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Trattamenti

intensivi Viso

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

Kit trattamenti speciﬁci per la cura della pelle del viso, collo e decolletè a base di concentrati
ﬁtoterapici attivi 100% naturali. Senza paraﬃne, petrolati, parabeni, Nichel e altri metalli pesanti.

kit Intensivo

Trattamento

Detersione
SC

Skin Cleansing

DETERSIONE ELASTICIZZANTE E ILLUMINANTE
Trattamento speciﬁco per la detersione accurata e profonda della pelle del viso, collo e decollete’
arricchita da preziosi agenti antiossidanti, emollienti, idratanti e nutrienti ad alta concentrazione
che attivano il microcircolo e stimolano la pelle ad auto-rigenerarsi e rinforzarsi dall’interno,
ricostituendo la sua normale barriera idrolipidica.
Giorno dopo giorno la pelle recupera elasticità, tono, luminosità e splendore.
Una corretta detersione della pelle del viso e del collo costituisce un gesto di bellezza quotidiano
fondamentale per combattere i primi segni dell’invecchiamento cutaneo.
Contribuisce a mantenere la pelle elastica e luminosa e ne facilita l’assorbimento degli attivi
contenuti nei prodotti di bellezza applicati successivamente.
Ogni mattina è necessario rimuovere le cellule morte e il sebo prodotti durante la fase notturna di
rigenerazione epidemica e la sera è buona norma “puriﬁcare” la pelle rimuovendo smog, polveri
sottili make-up e ogni altra impurità depositatasi durante la giornata.
IL TRATTAMENTO INTENSIVO SC di SkinSystem è dedicato a tutte le donne che desiderano avere una
pelle pura, elastica e luminosa.
Contenuto:
1 Latte Detergente Multivitaminico Collagene Vit.E 250 ml
1 Tonico Multivitaminico Calendula Vit.E 250 ml
1 Peeling Viso Acid Fruit Acidi della Frutta, Olio di Jojoba, Allantonina,
Noccioli di Albicocca 150 ml

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

kit Trattamento
Intensivo

Acido
Ialuronico
HA

Hyaluronic Acid
ANTI-ETA’ RIVOLUMIZZANTE
Riempie le rughe e ripristina i volumi del viso donando un aspetto più giovane e riposato.
L’invecchiamento cutaneo non comporta solo la comparsa delle rughe e la perdita del tono, ma
implica anche una perdita dei volumi del viso.
Con il passare del tempo la quantità di Acido Ialuronico presente nel derma, che contribuisce a
sostenere la sintesi del collagene e a mantenere idratata la pelle, diminuisce progressivamente
svuotando guance, zigomi e ovale del viso.
IL TRATTAMENTO INTENSIVO HA di SkinSystem è dedicato a tutte quelle donne dai 30 anni in su che
desiderano mantenere o recuperare la compattezza e i volumi perduti.
Contenuto:
1 Oxy-Age ﬁala 10 ml
1 Soft Surgery Filler siringa 10 ml
10 Maschere Viso Filler Acido Ialuronico 10ml
1 Concentrato Ialuronico 30 ml
1 Face Cream Hyaluronic Acid 50 ml

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

Acido Ialuronico
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IL NOSTRO ACIDO IALURONICO
È DIVERSO PERCHÈ...
L'acido ialuronico presente in commercio, a causa delle elevate dimensioni
molecolari, non arriva nella profondità del derma ma rimane in superﬁcie
oﬀrendo una sensazione di idratazione solo apparente.
I laboratori SkinSystem utilizzano nuove molecole di acido ialuronico
idrolizzato, alleggerite nella struttura, che penetrano facilmente gli strati
superﬁciali del derma arrivando ﬁno a quelli più profondi assicurando così
una vera idratazione e regalando turgore e luminosità.
ACIDO IALURONICO
NORMALE

ALTO PESO MOLECOLARE

ACIDO IALURONICO
SKINSYSTEM

BASSO PESO MOLECOLARE

EFFETTI
ACIDO IALURONICO
SKINSYSTEM

BASSO PESO MOLECOLARE

kit Trattamento
Intensivo
Argan Bio
AB

Argan Bio
ANTI-AGE RIGENERANTE E SEBOREGOLATORE
Trattamento speciﬁco per il viso, collo e décolleté a base di Olio di Argan Biologico arricchito con
Tocoferolo e Retinolo.
Antiossidante, emolliente e fortemente elasticizzante, riattiva le funzioni vitali delle cellule
epidermiche stimolandole nella produzione di collage.
Giorno dopo giorno la pelle si rinnova e recupera tono luminosità e splendore.
Usato puro sulla pelle regola la produzione di sebo contrasta pelle acneica, cicatrici e macchie.
IL TRATTAMENTO INTENSIVO AB di SkinSystem è dedicato alle ragazze che si avvicinano ai primi
trattamenti che vogliono prevenire e contrastare gli eﬀetti del tempo e/o l’eccesso di sebo
mantenendo e/o recuperando elasticità, tono, levigatezza e splendore.
Contenuto:
1 Concentrato Puro Olio Argan-Bio 30 ml
1 Maschera Viso Argan-Bio 100 ml
1 Crema Viso Argan-Bio 50 ml

kit
alle

Trattamento
Intensivo

Bacche
di

GB

Goji Berries

Goji
ANTI-ETA’ RICOMPATTANTE E ILLUMINANTE
Stimola il metabolismo cellulare, ripristinando la naturale giovinezza della pelle.
Trattamento speciﬁco per il viso, collo e décolleté a base di Bacche di Goji dell’Himalaya considerate
il più potente antiossidante naturale al mondo.
Arricchito con Tocoferolo e attivi ad alta concentrazione, stimola il metabolismo cellulare
contrastando in modo naturale i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo che ne deriva e fornisce
alla pelle tutto quanto necessario per proteggersi, ricostituirsi e rinnovarsi dall’interno.
Riempie le piccole rughe, distende e ricompatta i tratti del viso, attenua le macchie solari. Giorno
dopo giorno la pelle recupera elasticità, tono, luminosità e splendore.
IL TRATTAMENTO INTENSIVO BG di SkinSystem è dedicato a tutte le donne dai 30 anni in su che
desiderano recuperare e mantenere una naturale giovinezza.
Contenuto:
1 Performing Anti-Aging Face Cream 50 ml
1 Anti-Aging Concentrate Eyes and Lips 30 ml
1 Performing Anti-Aging Face Mask 250 ml

Protocolli Kit
kit Trattamento
Intensivo

Acido
Ialuronico

Intensivi Viso

PRODOTTO

MODO D'USO

TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE

Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté con il TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE SkinSystem.

OXY’AGE

Applicare sulla pelle poche gocce di OXY’AGE (prodotto a basso peso molecolare utilizzabile anche con aerografo).

SOFT SURGERY FILLER

Applicare la SOFT SURGERY FILLER sulla zona frontale seguendo le rughe di espressione, contorno occhi e solco naso
labiale eseguendo un massaggio connettivale. (il prodotto può essere utilizzato come crema conducente con
apparecchiature diatermiche come la radio frequenza).

