MICRO-GOMMING
PELLI ASFITTICHE

Questo
trattamento
è
particolarmente indicato per le pelli
eccessivamente rilassate, prive di
tono e di elasticità, per le pelli dei
soggetti fumatori, per le pelli
asfittiche, e con scarsa irrorazione.
Grazie
alla
sua
variegata
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
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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: MICRODERMOABRASIONE
Prodotto da usare: Rebel Cosmepeel 20%
USO: 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.
Sciacquare bene con acqua avendo molta cura di rimuovere residui di polvere.
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 venire a contatto con gli occhi,
sciacquare 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: 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: DIFESA ANTIOSSIDANTE
Prodotto da usare: Rebel Epura
USO: Applicare poche micro-gocce di Epura sul viso. In corrispondenza
delle rughe e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità effettuare un micro
massaggio circolare a spirale per 3 / 4 minuti.

FASE 4: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE
Prodotto da usare: Rebel Hyaloe
USO: Applicare su tutto il viso e decolletè facendo
seguire un breve e delicato massaggio.

FASE 5 STIMOLAZIONE CELLULARE
Prodotto da usare: Rebel Stimolatore Cellulare
USO: Spennellare Rebel Stimolatore Cellulare sul viso
evitando contorno occhi e contorno labbra. Lasciare in
posa per 15 / 20 minuti (potrebbe manifestarsi lieve
rossore che scomparirà)
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FASE 6: GOMMING TOUCH
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 eseguite in maniera più delicata. Se il
prodotto si dovesse seccare prima del tempo, inumidire le mani e continuare
il massaggio Gomming. Eliminare i residui con acqua, facendo passare poi
una salvietta imbibita di Finibus Terrae Tonico.

FASE 7: NUTRIMENTO E PROTEZIONE
Prodotto da usare: Finibus Terrae Emulsione
Lenitiva SPF 30 UVA Protection Ultra
USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una
modesta quantità di Finibus Terrae Emulsione lenitiva SPF 30.
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