
Protocollo Prodotti per il viso

Nella sezione viso possiamo trovare una linea di prodotti dedicati interamente alla bellezza della 
pelle.

La prima parte del protocollo è caratterizzata da due prodotti: il Latte Detergente e il Tonico 
Lenitivo, sono strumenti indispensabili per chi vuole pulire e detergere la pelle in modo 

profondo.

Lo scrub pensato per il protocollo è arricchito con polvere di semi di albicocche, che è un 
esfoliante naturale ricco di acido oleico e linoleico con proprietà antiossidanti.

Le tre maschere della sezione sono preparazioni di nutrienti e principi attivi funzionali, studiate 
per il mantenimento della bellezza della pelle del viso, una alle argille, una purificante ad effetto 

MATT ed una per pelli Atone alla mela.

Le due creme sono prodotti professionali studiati per magnificare la bellezza della pelle sia delle 
più giovani che delle più mature, infatti vi sono due varianti una idratante e una anti-age. 

Non tralasciamo il prodotto d’eccellenza per donare idratazione, elasticità e un effetto lifting 
l’amato Siero Tensore con Acido Ialuronico.

NB:
Consigliamo il seguente protocollo tutti i giorni ad eccezione della maschera e dello scrub che è 

preferibile utilizzarli 1/2 volte alla settimana.



PROTOCOLLO DI UTILIZZO

1)Latte detergente Orchidea: massaggiare sul viso e collo con movimenti circolari per circa 2/3 
minuti. Questa operazione consente di rimuovere le cellule morte depositate sulla superficie della 

pelle.

2)Tonico Camomilla: con l’ausilio di due dischetti di cotone inumiditi di tonico tamponare il viso e 
il collo. Questa operazione calma la pelle e ristabilisce il PH normale di essa.

3)Scrub Mandorle: distribuire con un pennello morbido su viso e collo un’omogenea quantità 
di prodotto e lasciare agire per circa 1 minuto. Massaggiare il viso con la punta dei polpastrelli, 

inumiditi di Tonico Camomilla. Rimuovere con acqua tiepida.(consigliamo 1/2 volte la settimana)

4)Maschera Viso: distribuire il prodotto scelto su viso e collo una omogenea quantità di prodotto. 
Lasciare in posa per circa 10 minuti, massaggiare delicatamente per ottenere un effetto 

gommage, quando il prodotto comincia a sfaldarsi, rimuovere con due spugnette imbevute di 
acqua tiepida o direttamente con le mani sotto l’acqua. (consigliamo 1/2 volte la settimana)

5) Siero Viso: applicare il prodotto su tutto il viso o sui punti più critici (contorno labbra, fronte e 
sotto gli occhi) con un massaggio delicato fino a completo assorbimento.

6)Crema Viso: stendere il prodotto sul viso e collo con un massaggio delicato e circolare fino al 
completo assorbimento.
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