MASCHERA VISO FILLER Acido Ialuronico

Stendere sul viso la maschera performante all’ACIDO IALURONICO e lasciare agire per almeno 15 minuti. Rimuovere la
maschera performante e fare assorbire il prodotto eseguendo un massaggio rivitalizzante.

TRATTAMENTO DOMICILIARE
Prodotti: CONCENTRATO IALURONICO, FACE CREAM HYALURONIC ACID
Indicazioni di utilizzo: Applicare sulla pelle detersa mattino e sera poche gocce di CONCENTRATO IALURONICO e, dopo il suo rapido assorbimento, procedere alla stesura
della FACE CREAM Hyaluronic Acid e far assorbire con un leggero massaggio.

kit

alle

Trattamento
Intensivo

Bacche
di

Goji

PRODOTTO

MODO D'USO

TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE

Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté con il TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE SkinSystem.

PERFORMING ANTI-AGING FACE MASK
alle Bacche di Goji
PERFORMING ANTI-AGING FACE CREAM
alle Bacche di Goji
ANTI-AGING CONCENTRATE
EYES AND LIPS alle Bacche di Goji

Stendere sul viso la MASCHERA VISO PERFORMING ANTI-AGING FACE MASK alle Bacche di Goji e lasciare agire per almeno
15 minuti.
Rimuovere la maschera e applicare sul viso la CREMA VISO PERFORMING ANTI-AGING FACE CREAM alle Bacche di Goji e nel
contorno occhi e labbra ANTI-AGING CONCENTRATE EYES AND LIPS alle Bacche di Goji.
Fare assorbire il prodotto eseguendo un massaggio rivitalizzante.
N.B.: il Concentrato Occhi e Labbra può essere utilizzato anche come Maschera di bellezza per occhi e labbra applicandone
uno strato più generoso sulle parti da trattare e lasciandolo agire per almeno 15 minuti. Massaggiare eventuali residui.

TRATTAMENTO DOMICILIARE
Prodotti: PERFORMING ANTI-AGING FACE CREAM alle Bacche di Goji, ANTI-AGING CONCENTRATE EYES AND LIPS alle Bacche di Goji, PERFORMING ANTI-AGING FACE MASK
alle Bacche di Goji.
Indicazioni di utilizzo mattina e sera: Applicare sulla pelle detersa mattino e sera la CREMA VISO PERFORMING ANTI-AGING FACE CREAM alle Bacche di Goji e nel contorno
occhi e labbra ANTI-AGING CONCENTRATE EYES AND LIPS alle Bacche di Goji e far assorbire con un leggero massaggio.
Indicazioni di utilizzo uno o due volte alla settimana: Applicare sulla pelle detersa la MASCHERA VISO PERFORMING ANTI-AGING FACE MASK alle Bacche di Goji e lasciare
agire per almeno 15 minuti. Rimuovere la maschera e applicare sul viso la CREMA VISO PERFORMING ANTI-AGING FACE CREAM alle Bacche di Goji e nel contorno occhi e
labbra ANTI-AGING CONCENTRATE EYES AND LIPS alle Bacche di Goji.

Protocolli Kit
kit Trattamento
Intensivo

Detersione

Intensivi Viso

PRODOTTO

MODO D'USO

LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO
Collagene Vit.E
TONICO MULTIVITAMINICO Calendula Vit.E

Applicare il LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO sulla pelle del viso collo e décolleté e massaggiare delicatamente con
movimenti circolari. Rimuovere con spugnette inumidite con acqua e qualche goccia di TONICO MULTIVITAMINICO.
Quindi picchiettare la pelle con qualche goccia di TONICO MULTIVITAMINICO ﬁno al suo completo assorbimento.

PEELING VISO ACID FRUIT Acidi della Frutta,
Olio di Jojoba, Allantoina Noccioli di
Albicocca

Applicare una piccola quantità di PEELING VISO ACID FRUIT sulla pelle del viso, collo e décolleté e massaggiare eseguendo
delicati movimenti circolari. Lasciare agire per circa 5/10 minuti e rimuovere eventuali residui di prodotto con una
spugnetta inumidita con acqua e qualche goccia di TONICO MULTIVITAMINICO.

TRATTAMENTO DOMICILIARE

Prodotti: LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO Collagene Vit.E, TONICO MULTIVITAMINICO Calendula Vit.E, PEELING VISO ACID FRUIT Acidi della Frutta, Olio di Jojoba,
Allantoina Noccioli di Albicocca.
Indicazioni di utilizzo mattino e sera: Applicare il LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO sulla pelle del viso collo e décolleté e massaggiare delicatamente con movimenti
circolari. Rimuovere con spugnette inumidite con acqua e qualche goccia di TONICO MULTIVITAMINICO. Quindi picchiettare la pelle con qualche goccia di TONICO
MULTIVITAMINICO ﬁno al suo completo assorbimento.
Indicazioni di utilizzo uno o due volte la settimana: Applicare il LATTE DETERGENTE MULTIVITAMINICO sulla pelle del viso collo e décolleté e massaggiare delicatamente con
movimenti circolari. Rimuovere con spugnette inumidite con acqua e qualche goccia di TONICO MULTIVITAMINICO. Quindi picchiettare la pelle con qualche goccia di TONICO
MULTIVITAMINICO ﬁno al suo completo assorbimento. Applicare una piccola quantità di PEELING VISO ACID FRUIT sulla pelle del viso, collo e décolleté e massaggiare
eseguendo delicati movimenti circolari. Lasciare agire per circa 5/10 minuti e rimuovere eventuali residui di prodotto con una spugnetta inumidita con acqua e qualche goccia
di TONICO MULTIVITAMINICO.

kit Trattamento
Intensivo
Argan Bio

PRODOTTO

MODO D'USO

TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE

Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté con il TRATTAMENTO INTENSIVO DETERSIONE SkinSystem.

CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO

Applicare sulla pelle poche gocce di CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO

MASCHERA VISO ARGAN-BIO

Stendere sul viso la MASCHERA VISO ARGAN-BIO e lasciare agire per almeno 15 minuti.

CREMA VISO ARGAN-BIO

Rimuovere la maschera e applicare la CREMA VISO ARGAN-BIO e fare assorbire il prodotto eseguendo un massaggio
rivitalizzante.

TRATTAMENTO DOMICILIARE

Prodotti: CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO, MASCHERA VISO ARGAN-BIO, CREMA VISO ARGAN-BIO.
Indicazioni di utilizzo mattina e sera: Applicare sulla pelle detersa mattino e sera poche gocce di CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO e, dopo il suo rapido assorbimento,
procedere alla stesura della CREMA VISO ARGAN-BIO e far assorbire con un leggero massaggio.
Nei casi di pelle Acneica: applicare il CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO sui brufoli e lasciare agire durante la notte.
Indicazioni di utilizzo uno o due volte alla settimana: Applicare sulla pelle poche gocce di CONCENTRATO PURO OLIO ARGAN-BIO. Stendere sul viso la MASCHERA VISO ARGANBIO e lasciare agire per almeno 15 minuti. Rimuovere la maschera e applicare la CREMA VISO ARGAN-BIO e fare assorbire il prodotto eseguendo un massaggio rivitalizzante.

