ottima
per la pulizia quotidiana per l’uomo e per adolescenti con eruzioni cutanee e proliferazione batterica. Fluido Contorno Occhi da applicare nella zona perioculare con
manualità di picchettamento, può essere tenuto in frigorifero per aumentare l’effetto
anti-borse e occhiaie. La sua concentrazione molecolare non si altera. Siero Distensivo anti-rughe Platix ridona vigore alla pelle creando un notevole effetto lifting sulle
prime rughe. La sua consistenza rende questo fluido veloce nel suo assorbimento,
fresco piacevolmente avvolgente, usato mattina e sera è un ottimo alleato nella
ridensificazione cutanea e i risultati sono visibili e duraturi nel tempo. Crema giorno Acido Jaluronico ottimo anti-age contiene filtri solari UVA UVB. Dalle proprietà
distensive e tonificanti. Ideale come base per il trucco, si assorbe immediatamente
perché è una preparazione di olio in acqua .Crema notte nutriente viso, più ricca di
nutrienti, ridona tono ,energia e luminosità alla pelle, si assorbe velocemente non
unta, potente anti-age e ristrutturante.

A cura di Giammona Carmen

207

