SOFT-REPAIR
TRATTAMENTO ANTIRUGHE PELLI
SENSIBILI

Il percorso Soft-Repair è stato formulato per trattare
le pelli senescenti eccessivamente sensibili e/o
aride. Trova applicazione sulle pelli IPERREATTIVE, delicate, sottili, con spiccate zone di
aridità associate a solchi rugosi. Ricostituisce
immediatamente il naturale film lipidico della pelle
apportando sostanze naturali spiccatamente
dermoaffini. Il trattamento Soft Repair può essere
eseguito senza l’ausilio di apparecchiature
estetiche, senza alcuna limitazione stagionale. Si
consiglia un ciclo di 8 sedute con una cadenza di 1
a settimana.
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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.
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 evitare
ASSOLUTAMENTE di stropicciarli. Sciacquarli 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 in corrispondenza delle rughe e
delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con micro massaggio circolare a
spirale per 3 / 4 minuti.

FASE 4: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE
Prodotto da usare: Rebel Hyaloe
USO: Applicare su contorno occhi, contorno labbra,
naso, collo e decolletè facendo seguire un breve e
delicato massaggio. Lasciare agire 10 minuti, quindi
sciacquare con acqua e tonificare con Finibus Terrae
Tonico

FASE 5: NUTRIMENTO
Prodotto da usare: Rebel Omega
USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una
modesta quantità di Rebel Omega.
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