RADIANCE
PERFECT
SKIN

RADIANCE
PERFECT SKIN

TRATTAMENTO INTENSIVO VISO
UNIFORMANTE E ANTI MACCHIE

I LABORATORI SKINSYSTEM, IN COLLABORAZIONE CON ESPERTE COSMETOLOGHE,
HANNO STUDIATO UN INNOVATIVO TRATTAMENTO UNIFORMANTE E ANTI MACCHIE.
REALIZZATO CON ATTIVI BREVETTATI DI ULTIMA GENERAZIONE, PREVIENE E CURA MACCHIE, DISCROMIE CUTANEE
E ALTRI INESTETISMI LEGATI AL FOTOINVECCHIAMENTO CUTANEO.
UN INEDITO EFFETTO SULLA PELLE CHE APPARIRÀ STRAORDINARIAMENTE LUMINOSA, UNIFORME E LEVIGATA.
PRIMA DI ESEGUIRE IL TRATTAMENTO, IGIENIZZARE ACCURATAMENTE LE MANI E SANIFICARE TUTTO IL MATERIALE DA UTILIZZARE
PERSONALIZZANDOLO PER LA CLIENTE (CIRC. MIN. SALUTE E RAPP. ISS COVID-19 N. 19/2020)

FASE

PREPARATORIA

O1
STEP

PRESA DI CONTATTO CON LA CLIENTE
EFFETTUARE MOVIMENTI DI APERTURA LINFATICA PROFONDA PER AGEVOLARE LA DIREZIONE DELLA LINFA DURANTE IL
TRATTAMENTO IN CABINA (TERMINUS, OCCIPUT, PROFUNDUS, ASCELLARE)

STEP 1: DETERSIONE
DETERSIONE PROFONDA E FUNZIONALE DEL VISO. STIMOLAZIONE DEL MICROCIRCOLO E OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI. LA PELLE SI
PRESENTERÀ SUBITO LEVIGATA E MORBIDA AL TATTO, PRONTA ALLA RICEZIONE DELLA FASE SUCCESSIVA DEL TRATTAMENTO.
PRODOTTI DA UTILIZZARE: PURIFYING CREAMY MILK 500 ML, PERFECT TONER 500 ML
PRODOTTO

QUANTITÀ

MODO D'USO

PURIFYING
CREAMY MILK

4 Dosi

Detergere viso, collo e décolleté con il Purifying Creamy Milk, applicando il
prodotto sulla pelle e massaggiando no al suo completo assorbimento.
Rimuovere la crema latte detergente con spugnette o telo inumidito sterili.
Asciugare eventuali residui di umidità.

PERFECT
TONER

4 Dosi

Concludere la detersione applicando il Perfect Toner utilizzando dischetti di
cotone. Effettuare una seconda applicazione del prodotto con le mani,
picchiettando la zona da trattare.

TEMPI
APPLICAZIONE

10 MIN.

Funzionalità - La prima fase del trattamento è diretta alla pulizia profonda della pelle del viso, rendendola ricettiva alle fasi
di trattamento successive. Gli attivi contenuti nei prodotti, rimuovono le impurità, ristabiliscono il pH e il lm idrolipidico,
ossigenano i tessuti e donano una immediata sensazione di benessere e vitalità.
Risultato - La pelle del viso risulterà luminosa, vellutata al tatto e maggiormente ricettiva al trattamento.

O
O3
2

STEP

STEP

RADIANCE
PERFECT SKIN

STEP 2: ESFOLIAZIONE

ESFOLIAZIONE PROFONDA MA DELICATA MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN POOL DI 7 ACIDI DIRETTI ALLA RIMOZIONE DELLE CELLULE
MORTE E ALLA ROTTURA DEI LEGAMI CHERATOLITICI CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ AGLI ATTIVI.
PRODOTTO

QUANTITÀ

MODO D'USO

TEMPI
APPLICAZIONE

7ACIDS FACE
PEELING

4 Dosi

Assicurarsi di aver accuratamente asciugato la pelle e applicare il 7Acids Face
Peeling mediante un pennello sterile partendo dalla fronte, passando al contorno del viso e, inne su zigomi, collo e décolleté. Lasciare in posa per 10 minuti*.
Prima di rimuovere il peeling, massaggiare il prodotto delicatamente. Rimuovere
il peeling con dischetti di cotone inumiditi partendo dalla zona orbicolarezigomatica.
*In caso di macchie particolarmente evidenti, dopo i primi 5 minuti, si consiglia di
riapplicare localmente 7Acids Face Peeling.

15 MIN.

Funzionalità - La seconda fase del trattamento è diretta all’assottigliamento dello strato più esterno della pelle, per
favorire la penetrazione degli attivi contenuti nel peeling e nei prodotti applicati successivamente per potenziare
l’efcacia del trattamento.
Risultato - La pelle del viso risulterà idratata, ossigenata e dal colorito più uniforme. Le macchie risulteranno meno evidenti,
le piccole rughe levigate e i segni dello stress, come colorito spento e occhiaie, attenuati.

STEP 3: CURA DELL’INESTETISMO
TM

TRATTAMENTO MIRATO DELL’INESTETISMO. L’ACTIWHITE AGISCE NEGLI STRATI PIÙ PROFONDI DEL DERMA INIBENDO
L’ATTIVITÀ DELLA TIROSINASI, L’ACIDO GLICOLICO LAVORA A LIVELLO EPIDERMICO SCHIARENDO LA MACCHIA GIÀ
FORMATA, LA BAVA DI LUMACA PROMUOVE UN PROFONDO RINNOVAMENTO CELLULARE.
PRODOTTI DA UTILIZZARE: RADIANCE PERFECT SKIN SERUM 150 ML, MASCHERA VISO RIGENERANTE BOOSTER ALLA BAVA DI LUMACA
PRODOTTO

QUANTITÀ

MODO D'USO

RADIANCE
PERFECT SKIN
SERUM

2 Dosi

Asciugare accuratamente eventuali residui di umidità e applicare il siero Radiance Perfect Skin aiutandoti con un pennello. Effettuare un leggero massaggio per
far assorbire il prodotto. In caso di macchie particolarmente tenaci, effettuare
una seconda applicazione del siero direttamente sulla zona da trattare.
Applicare la Maschera Viso Rigenerante BOOSTER alla bava di lumaca. Per non
sprecare gli attivi rimasti dentro la busta, servirsi di un pennello per applicarli su
collo e décolleté. Lasciare in posa per almeno 10 minuti. Durante la posa, per
non perdere il contatto con la cliente, effettuare movimenti di rilassamento nelle
zone del collo, cuoio capelluto, mani e piedi. Chi è in possesso della macchina a
propulsione di ossigeno, potrà incrementare l’efcacia del trattamento in cabina, grazie all’utilizzo dell’aerografo. Rimuovere la maschera e concludere tamponando con le mani favorendo l’assorbimento completo del prodotto.

