
TRATTAMENTO  

MACCHIE  SOFT 

COJICO ARBUTINA 

Il trattamento delle macchie scure di rilevanza 

cosmetica a base di Acido Cojico e Arbutina è 

stato formulato per trattare le macchie cutanee  

legate al photo-aging, il melasma, il cloasma, 

lentiggini, le macchie senili, le macchie da 

scorretta esposizione solare.  

 

Può essere eseguito in ogni periodo dell’anno 

perché non è foto sensibilizzante, su ogni 

fototipo senza rischio di effetti collaterali e su 

ogni tipologia di pelle. Non necessita l’uso di 

apparecchiature.  

 

Si consiglia di eseguire un ciclo di 8/12 sedute 

complessive da alternarsi con il Trattamento 

MACCHIE SCURE STRONG Mandelico,  Cojico e 

Arbutina con cadenza settimanale (1° 

settimana “Trattamento MACCHIE STRONG al 

Mandelico, Cojico e Arbutina” - 2° settimana 

“Trattamento MACCHIE SOFT Cojico e 

Arbutina” – 3° settimana “Trattamento 

MACCHIE STRONG al Mandelico, Cojico e 

Arbutina” – 4° settimana  “Trattamento 

MACCHIE SOFT  Cojico e Arbutina”  e così via..). 

 

DURANTE L’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO 

INDOSSARE GUANTI MONOUSO DI 

PROTEZIONE. 
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FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB  

Prodotto da usare: Rebel  Beta Corindone 10% 

USO: Dopo aver inumidito le proprie mani, il viso, collo e 
decolleté della cliente, massaggiare delicatamente  
applicando una piccola quantità di Rebel Beta Corindone 
10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su 
tutte le zone da trattare. Inumidire ricorrentemente le 
proprie mani, 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. 
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 sulle aree escoriate, ferite e/o sensibilizzate, sulle 
ferite aperte, sugli eczemi, sulle mucose esterne, nel 
padiglione auricolare. Evitare l’applicazione nella zona 
perioculare. Se il prodotto dovesse inavvertitamente 
capitare negli occhi, sciacquarli abbondantemente con 
acqua SENZA STROPICCIARLI. Se il problema dovesse 
persistere rivolgersi al medico. In caso di ingestione 
accidentale rivolgersi al medico. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Codice PK01 

FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, sebo e residui di inquinamento  

 
Prodotto 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. 
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FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE 

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 3: DEPIGMENTAZIONE 

Prodotto da usare: Rebel  Intense Spot Serum 

FASE 4: DIFESA ANTIOSSIDANTE 

Prodotto da usare: Rebel Epura 

Codice PK01 

USO: sulla pelle completamente asciutta applicare con 
un pennello morbido e sottile Rebel Intense Spot Serum, 
massaggiando fino ad assorbimento. Rebel Intense Spot 
Serum va applicato direttamente sulle macchie, tuttavia 
se l’incarnato della pelle è olivastro può essere applicato 
sul resto del viso. Evitare il contorno occhi. 

USO: Stendere una piccolissima quantità di Rebel 

Epura su tutto viso (incluso il contorno occhi e il 

contorno labbra), collo e decolletè. Massaggiare 

delicatamente e circolarmente in corrispondenza delle 

rughe. Fare seguire la fase successiva. 
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FASE 6: NUTRIMENTO E PROTEZIONE 

Prodotto da usare: Finibus Terrae Emulsione 

Lenitiva SPF 30 UVA Protection Ultra 
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FASE 5: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE 

Prodotto da usare: Rebel Hyaloe 

USO: stendere un sottile strato di prodotto su tutto il  

viso e dove è stata applicata Rebel Epura. Massaggiare 

delicatamente emulsionando per 1 minuto. Lasciare 

agire per 10/15 minuti. Sciacquare abbondantemente 

con acqua. 

USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e 
decolletè con una modesta quantità di  Finibus 
Terrae Emulsione lenitiva SPF 30. 
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