
Questo protocollo trova la sua applicazione 

nel trattamento delle pelli grasse, miste, 

impure o con tendenza acneica. Non secca 

la pelle. Normalizza la produzione di sebo 

agendo direttamente sulle cause 

dell’anomalia: Riduce l’attività delle 

ghiandole sebacee iperattive (che 

producono molto sebo: zone grasse), e la 

stimola nelle ghiandole sebacee poco attive 

(che producono poco sebo: zone secche). 

Per questo motivo questo trattamento è 

indicato anche per le pelli miste dove si 

alternano zone grasse a zone alipiche 

(secche per scarsa produzione di sebo). 

Svolge inoltre i seguenti ulteriori effetti: 

azione antimicrobica contro funghi e batteri; 

azione antinfiammatoria naturale su papule 

e pustole (brufoli)riducendo l’iperemia e la 

dolenza; azione idratante grazie alla 

generosa presenza di acido ialuronico a 

basso peso molecolare; riduzione immediata 

dei pori dilatati. Può essere eseguito su tutti i 

fototipi e in ogni periodo dell’anno. Non 

contiene acidi esfolianti. 

Numero di sedute consigliate da 12 a 18, 

con una cadenza da 1,  fino a 2 volte a 

settimana.  

TRATTAMENTO PER SEBORREA 

PELLE MISTA 

E TENDENZA ACNEICA 



FASE 0: RIMOZIONE DEL SEBO residui di inquinamento  

 Prodotto da usare: Rebel Oil Remover 

USO: Applicare il prodotto sul una salvietta di 

TNT o su un dischetto di ovatta e detergere viso, 

collo e decolletè. Non necessita di risciacquo. 

FASE 1: PURIFICAZIONE & NORMALIZZAZIONE 

Prodotto da usare: Rebel  Base Mask+ Rebel Purifiyng Intensive Serum 

USO: In una piccola ciotola  aggiungere alla Base Mask il Purifying 

Intensive Serum. Con un pennello dalla base spessa prima pestare ed 

poi  amalgamare il tutto fino ad ottenere una consistenza spumosa. 

Attenzione il pennello tenderà a rigonfiarsi e ad assorbire tutta la spuma 

prodotta, spennellarlo sul viso per fargli rilasciare il contenuto 

sottoforma di un sottile strato. Trattare sia viso che collo. Lasciare agire 

per 15 – 20 minuti. Quindi rimuovere la maschera con una salvietta 

ricorrentemente sciacquata. 



FASE 2: IDRATAZIONE E RIGENERAZIONE 

Prodotto da usare: Rebel  Sebo-Check Cream +Rebel Purifiyng Intensive Serum 

 

USO: Amalgamare nel palmo della mano i due prodotti. Stendere sul viso 

l’emulsione ottenuta, evitando il contorno occhi. Eseguire un lieve 

massaggio per favorire lì assorbimento. 