1
MASCHERA
MASCHERA
VISO
IN TNT
RIGENERANTE
BOOSTER

TEMPI
APPLICAZIONE

15 MIN.

Funzionalità - Importante stimolo metabolico cellulare che induce la regolarizzazione dell’attività melanocitica e la sintesi
di collagene, elastina e acido ialuronico.
Risultato - La pelle del viso risulterà levigata, luminosa e compatta. Le macchie notevolmente schiarite, le rughe attenuate
e l’ovale del viso ridenito.

O
4

STEP

RADIANCE
PERFECT SKIN

STEP 4: RIEQUILIBRIO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE E PROTETTIVO, TONIFICA E RICOMPATTA I TESSUTI, RISTABILISCE IL NORMALE PH E IL FILM
IDROLIPIDICO PROTEGGENDO LA PELLE DALLE MOLTEPLICI AGGRESSIONI ESTERNE, POTENZIANDO E MANTENENDO NEL
TEMPO L’EFFICACIA OTTENUTA NELLO STEP 3.
PRODOTTO

RADIANCE
PERFECT SKIN
CREAM

QUANTITÀ

MODO D'USO

TEMPI
APPLICAZIONE

5g

Applicare la crema Radiance Perfect Skin ed eseguire manovre di massaggio
per garantirne l’assorbimento.

5 MIN.

Funzionalità - Potenziare e mantenere nel tempo l’efcacia ottenuta con il trattamento, proteggendo la pelle dagli effetti
nocivi dei radicali liberi, inquinamento atmosferico e raggi uv.
Risultato - La pelle del viso risulterà rinnovata, sana, luminosa e protetta.

SI CONSIGLIANO 6 TRATTAMENTI IN CABINA CON CADENZA SETTIMANALE.
PER MANTENERE E POTENZIARE L'EFFETTO OTTENUTO, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DOMICILIARE DI SIERO E CREMA RADIANCE
PERFECT SKIN PER TUTTA LA DURATA DEL TRATTAMENTO E NEI MESI SUCCESSIVI.

TRATTAMENTO DOMICILIARE
PER RENDERE ANCORA PIU' EFFICACE IL TRATTAMENTO INTENSIVO VISO UNIFORMANTE E ANTI
MACCHIE E PER PROLUNGARE L'EFFETTO OTTENUTO IN CABINA, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO
GIORNALIERO DEL TRATTAMENTO DOMICILIARE.

SERA
MATTINO

RADIANCE PERFECT SKIN CREAM 50 ML
Applicare sulla pelle detersa una
modica quantità di prodotto e fare
assorbire con un leggero massaggio.

RADIANCE PERFECT SKIN SERUM 30 ML
RADIANCE PERFECT SKIN CREAM 50 ML
Applica una dose di Siero Radiance
Perfect Skin sulla pelle detersa e
massaggia no a completo assorbimento. Procedi con l’applicazione
della crema Radiance Perfect Skin.

DERMAAGE
Linea di prodotti
dermo-cosmetici
studiati appositamente
per intensificare
l’effetto prodotto
dall’utilizzo di
macchinari estetici

LINE

LINE

LINE

RF RF RF

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

DETERSIONE

VISO E CORPO

TRATTAMENTO RF

VISO E CORPO

FASE EQUILIBRANTE
VISO E CORPO

La radiofrequenza è una metodica eﬃcace e non dolorosa per contrastare i segni del tempo ed altri inestetismi cutanei,
senza creare disagi e traumi ai tessuti. Le onde elettromagnetiche generano un aﬄusso di energia e calore ﬁno agli strati
più profondi del derma, riattivando i suoi naturali meccanismi riparatori permettendo così di ottenere un reale e duraturo
miglioramento della pelle di tutto il corpo.
Cosa determina:
• Stimola il metabolismo basale delle cellule epidermiche con conseguente ossigenazione e nutrizione dei tessuti ed eliminazione delle scorie =>
Risultato una pelle compatta e luminosa.
• Agisce direttamente sul collagene determinandone un accorciamento e conseguente ingrossamento ﬁno ad un 30%.
• Stimola l’attività della membrana ﬁbroblastica, responsabile della produzione di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico,
rigenerando il tessuto cutaneo => Risultato una pelle rigenerata, tonica, elastica e più giovane.
• Aumenta il ﬂusso ematico con conseguente smobilizzazione ed eliminazione dei liquidi interstiziali e delle scorie
e biostimolazione dei lipociti . Risultato=> riduzione della ritenzione idrica, pelle a buccia d’arancia,
adiposità localizzate.
Inestetismi da trattare:
• Rilassamento e perdita dell’elasticità cutanea • Rughe • Acne, cicatrici
• Ritenzione idrica, pelle a buccia d’arancio, adiposità localizzate.
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PROTOCOLLI
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Detersione

RF Cleasing Milk Applicare 10ml di Latte di Aloe Vera
eseguendo movimenti circolari.
Latte di Aloe Vera Rimuovere
con spugnetta inumidita.
RF Cleasing Tonic Picchiettare la zona da trattare con
Acqua di Aloe Vera poche gocce di Acqua di Aloe Vera.
RF Face Peeling Applicare una piccola quantità di
prodotto eseguendo movimenti delicati
Aha
rotatori. Se necessario rimuovere i

2

Trattamento RF

Pelle impura e acne in fase acuta
Mescolare 10ml di Conductive Cream
RF Conductive
con 5 goccie di Intenser Pure. Applicare
Cream
con un pennello sul viso, collo, decolleté
Vitamina E
e seno e trattare la zona con il manipolo
Intenser Pure

residui con spugnetta inumidita.

Fase Equilibrante

Intenser Pure

Applicare poche gocce di Intenser Pure
sul viso collo decolleté e seno.

della RF.

Aloe Vera Mask
Collagene
Aloe Vera

Applicare la Maschera all’Aloe Vera e
Collagene sul viso collo decolleté e seno,
lasciare agire 10/15 minuti, rimuovere
con spugnetta inumidita.

Al termine del trattamento eventuali
residui di Conductive Cream possono
essere massaggiati ﬁno a completo
assorbimento.

Aloe Vera Cream Applicare la Crema Aloe Vera e Collagene
sul viso collo decolleté e seno, massaggiare
Collagene
ﬁno a completo assorbimento.
Aloe Vera

Pelle con acne in fase cronica e cicatrici
Mescolare 10ml di Conductive Cream
RF Conductive
con 5 goccie di Intenser Elastin.
Cream
Applicare con un pennello sul viso, collo,
Vitamina E
decolleté e seno e trattare la zona con il
Intenser Elastin

3

Intenser Elastin

Applicare poche gocce di Intenser
Elastin sul viso collo decolleté e seno.

manipolo della RF.

