Trattamento Viso - PR00
MANDELICO ANTIRUGHE
E ANTIAGING

Il trattamento anti-ageing a base di acido mandelico è stato formulato per trattare rugosità, ispessimenti o assottigliamenti cutanei, disidratazione, avvizzimento cutaneo.
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 6/10 sedute complessive ogni 15
giorni.
Per esaltare i risultati dopo una settimana da ogni seduta usare alternativamente il Trattamento RISVEGLIO, SOFT REPAIR O GOMMING
TOUCH.
Durante l’esecuzione del trattamento indossare guanti monouso di
protezione.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO
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.
FASE 1: PROTEZIONE
Prodotto da usare: Rebel Epura
USO: applicare un sottile strato di Rebel Epura sulle zone più delicate del viso (contorno occhi, contorno labbra, etc.)massaggiando
delicatamente.

FASE 2: DETERSIONE E ACIDIFICAZIONE PROGRESSIVA
Prodotto da usare: Rebel Acid Lotion
USO: Versare una giusta quantità di Rebel Acid Lotion su di un
dischetto di ovatta e passare su tutto il viso per omogeneizzare il
pH, evitando le zone perioculari e perilabiali, le zone sensibili ed
escoriate. Lasciare agire 1 minuto, rimuovere con abbondante acqua, quindi asciugare perfettamente la pelle tamponando con un
panno morbido.

FASE 3: PEELING
Prodotto da usare: Rebel Mandesoft (per pelle secche, sottili e sensibili) – Rebel Mandedeep (per pelli normali e ispessite)
USO: Sul viso asciutto, applicare con un pennello a ventaglio 3ml
di prodotto, evitando accuratamente contorno occhi, labbra, zone
escoriate e sensibilizzate. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Senza
risciacquare passare alla fase successiva. Nell’eventualità (rara) di
comparsa di eritema anticipare l’applicazione della fase successiva di “Normalizzazione”.
FASE 4: NORMALIZZAZIONE
Prodotto da usare: Rebel Alka Fluid
USO: con un pennello morbido e sottile applicare sul viso uno
strato uniforme di Rebel Alka Fluid, evitando accuratamente contorno occhi, labbra, zone escoriate e sensibilizzate. Massaggiare
delicatamente emulsionando. Rimuovere con abbondante acqua.
Asciugare il viso tamponando con un panno morbido e asciutto. A
seguito dell’applicazione di Rebel Alka Fluid è normale avvertire un
pizzicore più o meno intenso, comunque transitorio.
ATTENZIONE: Rebel Alka Fluid va applicato solo ed esclusivamente dopo Rebel Mandedeep o Rebel Mandesoft.
FASE 5: ANTIOSSIDANTE
Prodotto da usare: Rebel Epura
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.

FASE 6: 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.

FASE 7: NUTRIMENTO E PROTEZIONE
Prodotti da usare: Finibus Terrae Emulsione Lenitiva SPF 30
UVA Protection Ultra oppure Rebel Crema Omega + Finibus Terrae A-49 Rigenera (per pelli molto secche)
USO: Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè.

