BENESSERE OLISTICO DEL VISO

100% nat ura sul l a pe l le
100% trattament o o l i st ic o
100% benessere de l v i so

L a n atura restituisce. . .
...Cio’ ch e il tem po sot t r ae

BiO-REVITAL il Benessere Olistico del Viso
LA NATURA RESTITUISCE CIÒ CHE IL TEMPO SOTTRAE...
Il nuovo trattamento BioRevital è di fatto un cocktail a base 100% NATURALE
arricchito con le migliori sostanze funzionali come la Snailina* e la Melatonina
altamente ristrutturanti, restitutive e protettive dell’epidermide.
BioRevital contrasta efficacemente gli effetti del tempo attreverso un approccio OLISTICO ANTI-AGE ovvero promuovendo il corretto turnover cellulare e
il benessere della pelle, in modo tale da restituire un aspetto immediatamente
luminoso e fresco al viso, tipico di una pelle giovane e sana.
In questo modo i risultati saranno progressivi, giorno dopo giorno più intensi
e duraturi nel tempo.
* Snailina ovvero estratto di Bava di Lumaca

BEAUTECH restituisce il favore alla Natura
Da sempre Madre Natura ci regala le migliori sostanze che infondono nutrimento
e restituiscono benessere al nostro organismo, con la linea BioRevital abbiamo
deciso di renderle il favore, per questo abbiamo pensato che fosse importante:
- formulare prodotti NATURALI al 100% senza l’aggiunta di petrolati, coloranti,
allergeni da fragranza e preservati con conservanti di classe alimentare
- utilizzare packaging realizzati con materiali non inquinanti come il vetro, il legno,
carte naturali non plastificate
- introdurre la nuova tecnologia sui falconi in plastica denominata ECM che permette di accelerare il processo di distruzione del pack se dovesse erroneamente
essere disperso in Natura
- inserire un seme di Girasole all’interno dei prodotti ad uso domiciliare in modo
che possiate anche Voi dare un piccolo ma simbolico contributo alla preservazione del benessere della Natura dando vita ad una nuova pianta e diffondendo il
verbo del “PENSIERO DAL CUORE VERDE”
Ricorda sempre RICICLA CORRETTAMENTE CIO’ CHE NON TI OCCORRE PIÙ

Le Sostanze Funzionali di BiO-REVITAL
MELATONINA
ingrediente fondamentale per la vita, svolge la funzione di “orologio biologico” stimolando naturalmente il corretto metabolismo e la vitalitá cellulare. Anche la pelle ha
importanti funzioni biologiche scandite dal tempo che se svolte in maniera corretta
contribuiscono a mantenerla sana e dall’aspetto giovane. Come il processo conosciuto con il nome di Turnover Cellulare ovvero il fisiologico ricambio che permette
di perdere una cellula ormai vecchia e inattiva a favore di una nuova
SNAILINA
ovvero estratto di “bava di lumaca” , ricavata con metodo NON cruento e da allevamenti naturali di chicciole, svolge un’efficace azione fortemente ristrutturante e
restitutiva/anti-age contribuendo in modo efficace a riparare i danni subiti dalla pelle
grazie all’alto contenuto di Allantoina
BURRO DI KARITE’
altamente nutriente, ricco di vitamine e acidi grassi promuove il rinnovamento
cellulare,garantisce idratazione rendendo la pelle elastica ed esercita il suo potere altamente riparatore riconosciuto da tempo.
OLIO DI MIRTILLO
ricco di polifenoli e omega 3 e 6 favorisce un’azione calmante e lenitiva alla
crema contrastando irritazioni e arrossamenti. Contribuisce a riparare la pelle
dagli attacchi degli agenti esterni rinforzando la barriera lipidica e restituendo al
contempo idratazione

ESTRATTO DI UVA URSINA
ricco di Arbutina, ha spiccate proprietá schiarenti che contrastano l’effetto antiestetico delle occhiaie e delle macchie della pelle. Dona un’immediata luminositá e freschezza alla cute.
NMF
abbreviazione di Natural Moisturizing Factor, consiste in un cocktail di sostanze naturali che elevano l’effetto protettivo ed idratante del prodotto applicato sulla pelle
perché insieme costituiscono una “fotocopia vegetale” del nostro film idro-lipidico
protettivo superficiale
COMPLESSO ENZIMATICO ATTIVO
costituito prevalentemente da acidi derivati dalla frutta, viene utilizzato per rendere le emulsioni detergenti non più dei semplici “ latti struccanti” ma dei veri e
propri prodotti attivi che oltre ad eliminare le impuritá della pelle stimolano il processo di esfoliazione ed eliminazione delle cellule e favoriscono la produzione di
nuovo collagene.

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE
1. Preparare la pelle del viso detergendola con il NUTRILATTE enzimatico, si
consiglia di utilizzarne una quantitá leggermente abbondante per poterla massaggiare delicatamente sul viso per alcuni minuti. Quindi asportare.
2. Prelevare una piccola quantitá di burro FACE HAMMAM e scioglierla sul
viso. Effettuare un bagno di vapore di un paio di minuti utilizzando il vaporizzatore o applicando una salvietta calda e umida. Quindi effettuare un massaggio
di frizione con le mani o con i guanti BioRevital ( volendo con vapore ancora
acceso ). Eliminare eventuali residui con i guanti o con spugnette.
Questa fase permette di eliminare in modo dolce le impuritá della pelle senza
ricorrere all’utilizzo di esfolianti.
3. Preparare ed applicare su viso e collo il VELLO DI BAVA DI LUMACA avendo cura di metterlo a completo contatto con la cute. Versare l’intero contenuto
della busta sull’impacco. Per favorire l’assorbimento delle sostanze attive e
per un maggiore comfort del cliente si consiglia di applicare sulla zona una
salvietta umida preriscaldata e lasciare in posa. Dopo almeno 10/15 minuti
asportare e portare in assorbimento il gel residuo.
4. Facoltativo: per ottenere un maggior effetto compattante e tonificante si
può applicare la MASCHERALGINATO direttamente sopra il vello ( effetto occlusivo ) oppure anche dopo averlo eliminato ( effetto compattante ). L’impacco si prepara prelevando una dose di polvere pari a 40 ml mescolandola
omogeneamente con 50 ml di acqua fredda e avendo cura di stenderla su
tutto il viso prima che inizi a gommare. Lasciare in posa alcuni minuti quindi
asportare.
5. Concludere il trattamento con un massaggio dell’intero viso, collo e décolleté con la CREMA PROFESSIONALE avendo cura di effettuare manovre di
ossigenazione e stimolazione dei tessuti trattati.
6. Consigliare l’uso quotidiano della NUTRICREMA, abbinata al NUTRISERUM per il contorno occhi e labbra. Per la detersione quotidiana del viso
utilizzare regolarmente il NUTRILATTE
NB. I prodotti professionali della linea Bio-REVITAL si prestano in modo ottimale per protocolli professionali che prevedono l’uso di tecnologie di veicolazione o di stimolazione come ad esempio RADIO FREQUENZA.
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R e s ti t u i a m o il fa vo re alla Natura

Ricorda...

R ICIC L A!
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