
Trattamenti Viso con GABA - PU01
KIT LIFT-AGE PROTOCOLLO 

ANTI-AGEING 

NEUROCOSMETICI ANTIETÀ



I trattamenti neurocosmetici Lycocream presentano tutti una spicca-
ta efficacia anti-ageing, personalizzabili a seconda del tipo di pelle: 
Prime rughe, rugosità e pelli invecchiate, pelli secche e sensibili, pelli 
arrossabili con couperose.
Tutte le tipologie di trattamenti sono a base di GABA (Acido Gamma 
Ammino Butirrico): un amminoacido neurotrasmettitore, già presente 
nel nostro organismo, che distende immediatamente le rughe.
Ogni cofanetto contiene prodotti per eseguire 5 sedute. Possono es-
sere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

KIT LIFT-AGE PROTOCOLLO PROFESSIONALE

Prodotti da usare: Finibus Terrae Latte Detergente + Rebel 

Cosmepeel 20%

USO: Detergere il viso con Finibus Terrae Latte Detergente 

(da scegliere a seconda del tipo di pelle). Se si tratta della 

prima seduta, dopo la detersione con il latte non sciacqua-

re il viso ma applicarvi direttamente Cosmepeel 20% mas-

saggiandolo per 5 minuti, quindi sciacquare e tamponare. 

Proseguire con il protocollo.

Prodotto da usare: Lift-Age Serum

USO: Applicare 3 erogazioni del siero Lift-Age su viso e collo. Fare assorbire.

Fase: 0 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Fase: 1 - APPLICAZIONE SIERO



Prodotto da usare: Lift-Age Serum

USO: Applicare 4 erogazioni del siero Lift-Age su viso e collo. Massaggiare fa-

cendo assorbire.

Prodotto da usare: Lift-Age Cream

USO: Applicare 7 erogazioni di crema su viso e collo. Massaggiare facendo as-

sorbire.

Prodotti da usare: Idrolift Mask + Lift&Prevent Attivatore

USO: Con una specifica fascia e/o cuffietta tenere i capelli della cliente lontani 

dal viso, in modo che non vengano a contatto con la maschera durante la sua 

applicazione.

Munirsi di una ciotola media a sponde alte e asciutta. Degranulare la maschera 

mescolandola a secco. 

Aggiungervi 20ml dello specifico attivatore e 90 ml di acqua. Mescolare veloce-

mente fino da un massimo di 40 secondi per ottenere una consistenza cremosa. 

Stendere IMMEDIATAMENTE la maschera su viso e collo evitando il contorno oc-

chi. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Staccare dal basso verso l’alto

Fase3: RIAPPLICAZIONE SIERO 

Fase: 4 - APPLICAZIONE CREMA 

Fase: 2 - PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DELLA MASCHERA PEEL OFF



Trattamenti Viso con GABA - PU02
KIT RE-IDRA PROTOCOLLO 
PELLI SECCHE E SENSIBILI

NEUROCOSMETICI ANTIETÀ



I trattamenti neurocosmetici Lycocream presentano tutti una spicca-
ta efficacia anti-ageing, personalizzabili a seconda del tipo di pelle: 
Prime rughe, rugosità e pelli invecchiate, pelli secche e sensibili, pelli 
arrossabili con couperose.
Tutte le tipologie di trattamenti sono a base di GABA (Acido Gamma 
Ammino Butirrico): un amminoacido neurotrasmettitore, già presente 
nel nostro organismo, che distende immediatamente le rughe.
Ogni cofanetto contiene prodotti per eseguire 5 sedute. Possono es-
sere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

KIT RE-IDRA PROTOCOLLO PROFESSIONALE

Prodotti da usare: Finibus Terrae Latte Detergente + Rebel 

Cosmepeel 20%

USO: Detergere il viso con Finibus Terrae Latte Detergente 

(da scegliere a seconda del tipo di pelle). Se si tratta della 

prima seduta, dopo la detersione con il latte non sciacqua-

re il viso ma applicarvi direttamente Cosmepeel 20% mas-

saggiandolo per 5 minuti, quindi sciacquare e tamponare. 

Proseguire con il protocollo.

Prodotto da usare: Re-Idra Serum

USO: Applicare 3 erogazioni del siero re-Idra su viso e collo. Fare assorbire.

Fase: 0 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Fase: 1 - APPLICAZIONE SIERO



Prodotto da usare: Re-Idra Serum

USO: Applicare 4 erogazioni del siero Re-Idra su viso e collo. Massaggiare facen-

do assorbire.

Prodotto da usare: Re-Idra Cream

USO: Applicare 7 erogazioni di crema su viso e collo. Massaggiare facendo as-

sorbire.

Prodotti da usare: Idrolift Mask + Re-Idra Attivatore

USO: Con una specifica fascia e/o cuffietta tenere i capelli della cliente lontani 

dal viso, in modo che non vengano a contatto con la maschera durante la sua 

applicazione.

Munirsi di una ciotola media a sponde alte e asciutta. Degranulare la maschera 

mescolandola a secco. 

Aggiungervi 20ml dello specifico attivatore e 90 ml di acqua. Mescolare veloce-

mente fino da un massimo di 40 secondi per ottenere una consistenza cremosa. 