Aloe Vera Mask
Collagene
Aloe Vera

Applicare la Maschera all’Aloe Vera e
Collagene sul viso collo decolleté e seno,
lasciare agire 10/15 minuti, rimuovere
con spugnetta inumidita.

Al termine del trattamento eventuali
residui di Conductive Cream possono
essere massaggiati ﬁno a completo
assorbimento.

Aloe Vera Cream Applicare la Crema Aloe Vera e Collagene
sul viso collo decolleté e seno, massaggiare
Collagene
ﬁno a completo assorbimento.
Aloe Vera

Rughe invecchiamento precoce perdita di tono
Mescolare 10ml di Conductive Cream
RF Conductive
con 5 goccie di Intenser Age. Applicare
Cream
con un pennello sul viso, collo, decolleté
Vitamina E
e seno e trattare la zona con il manipolo

Intenser Age

Applicare poche gocce di Intenser Age
sul viso collo decolleté e seno.

Face Mask
Hyaluronic Acid

Applicare la Maschera preformata all'Acido
Ialuronico sul viso, lasciare agire 10/15
minuti. Far penetrare i residui con un
massaggio rigenerante.

Face Cream
Hyaluronic Acid

Applicare Face Cream Hyaluronic Acid sul
viso collo decolleté e seno, massaggiare
ﬁno a completo assorbimento.

della RF.

Intenser Age

Al termine del trattamento eventuali
residui di Conductive Cream possono
essere massaggiati ﬁno a completo
assorbimento.

D
ERMA
A
GE
CORPO

PROTOCOLLI

Applicare lo Scrub, massaggiare
energicamente le zone da trattare. Se
necessario rimuovere i residui con
spugnetta inumidita.

3

Trattamento RF

Fase Equilibrante

Cellulite, ritenzione idrica, perdita di tono,
adiposi localizzata
RF Conductive Mescolare 10ml di Conductive Cream
con 5 goccie di Intenser Body Sculpture.
Cream
Applicare il preparato sulla zona da
Vitamina E
trattare e lavorare con il manipolo della

Intenser
Body
Sculpture

Applicare poche gocce di Intenser Body
Sculpture unito ad una piccola quantità
di Intensive Body Sculpture Cream e
massaggiare energicamente ﬁno a
completo assorbimento.

*Intensive
Body
Sculpture
Cream

*Da utilizzare anche come domiciliare
per intensiﬁcare e prolungare l’eﬀetto
del trattamento.

Smagliature, cicatrici, segni di acne
RF Conductive Mescolare 10ml di Conductive Cream
con 5 goccie di Intenser Elastin.
Cream
Applicare il preparato sulla zona da
Vitamina E
trattare e lavorare con il manipolo della

Intenser
Elastin

Applicare poche gocce di Intenser
Elastin unito ad una piccola quantità di
Intensive Body Sculpture Cream e
massaggiare energicamente ﬁno a
completo assorbimento.

*Intensive
Body
Sculpture
Cream

*Da utilizzare anche come domiciliare
per intensiﬁcare e prolungare l’eﬀetto
del trattamento.

RF. Al termine del trattamento eventuali
residui di Conductive Cream possono
Intenser
essere massaggiati ﬁno a completo
Body Sculpture assorbimento.

Intenser
Elastin

RF. Al termine del trattamento eventuali
residui di Conductive Cream possono
essere massaggiati ﬁno a completo
assorbimento.

RF RF RF
LINE

RF Body Scrub
Aha

2

LINE

Detersione

LINE

1

OC

TRATTAMENTOSNELLENTEEFFETTOURTO
Trattamento snellente e rimodellante intensivo
a base di complessi fitoterapici attivi ad alto
potenziale di efficacia.
Agisce in maniera mirata ed efficace aggredendo
l’inestetismo e preservando e/o ripristinando il tono
cutaneo e la silhouette femminile.
Risultati visibili e garantiti già dalla prima applicazione!
Pelle normale

Pelle con cellulite

Risultato Misurabile
dalla 1° Applicazione
*Metro incluso

Massima efficacia
in tempi rapidi

Riduzione e Tonificazione
gambe fianchi vita
dalla 1° Applicazione

Trattamento Snellente

Effetto

3
O
Urto

WORK
STEPS

2
O1 O
O3
STEP

Esfoliare / Drenare / Ossigenare

STEP

Ridurre

Detersione profonda e funzionale della parte da
t r a t t a re. S t i m o l a z i o n e d e l m i c ro c i rc o l o e
ossigenazione dei tessuti. La pelle si presenterà subito
levigata e morbida al tatto, pronta alla recezione della
fase successiva del trattamento.

Maschera funzionale ad elevato potenziale riducente.
L'eﬀetto occlusivo dell'impacco veicola il complesso
ﬁtoterapico ad alta concentrazione in profondità,
contribuendo alla riduzione delle adiposità
localizzate.

FUNZIONALITÀ: La prima fase del trattamento
snellente OC è diretta alla pulizia profonda della parte
da trattare, rendendola ricettiva alle fasi successive. Il
complesso ﬁtoterapico contenuto nei prodotti,
stimola il microcircolo sanguigno ossigenando i
tessuti e contribuendo all'eliminazione dei liquidi
interstiziali.

FUNZIONALITÀ: La seconda fase del trattamento
snellente OC è diretta alla riduzione delle adiposità
localizzate. L'eﬀetto occlusivo dell'impacco funzionale
accelera l'assorbimento in profondità del Complesso
Fitoterapico ad alta concentrazione, contribuendo
alla riduzione delle adiposità localizzate.

RISULTATO: La parte trattata risulterà morbida al
tatto, drenata e più facile da trattare.

RISULTATO: Il volume delle parti trattate risulterà
ridotto nella misura e la pelle apparirà vellutata e
luminosa.

STEP

Toniﬁcare / Elasticizzare

Trattamento toniﬁcante ed elasticizzante della parte
trattata, diretto alla compattazione dei tessuti ed
all'eliminazione delle sostanze di scarto.

FUNZIONALITÀ: La terza fase del trattamento
snellente OC è diretta alla toniﬁcazione ed
elasticizzazione dei tessuti delle parti trattate, nonché
all'eliminazione delle sostanze di scarto prodotte.
RISULTATO: La parte trattata apparirà tonica,
compatta e luminosa. La silhouette modellata e
armoniosa.

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

FASE

PREPARATORIA

- MISURAZIONE CIRCONFERENZA PARTE DA TRATTARE
- STIMOLAZIONE DELLE PRINCIPALI STAZIONI LINFATICHE DELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO: TERMINUS, OCCIPUT, PROFUNDUS, ANGOLUS,
PAROTIS, TEMPORALIS, STAZIONE LINFATICA ASCELLARE E CISTERNA DI PECQUET, RISPETTANDO IL RITMO DELLA LINFA.

