
PROTOCOLLI
Protocols



Pc BODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

SLIM EXPERT
RIDUCELL HOT - trattamento cellulite calore

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali riscaldante*,
distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita.

• Applicare in modo uniforme, sulle parti da trattare, la nostra Fango trattamento cellulite al The
Verde e all’Ippocastano, avendo cura, successivamente, di coprire le parti trattate con una pellicola
trasparente o per mezzo di pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 min. Nel caso si
voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, con l’utilizzo
del nostro pantalone in cartene.

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di
Sinergia di olii essenziali drenante avendo cura di distribuirle in modo uniforme applicando un
leggero massaggio con le dita.

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il trattamento
con un massaggio utilizzando la nostra Crema da massaggio effetto drenante al Rusco e
all’ippocastano o Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza di 
patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di qu est’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide). 

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano
entrare in conflitto o creare danni.

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI RISCALDANTE

FANGO TRATTAMENTO CELLULITE AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI DRENANTE 

CREMA DA MASSAGGIO EFFETTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO

Prodotti utilizzati nel trattamento:



PcBODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

Prodotti utilizzati nel trattamento:

SLIM EXPERT 
RIDUCELL - Trattamento cellulite

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali riducente,
distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita.

• Applicare in modo uniforme, sulle parti da trattare, la nostra Fango trattamento cellulite al the
verde e all’ippocastano, avendo cura, successivamente, di coprire le parti trattate con una pellicola
trasparente o per mezzo di pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 min. Nel caso si
voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, con l’utilizzo
del nostro pantalone in cartene.

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare la alcune gocce di
Sinergia di olii essenziali drenante avendo cura di distribuirle in modo uniforme applicando un
leggero massaggio con le dita.

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il trattamento
con un massaggio utilizzando il nostro Crema da massaggio trattamento drenante al Rusco e
all’ippocastano, Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano o  Crema da massaggio
tonificante alla menta e al luppolo, nel caso si preferisca un trattamento di rassodamento dei
tessuti.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza di 
patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide). 

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI RIDUCENTE

FANGO TRATTAMENTO CELLULITE AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI DRENANTE

CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO 

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO 

CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE ALLA MENTA E AL LUPPOLO



Pc BODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

SLIM EXPERT
DRAINAGE

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali drenante,
distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita.

• Applicare in modo uniforme con l’ausilio di un pennello il nostro Fango ai sali del Mar Morto, avendo
cura, successivamente, di coprire le parti trattate con una pellicola trasparente o per mezzo di
pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 min. Nel caso si voglia amplificare l’effetto
del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, con l’utilizzo del nostro pantalone in
cartene.

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare la alcune gocce
di Sinergia di olii essenziali trattamento cellulite se si desidera un’effetto mirato agli inestetismi
della cellulite o, in alternativa, una Sinergia di olii essenziali drenante per un trattamento detox. In
entrambi i casi abbiate cura di distribuirle in modo uniforme applicando un leggero massaggio con
le dita.

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il trattamento
con un massaggio utilizzando la nostra Crema da massaggio effetto drenante al rusco e
all’ippocastano o Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima
(ad esempio problemi legati alla tiroide).

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI DRENANTE

FANGO AI SALI DEL MAR MORTO

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI TRATTAMENTO CELLULITE

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI DRENANTE

CREMA DA MASSAGGIO EFFETTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO

Prodotti utilizzati nel trattamento:



PcBODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

Prodotti utilizzati nel trattamento:

SLIM EXPERT 
HOT BAND - Trattamento cellulite ad effetto drenante

• Imbibire le bende con il nostro Liquido bendaggio caldo*. Il liquido bendaggio viene venduto puro
quindi, in base alle necessità e tollerabilità della cliente, andrà diluito con acqua.

• Bendare con la benda precedentemente imbibita la gamba e l’addome (nel caso si voglia trattare
anche quest’ultimo) dai 15 ai 30 min a seconda del grado di diluizione del liquido.

• Una volta rimosso il bendaggio, chiudere il trattamento con un massaggio  utilizzando il nostro
Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde.

• Se si preferisce chiudere con un trattamento drenante utilizzare la nostra Crema da massaggio
trattamento drenante al rusco e all’ippocastano o Olio da massaggio trattamento drenante
all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima
(ad esempio problemi legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che
possano entrare in conflitto o creare danni.

LIQUIDO BENDAGGIO CALDO

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE

CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO



Pc BODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

SLIM ADVANCED
DRAINING COLD BANDAGE - ad effetto rassodante

• Imbibire le bende con il nostro Liquido bendaggio freddo, il liquido bendaggio viene venduto puro
quindi, in base alle necessità e tollerabilità della cliente, andrà diluito con acqua.

