MICRODERMOABRASIONE
base

Questo
trattamento
è
particolarmente
indicato
per
effettuare
una
microdermoabarasione del viso.
Grazie
alla
sua
variegata
composizione di preziose materie
prime leviga, stimola e nutre la pelle
conferendole un aspetto giovane,
turgido e luminoso. La pelle si
riscopre più levigate, uniforme,
ossigenata ed idratata. Può essere
effettuata su tutti i tipi di pelle,
escludendo i casi di acne in fase
attiva.
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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.

FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB
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 circolari di sfioramento su
tutte le zone da trattare. Inumidire ricorrentemente 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.
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
abbondantemente con acqua. Se il problema dovesse
persistere rivolgersi al medico. In caso di ingestione
accidentale rivolgersi al medico. Tenere lontano dalla
portata dei bambini.
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FASE 2: RIEMULSIONE: normalizzazione dell’umidità cutanea
Prodotto da usare: Finibus Terrae Latte
Detergente
USO: Emulsionare una giusta quantità di
prodotto sulle mani, massaggiare su viso, collo e
decolleté. Rimuovere con dischetto asciutto senza
sciacquare e senza tonificare.
FASE 3: MICRODERMOABRASIONE
Prodotto da usare: Rebel Cosmepeel 20%
USO: Seguendo il risultato ottenuto dopo la fase di
detergenza, (le zone più schiarite o lievemente arrossate
sono quelle a minore spessore epidermico, quelle più scure
hanno invece un maggiore spessore) applicare uno strato
uniforme di Cosmepeel 20% sul viso completamente
asciutto e con le mani ben asciugate eseguendo manovre
di sfioramento più o meno intense (esercitare meno
pressione sulle zone a minore spessore epidermico). In
questa fase è importante monitorare le sensazioni della
cliente in termini di : stimolazione, iperemia, lieve
sensazione di calore. Tali sensazioni confermano che la
microdermoabrasione è andata a buon fine. Fare seguire la
FASE 4 SENZA SCIACQUARE.
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 abbondantemente con acqua. Se il problema
dovesse persistere rivolgersi al medico. In caso di
ingestione accidentale rivolgersi al medico. Tenere lontano
dalla portata dei bambini.
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FASE 4: 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. Il prodotto può dare
luogo ad un leggero pizzicore che tende a sparire nel
giro di qualche secondo.
FASE 5: VASOCOSTRIZIONE
Prodotto da usare: Rebel Sigma Maschera

USO: Applicare un sottile strato ∑-Sigma Maschera sul
viso. Lasciare in posa per 10-15 minuti applicando
eventualmente un bendaggio di tessuto-non-tessuto
preventivamente inumidito. Sciacquare il viso.
AVVERTENZE:
Inizialmente
l’applicazione
della
maschera Sigma
può provocare pizzicore (anche
intenso). Tale sensazione è destinata a spegnersi entro
uno /due minuti. Non usare il prodotto sulle aree
escoriate, sensibilizzate, sulle ferite aperte, sugli
eczemi, sulle mucose esterne, nel padiglione auricolare.
Evitare l’applicazione nella zona perioculare e
perilabiale. In caso di contatto con gli occhi sciacquare
abbondantemente con acqua. In caso di ingestione
accidentale consultare il medico. Tenere lontano dalla
portata dei bambini.

FASE 6: NUTRIMENTO ED EMOLLIENZA
PROFONDI
Prodotto da usare: Rebel Omega+ Finibus
Terrae A-49 Rigenera

USO: Massaggiare delicatamente viso, collo
e decolletè con una modesta quantità di
Rebel Omega e 2/3 gocce di Finibus Terrae
A-49 Rigenera.
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