O1
2
O
STEP

STEP 1: ESFOLIARE DRENARE OSSIGENARE

DETERSIONE PROFONDA E FUNZIONALE DELLA PARTE DA TRATTARE. STIMOLAZIONE DEL MICROCIRCOLO E OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI.
LA PELLE SI PRESENTERÀ SUBITO LEVIGATA E MORBIDA AL TATTO, PRONTA ALLA RECEZIONE DELLA FASE SUCCESSIVA DEL TRATTAMENTO.
PRIMO STEP - ESFOLIAZIONE FUNZIONALE
PRODOTTO
CRISTALLI MARINI
MULTIFUNZIONALI
OLIO MASSAGGIO
MULTIFUNZIONALE

28 g
Cristalli
15 ml
Attivatore
20 ml

TEMPI
APPLICAZIONE

MODO D'USO

QUANTITÀ*

Miscelare l'Attivatore, i Cristalli Marini e l'Olio Multifunzionale no ad ottenere un
composto omogeneo. Applicare il prodotto sulla zona da trattare partendo
dalla caviglia a salire verso la stazione linfatica inguinale, con movimenti
circolari. Eseguire manovre di linfodrenaggio profondo, proce-dendo con le
corrette aperture dei gangli linfatici inferiori. Rimuovere con guanti di spugna o
doccia. N.B. E' sufciente eseguire questa fase una sola volta a settimana.

20 MIN.

FUNZIONALITA’ - La prima fase del Trattamento Snellente OC e’ diretta alla pulizia profonda della parte da trattare, rendendola recettiva alle fasi di
trattamento successive. Il Complesso Fitoterapico contenuto nei prodotti, stimola il microcircolo sanguigno ossigenando i tessuti e contribuendo
all’eliminazione dei liquidi interstiziali.
RISULTATO - La parte trattata risulterà morbida al tatto, drenata e più facile da trattare.
*Quantità riferite a soggetti di altezza 165 cm e peso 60 kg.

STEP 2: RIDURRE

STEP

MASCHERA FUNZIONALE AD ELEVATO POTENZIALE RIDUCENTE. L’EFFETTO OCCLUSIVO DELL’IMPACCO VEICOLA
FITOTERAPICO AD ALTA CONCENTRAZIONE IN PROFONDITÀ, CONTRIBUENDO ALLA RIDUZIONE DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE.
SECONDO STEP - IMPACCO FUNZIONALE RIDUCENTE

PRODOTTO

QUANTITÀ*

MODO D'USO

SIERO MULTIFUNZIONALE

1 DOSE
PER STAZIONE
LINFATICA

Applicare il Siero Multifunzionale sui gangli linfatici inferiori ed
eseguire una rapida manovra di scarico.

GEL RIDUCENTE SLIM-FAT

30 g

Applicare il Gel Riducente Slim-Fat partendo dalle caviglie a salire
con movimenti rapidi verso la stazione linfatica inguinale.

IMPACCO RIDUCENTE**

125 ML***

Stendere con un pennello l'impacco e lasciare agire con cartene in
termosauna. Rimuovere con doccia o con guanti di spugna.
Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura
che la benda ad ogni giro si sovrapponga di 2/3 cm.

SLIM WRAP****

2 BENDE*****

IL

COMPLESSO

TEMPI
APPLICAZIONE

15/20 MIN.

FUNZIONALITA’ - La seconda fase del Trattamento Snellente OC è diretta alla riduzione delle adiposità localizzate. L’effetto occlusivo dell’impacco
funzionale accelera l’assorbimento in profondità del Complesso Fitoterapico ad alta concentrazione, contribuendo alla riduzione delle adiposità localizzate.
RISULTATO - Il volume delle parti trattate risulterà ridotto nella misura e la pelle apparirà vellutata e luminosa.
*Quantità riferite a soggetti di altezza 165 cm e peso 60 kg. **In alternativa all'Impacco Riducente si consiglia, durante il periodo estivo, l'utilizzo dello Slim Wrap.
***Ogni confezione da 500 ml è pensata per 4 trattamenti. ****In caso di fragilità capillari e vene varicose, si consiglia il trattamento con l’IMPACCO RIDUCENTE.
*****In caso di parziale utilizzo si consiglia di richiudere la busta e conservare in luogo fresco e asciutto per la successiva applicazione.

O
3

STEP

Trattamento Snellente

Effetto Urto

STEP 3: TONIFICARE ELASTICIZZARE

TRATTAMENTO TONIFICANTE ED ELASTICIZZATE DELLA PARTE TRATTATA
DIRETTO ALLA COMPATTAZIONE DEI TESSUTI ED ALL’ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE DI SCARTO.

3
O

WORK
STEPS

TERZO STEP - MASSAGGIO FUNZIONALE ATTIVO (TECNICA OPERATIVA DEL LINFODRENAGGIO STIMOLANTE)
PRODOTTO

SIERO MULTIFUNZIONALE
CREMA MASSAGGIO
MULTIFUNZIONALE

QUANTITÀ*

1 DOSE
PER STAZIONE
LINFATICA

TEMPI
APPLICAZIONE

MODO D'USO
Applicare il Siero Multifunzionale sui gangli linfatici inferiori e, con l'aiuto
della Crema Massaggio Multifun-zionale, procedere con l'esecuzione di
un massaggio connettivale**.

15 MIN.

30 ML***

FUNZIONALITA’ - La terza fase del trattamento Snellente OC è diretta alla tonicazione ed elasticizzazione dei tessuti delle parti trattate, nonché
all’eliminazione delle sostanze di scarto prodotte.
**Il massaggio connettivale contribuisce alla sintesi del collagene, tonica i tessuti e compatta le zone trattate.
RISULTATO - La parte trattata apparirà tonica, compatta e luminosa. La silhouette modellata e armoniosa.
*Quantità riferite a soggetti di altezza 165 cm e peso 60 kg. **Il massaggio connettivale contribuisce alla sintesi del collagene, tonica i tessuti e compatta le zone trattate.
***Ogni confezione da 250 ml è pensata per 8 trattamenti.

SI CONSIGLIANO N. 8 TRATTAMENTI SNELLENTI OC COSÌ SUDDIVISI:
2 TRATTAMENTI A SETTIMANA
PER 3 SETTIMANE
1 TRATTAMENTO A SETTIMANA
PER 2 SETTIMANE

IN ABBINAMENTO
TRATTAMENTO DOMICILIARE GIORNALIERO
"OC - TRATTAMENTO SNELLENTE DOMICILIARE"
TRATTAMENTO DOMICILIARE SNELLENTE
EFFETTO URTO PANCIA PIATTA 2 WEEKS *

* DA APPLICARE SULL’ADDOME, LA SERA PRIMA DEL TRATTAMENTO IN CABINA, PER TUTTA LA NOTTE.