• Bendare con la benda precedentemente imbibita la gamba e l’addome (nel caso si voglia trattare
anche quest’ultimo) dai 15 ai 30 min. a seconda del grado di diluizione del liquido.

• Una volta rimosso il bendaggio, chiudere il trattamento con un massaggio, utilizzando la nostra
Crema da massaggio tonificante alla menta e al luppolo.

LIQUIDO BENDAGGIO FREDDO

CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE ALLA MENTA E AL LUPPOLO

Prodotti utilizzati nel trattamento:



PcBODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

SLIM STEP 1 CELLULITE

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali trattamento
cellulite, distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita.

• Successivamente eseguite il massaggio, delle zone da trattare, con la nostra Crema da massaggio
modellante termoattiva al guaranà e the verde* o Crema massaggio inestetismi cellulite al the
bianco e al the verde.

• Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta di pressoterapia per amplificare
gli effetti del trattamento.

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il trattamento con
un massaggio utilizzando il nostro Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza di 
patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano
entrare in conflitto o creare danni.

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI TRATTAMENTO CELLULITE

CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA AL GUARANÀ E THE VERDE

CREMA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE

Prodotti utilizzati nel trattamento:



Pc BODY PROTOCOL

Protocollo Corpo

SLIM STEP 1 SNELLENTE

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali riducente
o Sinergia di olii essenziali riscaldante*, distribuire in modo uniforme applicando un leggero
massaggio con le dita.

• Successivamente eseguite il massaggio, delle zone da trattare, con la nostra Crema da massaggio
modellante termoattiva al guaranà e the verde* o Crema massaggio inestetismi cellulite al the
bianco e al the verde.

• Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta di pressoterapia per amplificare
gli effetti del trattamento.

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il trattamento con
un massaggio utilizzando il nostro Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza di 
patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano
entrare in conflitto o creare danni.

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI RIDUCENTE 

SINERGIA DI OLII ESSENZIALI RISCALDANTE

CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA AL GUARANÀ E THE VERDE

CREMA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE

Prodotti utilizzati nel trattamento:



PvVISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO 

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO PURIFICANTE ALLA BARDANA

CREMA VISO PELLI MISTE ALL’OLIO DI TAMANU E BARDANA

PURE 
ad azione purificante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso purificante alla bardana, che verrà poi rimossa al termine della posa della durata di
15 min.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso pelli miste all’olio di tamanu e bardana
massaggiandola fino a completo assorbimento.

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI TAMANÙ E BARDANA EFFETTO PURIFICANTE

Prodotti utilizzati nel trattamento:



Pv VISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

SPRING
ad azione rivitalizzante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso vitaminica all’aloe vera, che verrà poi rimossa al termine della posa della durata di
15 min.

• Applicare il Fluido al collagene sulle zone che presentano rughe più profonde, massaggiandolo fino
a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso nutriente al burro di illipe e all’argan,
massaggiandola fino a completo assorbimento.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO VITAMINICA ALL’ALOE VERA

FLUIDO AL COLLAGENE

CREMA VISO NUTRIENTE AL BURRO DI ILLIPE E ALL’ARGAN

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE oppure 
CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace 
si consiglia l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE.



PvVISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

TONE
ad azione tonificante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso tonificante al luppolo, che verrà poi rimossa al termine della posa della durata di 15
min.

• Applicare Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano rughe più profonde, massaggiandolo
fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso idratante all’acido Jaluronico,
massaggiandola fino a completo assorbimento.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO TONIFICANTE AL LUPPOLO

SIERO ALL’ACIDO JALURONICO

CREMA VISO IDRATANTE ALL’ACIDO JALURONICO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
oppure CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace si consiglia 
l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE.



Pv VISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

LIFT
ad effetto liftante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi rimossa al termine
della posa della durata di 15 min.

• Applicare il Fluido al collagene combinato con il Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano
rughe più profonde, massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso antiage all’olio di macadamia e alle
bacche di goji, massaggiandola fino a completo assorbimento.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO 

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO E ALLE BACCHE DI GOJI

FLUIDO AL COLLAGENE

SIERO ALL’ACIDO JALURONICO

CREMA VISO ANTIAGE ALL’OLIO DI MACADAMIA E ALLE BACCHE DI GOJI

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
o CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace
si consiglia l'utilizzo della
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE



PvVISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

JALUR
per pelli mature

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Cema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi rimossa al termine
della posa della durata di 15 min.

