
Trattamento Viso - PH00
 GOMMIG-TOUCH

TRATTAMENTO PELLI
PRIVE DI TONO



Trattamento particolarmente indicato per le pelli eccessivamente ri-
lassate, prive di tono e di elasticità, per le pelli dei soggetti fumatori, 
per le pelli asfittiche, e con scarsa irrorazione. Grazie alla sua varie-
gata composizione di preziose materie prime leviga e nutre la pelle
conferendole una sferzata di vitalità grazie al Gomming Massage. La
pelle si riscopre più elastica, nutrita, ossigenata ed idratata. Questo 
trattamento è sconsigliato in presenza di couperose o/e di pelli ec-
cessivamente delicate.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

Prodotti da usare: Finibus Terrae Latte Detergente + Finibus 
Terrae Tonico Detergente.

USO: Emulsionare una giusta quantità di prodotto sulle 
mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere 
con Finibus Terrae Tonico detergente.

Prodotto da usare: Rebel Beta Corindone 10%
USO: Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté 
della cliente, massaggiare delicatamente applicando una piccola 
quantità di Rebel Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti cir-
colari di sfioramento su tutte le zone da trattare. Inumidire ricorrente-
mente le proprie mani e il viso, collo e decolleté della cliente al fine 
di facilitare la distribuzione del prodotto ed agevolare il massaggio. 
Tempo massimo di applicazione 3 minuti.*

FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

FASE 1: DETERGENZA & SOFT SCRUB

*AVVERTENZE: prima di sottoporsi al trattamento sincerarsi che la cliente non 
abbia le lenti a contatto, in caso positivo farle togliere. Durante l’esecuzione del 
trattamento la cliente dovrà avere gli occhi ben chiusi. Non usare il prodotto sul-
le aree escoriate, ferite e/o sensibilizzate, sulle ferite aperte, sugli eczemi, sulle 
mucose esterne, nel padiglione auricolare. Evitare l’applicazione nella zona perio-
culare. In caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua. Se il pro-
blema dovesse persistere rivolgersi al medico. In caso di ingestione accidentale 
rivolgersi al medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Prodotto da usare: Rebel Trigger Serum

USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una 
piccola quantità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.

FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Prodotto da usare: Rebel Hyaloe

USO: Applicare su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 
decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio.

Prodotto da usare: Rebel Stimolatore Cellulare

USO: Applicare Rebel stimolatore cellulare sul resto del viso. La-
sciare in posa per 15 / 20 minuti (può manifestarsi lieve rossore che 
scomparirà)

FASE 3: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

FASE 4: STIMOLAZIONE CELLULARE

Prodotto da usare: Rebel Absolute Collagen

USO: Applicare Rebel Absolute Collagen su viso, collo e decolleté. 
Stenderlo con un massaggio rapido. Imporre le mani e staccarle 
prima dall’interno verso l’esterno (più volte) poi imporle e staccarle 
dal basso verso l’alto (più volte). Continuare fino a che non vi sia più 
adesività tra mani e pelle. Evitare le zone escoriate, e sensibilizzate, 
evitare le palpebre. Sul collo e sul decolleté le manovre vanno ese-
guite in maniera più delicata. Eliminare i residui con acqua, facendo 
passare poi una salvietta imbibita di Finibus Terrae Tonico.

FASE 5: GOMMING TOUCH

FASE 6: DIFESA ANTIOSSIDANTE
Prodotti da usare: Rebel Epura

USO: Applicare poche micro-gocce di Epura in corrispondenza 
delle rughe e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con mi-
cro massaggio circolare a spirale per 3 / 4 minuti.



Prodotti da usare: Rebel Omega Crema Ristrutturante

USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una 
modesta quantità di Rebel Omega.

FASE 7: NUTRIMENTO