LA CONFEZIONE CONSENTE L’ESECUZIONE DI 8 TRATTAMENTI PROFESSIONALI. IL KIT DOMICILIARE E I BENDAGGI SONO VENDUTI SEPARATAMENTE.
PER TUTTA LA DURATA DEL TRATTAMENTO È OPPORTUNO ADOTTARE UN REGIME ALIMENTARE EQUILIBRATO E SVOLGERE UN’ADEGUATA ATTIVITÀ FISICA.
TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA "OC TRATTAMENTO SNELLETTE EFFETTO URTO" BY SKINSYSTEM ,
RISPETTANO LA PELLE E POSSONO ESSERE USATI IN SICUREZZA.
I COMPLESSI FITOTERAPICI AD ALTA CONCENTRAZIONE SONO 100% NATURALI SONO
PRIVI DI PARAFFINE, PETROLATI, PARABENI, ALCOOL, SLES, SLS E DERIVATI ANIMALI.

ZERO %

PARABENS,PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED.

Trattamento specifico

drenante defaticante
e tonificante
Speciale
gambe
glutei

addome

Disponibili video
ed istruzioni d’uso

Trattamento specifico
drenante defaticante
e tonificante

Trattamento intensivo a base di complessi ﬁtoterapici attivi ad alto potenziale.
Agisce in maniera mirata ed eﬃcace contrastando pesantezza e gonﬁore degli arti inferiori dovuti
ad una cattiva circolazione, calore o intensa attività sportiva.
Aiuta il sistema linfatico a drenare liquidi in eccesso e le tossine, normalizza la circolazione
sanguigna, donando un’immediata sensazione di benessere e sollievo.
Fornisce elasticità e idratazione alla pelle, lasciandola tonica e luminosa. Risultati
apprezzabili già dalle prime applicazioni.

Protocollo Trattamento specifico
drenante defaticante
e tonificante

FASE PREPARATORIA

PRESA DI CONTATTO CON LA CLIENTE.
STIMOLARE LE PRINCIPALI STAZIONI LINFATICHE DELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO: TERMINUS OCCIPUT PROFUNDUS ANGOLUS
PAROTIS TEMPORALIS E STAZIONE LINFATICA ASCELLARE E CISTERNA DI PECQUET, RISPETTANDO IL RITMO DELLA LINFA.
PRODOTTO
SINERGIA DRENANTE

MODO D'USO

QUANTITÀ*

1 DOSE PER
STAZIONE
LINFATICA

Applicare poche gocce di prodotto sui gangli linfatici inferiori: stazione linfatica inguinale,
poplitea, malleolare e la soletta venosa di Lejars e procedere alle manovre di apertura.

FUNZIONALITA’ - Stimolare le principali stazioni linfatiche ha lo scopo di liberare gli eventuali blocchi e ostruzione della linfa, consentendone il suo
libero uire.

FASE ESFOLIARE DRENARE OSSIGENARE
PRODOTTO
CRISTALLI MARINI DRENANTI

QUANTITÀ*

45 g

MODO D'USO
Preparare i Cristalli Drenanti, versando l’intero contenuto dell’Attivatore, all’interno del
barattolo ove sono contenuti i Cristalli e miscelare gli attivi no ad ottenere un composto
omogeneo.
Applicare il prodotto sulla pelle con movimenti circolari, partendo dalla caviglia a salire
verso anchi , vita e addome.
Eseguire manovre di linfodrenaggio profondo, per garantire un corretto drenaggio degli
ar.ti.
Lasciare agire il prodotto in termo-coperta per almeno 10 minuti.
Procedere alla rimozione dei Cristalli Drenanti, mediante l’utilizzo di manopole di spugna

FUNZIONALITA’ - L’effetto occlusivo dell’impacco fa sì che gli attivi, penetrando in profondità, stimolino il microcircolo, l’ossigenazione dei
tessuti ed l’eliminazione delle scorie. L’effetto osmotico delle sale, elimina i liquidi in eccesso dagli spazi interstiziali tra cellula e cellula,
contrastando i fastidiosi effetti della ritenzione idrica.

FASE DRENARE
PRODOTTO

QUANTITÀ*

30 g
30 g

Applicare sulla parte da trattare il Gel a freddo e, laddove necessario, il Gel Attivatore a Freddo,
partendo dalla caviglia a salire su gambe, anchi, vita e addome con movimenti rapidi.

2 BENDE

Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro
si sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovra’ seguire il senso
antiorario, sulla sinistra il senso orario per rispettare la direzione dei collettori linfatici. Salire no
ai anchi, glutei ed addome. Lasciare agire per 20/30 minuti in cartene
Mantieni il contatto con la cliente ed esegui un massaggio rilassante su viso, cuoio
capelluto e collo.
Rimuovere le bende

GEL CORPO FREDDO
GEL ATTIVATORE FREDDO
DRENA-SLIM BENDAGGIO CORPO

MODO D'USO

FUNZIONALITA’ - Aiuta il sistema linfatico a drenare liquidi in eccesso e ad eliminare le scorie. Stimola la circolazione sanguigna prevenendo e
trattando l’insufcienza venosa, causa del gonore della pesantezza alle gambe e caviglie, conferendo elasticità compattezza alle pareti
vascolari, ritardando così l’insorgenza delle fasi inammatorie e le loro complicanze.

FASE METABOLISMO CELLULARE
PRODOTTO
SINERGIA CORPO DRENANTE

QUANTITÀ*

1 DOSE PER
STAZIONE
LINFATICA

MODO D'USO
Applicare la Sinergia Drenate sui gangli linfatici inferiori e, con l’aiuto della Crema Effetto
Rassodante, procedere con l’esecuzione di un massaggio di drenaggio profondo.
N.B: Se necessario eseguire il DLM -Drenaggio Linfatico Manuale Metodo Vodder

30 ml

CREMA EFFETTO RASSODANTE

FUNZIONALITA’ - Riattiva la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica. Un corretto scorrimento della linfa e del sangue comporta una
giusta ossigenazione e nutrimento delle cellule e un’adeguata eliminazione delle sostanze di scarto. Stimolando il metabolismo cellulare si
riducono le adiposità localizzate e si drenano i liquidi in eccesso. Effetti: La pelle risulterà più tonica ed elastica, l’effetto buccia di arancia
attenuato e la silhouettes del corpo risulterà più armonica.

TRATTAMENTO DOMICILIARE
NON DIMENTICARE DI CONSEGNARE ALLA TUA CLIENTE IL KIT DOMICILIARE PER CONTINUARE IL TRATTAMENTO COMODAMENTE A
CASA INTENSIFICANDONE E/O PROLUNGANDONE GLI EFFETTI
PRODOTTO

QUANTITÀ*

MODO D'USO

SPRAY DEFATICANTE GAMBE

15 ml

Spruzzare, ogni mattino o quando si presenta la necessità, la quantità di prodotto
necessaria sulla parte da trattare. Si assorbe subito e non unge. Nei casi problematici si
consiglia, se possibile, di sollevare le gambe per qualche minuto dopo l’applicazione del
prodotto. Durante la stagione estiva tenere il prodotto in frigorifero.