Stendere IMMEDIATAMENTE la maschera su viso e collo evitando il contorno oc-

chi. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Staccare dal basso verso l’alto

Fase3: RIAPPLICAZIONE SIERO 

Fase: 4 - APPLICAZIONE CREMA 

Fase: 2 - PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DELLA MASCHERA PEEL OFF



Trattamenti Viso con GABA - PU03 
KIT PREVENT PROTOCOLLO 

PRIME RUGHE

Trattamenti Viso con GABA - PU03 
NEUROCOSMETICI ANTIETÀ



I trattamenti neurocosmetici Lycocream presentano tutti una spicca-
ta efficacia anti-ageing, personalizzabili a seconda del tipo di pelle: 
Prime rughe, rugosità e pelli invecchiate, pelli secche e sensibili, pelli 
arrossabili con couperose.
Tutte le tipologie di trattamenti sono a base di GABA (Acido Gamma 
Ammino Butirrico): un amminoacido neurotrasmettitore, già presente 
nel nostro organismo, che distende immediatamente le rughe.
Ogni cofanetto contiene prodotti per eseguire 5 sedute. Possono es-
sere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

KIT PREVENT PROTOCOLLO PROFESSIONALE

Prodotti da usare: Finibus Terrae Latte Detergente + Rebel 

Cosmepeel 20%

USO: Detergere il viso con Finibus Terrae Latte Detergente 

(da scegliere a seconda del tipo di pelle). Se si tratta della 

prima seduta, dopo la detersione con il latte non sciacqua-

re il viso ma applicarvi direttamente Cosmepeel 20% mas-

saggiandolo per 5 minuti, quindi sciacquare e tamponare. 

Proseguire con il protocollo.

Prodotto da usare: Prevent Serum

USO: Applicare 3 erogazioni del siero re-Idra su viso e collo. Fare assorbire.

Fase: 0 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Fase: 1 - APPLICAZIONE SIERO



Prodotto da usare: Prevent Serum

USO: Applicare 4 erogazioni del siero Prevent su viso e collo. Massaggiare facen-

do assorbire.

Prodotto da usare: Prevent Cream

USO: Applicare 7 erogazioni di crema su viso e collo. Massaggiare facendo as-

sorbire.

Prodotti da usare: Idrolift Mask + Lift&Prevent Attivatore

USO: Con una specifica fascia e/o cuffietta tenere i capelli della cliente lontani 

dal viso, in modo che non vengano a contatto con la maschera durante la sua 

applicazione.

Munirsi di una ciotola media a sponde alte e asciutta. Degranulare la maschera 

mescolandola a secco. 

Aggiungervi 20ml dello specifico attivatore e 90 ml di acqua. Mescolare veloce-

mente fino da un massimo di 40 secondi per ottenere una consistenza cremosa. 

Stendere IMMEDIATAMENTE la maschera su viso e collo evitando il contorno oc-

chi. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Staccare dal basso verso l’alto

Fase3: RIAPPLICAZIONE SIERO 

Fase: 4 - APPLICAZIONE CREMA 

Fase: 2 - PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DELLA MASCHERA PEEL OFF



Trattamenti Viso con GABA - PU04 
KIT DEFENCE PROTOCOLLO 

PELLI ARROSSABILI CON 
COUPEROSE

Trattamenti Viso con GABA - PU04 
NEUROCOSMETICI ANTIETÀ



I trattamenti neurocosmetici Lycocream presentano tutti una spicca-
ta efficacia anti-ageing, personalizzabili a seconda del tipo di pelle: 
Prime rughe, rugosità e pelli invecchiate, pelli secche e sensibili, pelli 
arrossabili con couperose.
Tutte le tipologie di trattamenti sono a base di GABA (Acido Gamma 
Ammino Butirrico): un amminoacido neurotrasmettitore, già presente 
nel nostro organismo, che distende immediatamente le rughe.
Ogni cofanetto contiene prodotti per eseguire 5 sedute. Possono es-
sere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

KIT DEFENCE PROTOCOLLO PROFESSIONALE

Prodotti da usare: Finibus Terrae Latte Detergente + Rebel 

Cosmepeel 20%

USO: Detergere il viso con Finibus Terrae Latte Detergente 

(da scegliere a seconda del tipo di pelle). Se si tratta della 

prima seduta, dopo la detersione con il latte non sciacqua-

re il viso ma applicarvi direttamente Cosmepeel 20% mas-

saggiandolo per 5 minuti, quindi sciacquare e tamponare. 

Proseguire con il protocollo.

Prodotto da usare: Defence Serum

USO: Applicare 3 erogazioni del siero defence su viso e collo. Fare assorbire.

Fase: 0 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Fase: 1 - APPLICAZIONE SIERO



Prodotto da usare: Defence Serum

USO: Applicare 4 erogazioni del siero Defence su viso e collo. Massaggiare fa-

cendo assorbire.

Prodotto da usare: Defence Cream

USO: Applicare 7 erogazioni di crema su viso e collo. Massaggiare facendo as-

sorbire.

Prodotti da usare: Idrolift Mask + Lift&Prevent Attivatore

USO: Con una specifica fascia e/o cuffietta tenere i capelli della cliente lontani 

dal viso, in modo che non vengano a contatto con la maschera durante la sua 

applicazione.

Munirsi di una ciotola media a sponde alte e asciutta. Degranulare la maschera 

mescolandola a secco. 

Aggiungervi 20ml dello specifico attivatore e 90 ml di acqua. Mescolare veloce-

mente fino da un massimo di 40 secondi per ottenere una consistenza cremosa. 

Stendere IMMEDIATAMENTE la maschera su viso e collo evitando il contorno oc-

chi. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Staccare dal basso verso l’alto

Fase3: RIAPPLICAZIONE SIERO 

Fase: 4 - APPLICAZIONE CREMA 

Fase: 2 - PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DELLA MASCHERA PEEL OFF
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