E F F E T T O N AT U R A L - F I L L E R

logie e sostanze funzionali nutrienti che infondono alla pelle del viso
una nuova energia vitale e un nutrimento profondo immediatamente

tori di invecchiamento cutaneo:
all’effetto volume e riparatore dell’Acido Ialuronico e del
Marino
2) ammorbidisce le rughe di espressione decontraendo
e rilassando i muscoli pelliciai del viso grazie ai Peptidi
effetto Boto-like
3) Contrasta l’azione dei radicali liberi e protegge dagli
agenti esterni che aggrediscono la pelle provocan done un invecchiamento precoce
danti come la vit. E

Colllagene

LE SOSTANZE FUNZIONALI LI LIFTAGE PRO
Una nuova molecola biotecnologica, altamente idratante e in grado di molti plicare il proprio volume di 9 volte una volta assorbita dalla pelle in modo da

Sostanza attiva antiage per eccellenza, ricco di acidi grassi essenziali, Omega
3 e proteine, viene estratto da microrganismi marini e aiuta a far “cementare”le
strutture cellulari disgregate che provocano le rughe, ricostituendo l’impalca tura-base dei tessuti cutanei.

Sostanza funzionale ricavata per via biotecnologica da una catena peptidica,
riproduce l’effetto della tossina botulinica a livello topico senza provocarne gli
effetti collaterali conosciuti. Rilassa e decontrae i muscoli pelliciai del volto in
modo da ridurre le rughe di espressione spesso le piu’ evidenti e provocate da
tensioni cutanee dovute allo stress e agli stati d’animo.

Una recente scoperta, un battere che cresce nei mari ghiacchiati antartici, in
grado di sintetizzare sostanze che una volta estratte e assorbite dalla pelle
collagene e quindi di ristrutturare e riorganizzare la texture e i volumi della cute.
Particolarmente indicato per riparare i segni che si presentano nella zona del
contorno labbra, conosciuti come effetto barcode ( codice a barre )

Un elisir naturale, ricchissimo di antiossidanti naturali e polifenoli che contra stano i processi ossidativi quindi l’azione dei radicali liberi inibendo il processo
di invecchiamento della pelle.

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.

Sempre importanti per proteggere la pelle e prevenire le aggressioni esterne
che inducono l’invecchiamento precoce tramite un processo ossidativo cono sciuto come photo-aging

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE
1. Preparare la pelle del viso detergendola con il EMULSIONE DETERGENTE
enzimatica, si consiglia di utilizzarne una quantitá leggermente abbondante
per poterla massaggiare delicatamente sul viso per alcuni minuti. Quindi
asportare.
2. Applicare alcuni ml di SOLUTION OCCHI nella zona perioculare ed effettua re un massaggio drenante e allo stesso tempo di trazione verso l’esterno della
zona. Portare ad assorbimento.
3. Passare al massaggio della zona del contorno labbra facendo assorbire il
più possibile il concentrato ristrutturante SOLUTION LABBRA
4. Preparare ed applicare su viso e collo il VELLO DI COLLAGENE 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 confort del cliente si consiglia di applicare sulla zona una
salvietta umida preriscaldata e lasciare in posa. Dopo 10/15 minuti asportare.
5. Concludere il trattamento con un massaggio dell’intero viso, collo e decol
letè con la CREMA PROFESSIONALE avendo cura di effettuare manovre di
ossigenazione e stimolazione dei tessuti trattati.

-

6. Consigliare l’uso quotidiano della CREMA GIORNO E NOTTE, abbinata al
contorno occhi o del contorno labbra invece consigliare l’uso di SOLUTION
OCCHI e SOLUTION LABBRA

NB. I prodotti professionali della linea LIFTAGE PRO si prestano in modo otti male per protocolli professionali che prevedono l’uso di tecnologie di veicola zione o di stimolazione come ad esempio RADIO FREQUENZA.