CREMA EFFETTO RASSODANTE

15 ml

Applicare ogni sera una modica quantità di prodotto sulla parte da trattare e far assorbire
con un leggero massaggio.
* Quantità riferite a soggetti di altezza 165 cm e peso 60kg

Maternity
Linea dermocosmetica SkinSystem speciﬁca per il trattamento
professionale e domiciliare della futura mamma durante e
dopo la gravidanza.
Formule e texture innovative arricchite da principi attivi naturali
senza parabeni, alcohol, oli essenziali, petrolati, paraﬃne,
solfati, nickel ed altri metalli pesanti studiate appositamente
per la cura del corpo della futura mamma e del suo bebè.

Protocollo Professionale nutriente / elasticizzante*
Prodotto
CONCENTRATO PURO VITAMINA E
BURRO DI KARITÉ e/o
OLIO DI MANDORLE DOLCI

Quantità
Poche gocce
1 noce /
5-10 ml

Modo d’uso
Applicare direttamente sulla parte da trattare
Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

A partire dal 4° ﬁno al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane,
mentre dall’8° ﬁno a ﬁne gravidanza 1 trattamento a settimana. **

Protocollo Professionale defaticante / drenante *
Prodotto
DRENA GEL

Quantità
30 g

Modo d’uso
Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto ﬁno a completo assorbimento

DRENA BENDAGE

1 / 2 bende

Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, sulla sinistra il senso
orario. Salire ﬁno ai ﬁanchi e ai glutei. Lasciare agire per 20/30 minuti avvolgendo la cliente nel cartene.

OLIO DI MANDORLE DOLCI

5-10ml

Applicare il prodotto e procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

A partire dal 4° ﬁno al 7° mese di gravidanza si consiglia 1 trattamento in cabina ogni due settimane,
mentre dall’8° ﬁno a ﬁne gravidanza 1 trattamento a settimana. **
*I due protocolli possono essere associati ed eseguiti nella stessa settimana secondo necessità. **I protocolli possono essere eseguiti anche dopo la gravidanza ﬁno a raggiungimento del risultato desiderato.

Trattamento Domiciliare
MATTINO

Per mantenere e potenziare l'eﬀetto ottenuto, si consiglia l'utilizzo
domiciliare dei prodotti della linea maternity tutta la durata del
trattamento e nei mesi successivi.

Vitamina E pura, Latte di mandorla.

Distribuire poche gocce di Vitamina E pura direttamente sulla parte
da trattare, applicare una noce di Latte di Mandorla ed eseguire
delicati movimenti circolari ﬁno a completo assorbimento.

SERA

Vitamina E pura, Burro di Karitè,
Olio di Mandorle Dolci 250 ml

Distribuire poche Vitamina E pura direttamente sulla parte da trattare,
applicare una noce di Burro di Karitè o poche gocce di Olio di Mandorle
Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari ﬁno a completo assorbimento.

DRENA GEL: Applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l’alto ﬁno a completo assorbimento, ripetere l’applicazione in caso di necessità. Per potenziare
l’eﬀetto rinfrescante, conservare il prodotto in frigorifero.
OLIO GEL SENO: Applicare una modica quantità di prodotto sulla zona da trattare, massaggiando delicatamente ﬁno a totale assorbimento. Ripetere l’operazione almeno 2
volte al giorno o secondo necessità. Come trattamento preventivo ragadi: si consiglia di iniziare ad usare il prodotto circa 30 giorni prima del parto per idratare e proteggere il
capezzolo e prepararlo all’ allattamento. In caso di ragadi al seno: applicare sul capezzolo e massaggiare delicatamente per qualche secondo. Si consiglia l’applicazione dopo avere
allattato, così l’azione protettiva si esplica ﬁno all’allattamento successivo.
OLIO PERINEO: A partire dalla 32-34esima settimana di gestazione si consiglia di applicare 2/3 volte la settimana qualche goccia di olio nella zona perineale e massaggiare
delicatamente per circa 5-10 minuti. Una lieve sensazione di formicolio dopo l’applicazione è da considerarsi normale. Rimuovere eventuali residui di olio con acqua tiepida. Non
utilizzare in caso di doglie precoci. Per maggiori informazioni consulta la tua ostetrica. Olio di Mandorle Dolci ed eseguire delicati movimenti circolari ﬁno a completo assorbimento.
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Olio concentrato di Mandorlo e
Cocco100% naturali, per la cura della
pelle del bebè e della sua mamma.
Olio concentrato di Mandorlo e Cocco 100% naturali, per la cura della pelle
del bebè e della sua mamma.
Concentrato di natura senza allergeni, indicato per coccolare e proteggere la
pelle del bambino ﬁn dai suoi primi giorni di vita e perfetto per la mamma
che allatta.
Materie prime naturali ricavate dalla spremitura a freddo dei semi maturi di
Prunus Amygdalus Dulcis e da estrazione ﬁsica dell'olio di Cocus Nucifera L.
seguita da un accurato processo di raﬃnazione che consentono di
mantenere inalterate tutte le caratteristiche e le proprietà funzionali.
Eﬃcace contro i problemi di crosta lattea, eczema, rosacea, cheratiti, psoriasi,
screpolature e rossori.
Ricco di Vitamine e attivi 100% naturali che raﬀorzano la pelle contro
infezioni batteriche, funghi e virus.
Con conservanti naturali, senza oli essenziali, petrolati, paraﬃne, siliconi,
solfati, alcohol, coloranti, nickel e altri metalli pesanti.
Ricco di Vit. E particolarmente emolliente, aiuta a prevenire le ragadi e i
rossori sui capezzoli.
CONSIGLI D'USO: Sulla pelle del bebè per coccolarlo con dolci massaggi, concilia
il riposo notturno e la sua tranquillità. Applicato sulla testolina combatte la crosta
lattea. Sui capezzoli della mamma per prevenire ragadi, rossori e screpolature.

Maternity
Come eseguire il
massaggio neonatale
Eseguire delicati pressioni alternandole a piccoli
cerchietti sul piedino senza dimenticare di premere
e ruotare delicatamente ogni ditino e salire dalla
caviglia verso la gambina.
Procedere con l'altro piedino e gambina eseguendo
l'operazione per diverse volte.
Arrivati sul pancino procedere con le mani
perpendicolari al corpo del bebè che andranno
mosse in senso alternato partendo dall'alto al basso
dell'addome.
Quindi appoggiare delicatamente il palmo della
mano sul pancino ed eseguire movimenti circolari
in senso orario partendo dal ﬁanco destro del bebè.
Inﬁne eseguire "la camminata" coi polpastrelli da
sinistra a destra.
In posizione prona eseguire con i pollici ampi cerchi
sul sederino del bebè ﬁno all'altezza dei reni, poi
riducendone la circonferenza sale su ﬁno alle spalle.
Quindi esercitare pressioni con gli indici a partire
dal collo in maniera alternata scendendo sulle
spalle.
Inﬁne scendere con tutto il palmo della mano verso
il coccige alternando una mano all'altra.
Ripetere più volte il movimento.

Massaggio
Neonatale
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