• Applicare il Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano rughe più profonde,
massaggiandolo fino a completo assorbimanto.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso idratante all’acido Jaluronico,
massaggiandola fino a completo assorbimento.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

CEMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO E ALLE BACCHE DI GOJI

SIERO ALL’ACIDO JALURONICO

CREMA VISO IDRATANTE ALL’ACIDO JALURONICO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE 



Pv VISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

PEEL & WHITE
ad azione schiarente ed esfoliante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, ad eccezione del contorno occhi, l’Acido mandelico soluzione al 30% o al
15% in base alla tipologia di pelle e di trattamento che si vuole fare. Trattamento dolce delle piccole
rughe e linee della pelle con l’utilizzo di una soluzione  al 15% di acido mandelico.

• Peeling chimico: rispetto all’acido glicolico, ampiamente utilizzato per questo scopo, l’acido
mandelico produce minore eritema, i sintomi iniziali dell’eritema sono meglio prevedibili e graduali.
Un peeling di 10 minuti di soluzione al 30% seguito da un risciacquo con acqua è stato ben tollerato
dalla maggior parte dei pazienti.
Tempo di posa:
- fino a 10 min nel caso si stia utilizzando la Acido mandelico soluzione al 30%.
- fino a 20 min nel caso si stia utilizzando la Acido mandelico soluzione al 15%

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso levigante all’acido mandelico e alla
calendula, massaggiandola fino a completo assorbimento. In alternativa alla crema potete usare la
Maschera levigante all’acido mandelico che andrà lasciata in posa 15/20 min.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

ACIDO MANDELICO SOLUZIONE AL 30% O AL 15%

CREMA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO E ALLA CALENDULA 

MASCHERA LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO MANDELICO E CALENDULA EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 



PvVISAGE PROTOCOL

Protocollo Viso

SENSITIVE 
ad azione lenitiva

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In
alternativa potete usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico
polivalente all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso
la nostra Maschera viso lenitiva alla calendula, che verrà poi rimossa al termine della
posa della durata di 15 min.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso pelli sensibili all’olio di
borragine e al miritillo, massaggiandola fino a completo assorbimento.

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO 

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO LENITIVA ALLA CALENDULA

CREMA VISO PELLI SENSIBILI ALL’OLIO DI BORRAGINE E AL MIRITILLO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI BORRAGINE E PANTENOLO EFFETTO LENITIVO



Pb BEAUTY DEVICE PROTOCOL

Protocollo Beauty Device

PROTOCOLLO URTO

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa potete
usare la nostra Acqua micellare o il nostro Struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente
all’equiseto.

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla rosa e alla
calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra
Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi rimossa al termine
della posa della durata di 15 min.

• Applicare il Fluido al collagene combinato con il Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano
rughe più profonde o su tutto il viso, servirsi del Beauty Device per far penetrare gli attivi in
profondità aumentando gradualmente l’intensità (che va concordata con la cliente - la sensazione
deve essere sopportabile ma non fastidiosa * IN CASO DI PELLI SENSIBILI valutare l’utilizzo del
dispositivo e procedere partendo dalla minima frequenza).
Eseguire movimenti continui e fluidi, simulando il movimento del massaggio viso connettivale
(evitare palpebre e labbra).
Il manipolo deve scorrere adeguatamente sulle parti da trattare perciò occorre applicare Collagene
e Jaluronico a zone e procedere una zona per volta fino a completo assorbimento.
Se necessario ripetere l’operazione.
Un lieve rossore della cute è normale ed è determinato dalla sollecitazione del manipolo: qualora
si presentino arrossamenti anomali o abbondanti sospendere l’utilizzo del manipolo e passare al
massaggio manuale.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso antiage all’olio di macadamia e alle
bacche di goji, massaggiandola fino a completo assorbimento oppure la nostra Crema viso
idratante all’acido Jaluronico.

Per il trattamento domiciliare consigliamo 
alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
oppure CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace 
si consiglia l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE



PbBEAUTY DEVICE PROTOCOL

Protocollo Beauty Device

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO 
O ACQUA MICELLARE O STRUCCANTE BIFASICO

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO 
E ALLE BACCHE DI GOJI

FLUIDO AL COLLAGENE

SIERO ALL’ACIDO JALURONICO 

BEAUTY DEVICE

CREMA VISO ANTIAGE ALL’OLIO DI MACADAMIA
E ALLE BACCHE DI GOJI

CREMA VISO IDRATANTE ALL’ACIDO JALURONICO

Prodotti utilizzati nel trattamento:




