LYCOCREAM
TRATTAMENTI ANTIAGEING
NEUROCOSMETICI
I trattamenti neurocosmetici Lycocream
presentano tutti una spiccata efficacia antiageing, personalizzabili a seconda del tipo di
pelle: Prime rughe, rugosità e pelli
invecchiate, pelli secche e sensibili, pelli
arrossabili con couperose..
Tutte le tipologie di trattamenti sono a base
di GABA (Acido Gamma Ammino Butirrico):
un amminoacido neurotrasmettitore, già
presente nel nostro organismo, che distende
immediatamente le rughe.
Ogni cofanetto contiene prodotti per
eseguire 5 sedute. Possono essere eseguiti in
qualsiasi periodo dell’anno

Seguire il presente calendario nell’utilizzo dei prodotti

PRODOTTI
Finibus Terrae Latte
Detergente
Finibus Terrae Tonico
Rebel Cosmepeel 20%
Click Peel
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OPERAZIONI PRELIMINARI
Detergere il viso con Finibus Terrae Latte

Detergente (Prodotto da usare in tutte le
sedute). Nella 1°, 3° e 5° seduta il latte
detergente non va rimosso ne’ con
acqua ne’ con tonico ma semplicemente
con un dischetto di ovatta ASCIUTTO
SENZA BAGNARE IL VISO.
TONIFICAZIONE DELLA PELLE
Nella 2° e 4° seduta il latte detergente va rimosso
con Finibus Terrae Tonico (Prodotto da usare solo
nella 2° e 4° seduta). Versare una giusta quantità di
tonico su di un dischetto di ovatta e passare su tutto
il viso. Picchiettare per favorire l’assorbimento.
MICRODERMOABRASIONE
Applicare sul viso una giusta quantità di
Cosmepeel 20% (Prodotto da usare solo nella 1°,
3° e 5° seduta), massaggiando viso, collo e
decoltè con lievi manovre di sfioramento. Evitare
contorno occhi . Non bagnare il viso durante
l’applicazione di Cosmepeel 20%. Man mano
che il massaggio si protrae nel tempo la viscosità
del prodotto cambia, diventando più oleosa e
antiattrito. Evitare le zone ferite, escoriate e
sensibilizzate. Durata massima del massaggio: 5
min. Sciacquare abbondantemente con acqua.
Evitare che il prodotto venga a contatto con gli
occhi, nel caso sciacquare abbondantemente
con acqua SENZA STROPICCIARE GLI OCCHI.

PEELING CON ACIDO MANDELICO
Dopo
aver
rimosso
Cosmepeel20%,
asciugare viso, collo e decoltè stendere Click
Peel (Prodotto da usare solo nella 1°, 3° e 5°
seduta). Il prodotto va erogato clicckando
più volte il tasto in alto della pennina. Evitare
accuratamente che il prodotto venga a
contatto con gli occhi e con le mucose orali.
Per evitare che il prodotto coli, stenderlo con
pennellate ricorrenti. Lasciare in posa 15/20
min. Sciacquare abbondantemente con
acqua evitando il contatto con gli occhi.

APPLICAZIONE SIERO SPECIFICO
Applicare 3 erogazioni di Lift-Age
Serum (Prodotto da usare in tutte le
sedute) su viso e collo, massaggiare per
fare assorbire..

PREPARAZIONE
E
APPLICAZIONE
DELLA
MASCHERA IDROLIFT MASK Peel
off.
Con una specifica fascia e/o
cuffietta tenere i capelli della
cliente lontani dal viso, in modo
che non vengano a contatto con
la maschera durante la sua
applicazione. Munirsi di una
ciotola media, asciutta, a sponde
alte e asciutta. Degranulare la
maschera Idrolift Mask (Prodotto

da usare in tutte le sedute)
mescolandola a secco.
Preparare a parte una soluzione composta da
20ml di Lift&Prevent Attivatore (Prodotto da
usare in tutte le sedute) 60 ml di acqua.
Versare nella ciotola con la maschera e
mescolare velocemente con un spatola fino
ad ottenere una consistenza cremosa e senza
grumi. Stendere IMMEDIATAMENTE la
maschera con uno strato abbondante su viso
e collo evitando il contorno occhi. Lasciare in
posa per 10/15 minuti. Staccare dal basso
verso l’alto.

RIAPPLICAZIONE SIERO SPECIFICO
Applicare 4 erogazioni di Lift-Age Serum
(Prodotto da usare in tutte le sedute) su viso
e collo. Massaggiare facendo assorbire..

APPLICAZIONE CREMA
Applicare 7 erogazioni di Lift-Age crema
(Prodotto da usare in tutte le sedute) su viso e
collo. Massaggiare.

