IL TRATTAMENTO IN ISTITUTO VISO-DÉCOLLETÉ
DURA CIRCA 20 MINUTI E SI ARTICOLA IN 4 FASI:
1. SKIN–PRE, si applica Skin Life scrub viso per preparare la cute prima dei trattamenti successivi, poi si asporta con una spugnetta inumidita con Skin Life tonico.
2. SKIN–ONE, si applica solo il gettito d’aria per preparare la cute.
3. SKIN–TWO, si versano nell’erogatore circa 3/4ml
di Skin Life siero jalufiller ad alta concentrazione di
argilerine, acido jaluronico, elastina e collagene e si
applica con gettiti regolari, ossigeno e prodotto sulla
cute per 15-20 minuti (spingendo e tirando indietro la
levetta dell’aerografo).
4. SKIN–END, applicare la Skin Life crema antietà a
base di acido jaluronico, collagene, ed estratti naturali
con azione lenitiva e iper-idratante, o argireline in presenza di molte rughe.
N.B.: la crema iperidratante va usata su clienti giovani
o su pelli grasse, la crema acne su pelle acneica; la
crema polivalente alla bava di lumaca è consigliata in
caso di rughe, cute sensibile e couperose.
6/8 trattamenti, uno a settimana, poi uno al mese per
il mantenimento.
Per un risultato ancora più completo non dimentichiamo il prodotto per il mantenimento a casa: Skin Life
crema antietà (è stata usata anche nel trattamento fi-

nale in istituto), latte o tonico o scrub viso.
Anche il Siero skin life jalufiller può essere dato a
casa dopo i 6/8 trattamenti.
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OXYPLATINUM
IL BENESSERE
CON L’OSSIGENO

PERCHÈ UTILIZZARE IL TRATTAMENTO ALL’OSSIGENO?
L’utilizzo dell’ossigeno per gli inestetismi della pelle nasce all’inizio degli anni
2000 in seguito alla scoperta che la pelle per le sue funzioni necessita di almeno 5 litri al giorno di ossigeno. Con l’età e a causa di numerosi inestetismi, alla
pelle e ai suoi annessi arriva meno ossigeno e si ha un invecchiamento precoce.
Il sistema OXYPLATINUM viso e capelli Rebitalia, nato nel 2015, progressivamente perfezionato, offre un trattamento integrato del capello e del viso.
Pulisce i pori, normalizza la secrezione sebacea, elimina la forfora e
diminuisce gli arrossamenti cutanei.
Nutre e ossigena in profondità,
unendo prodotti di alta qualità all’azione potente dell’ossigeno.
Stimola e ri-mineralizza, aiutando i
capelli fragili e debilitati.
Aiuta la naturale ricrescita del capello, stimolando la crescita di capelli sani e folti.
Aiuta la naturale bellezza dei capelli, rendendoli più morbidi, luminosi e
pieni di volume.
Aumenta la durata e la brillantezza
del colore.
Aiuta la distensione delle rughe, il
miglioramento dell’acne, delle macchie di iper-pigmentazione e nell’inestetismo delle cicatrici.
L’ossigeno come trattamento non
solo per la pelle del viso e del corpo,
ma anche per capelli folti e luminosi, è quindi possibile.

Il Trattamento capelli in istituto dura circa 20 minuti e si articola in 4 fasi, si consigliano
sei trattamenti in negozio, uno a settimana, poi uno al mese per il mantenimento.
1. HAIR–PRE, si applica Bionatural vitalizzante o energizzante bagno anticaduta per pulire capelli e cute
prima delle fasi successive, poi si asciugano parzialmente i capelli.
2. HAIR–ONE, si applica solo il gettito d’aria per preparare la cute.
3. HAIR–TWO, versare circa 5ml di Lotion Stem, cellule staminali vegetali e peptidi al 5%, nell’erogatore e si
applica la miscela di prodotto e aria con gettiti regolari sul cuoio capelluto per 15-20 minuti.
4. HAIR–END, dopo alcuni minuti dalla precedente applicazione, applicare una fiala o la lozione vitalizzante
o energizzante anticaduta a base di cellule staminali vegetali, serenoa, vitamine, proteine ed estratti naturali
con un delicato massaggio circolare di 5 minuti o shiatsu, poi fare lo scarico.
Per un risultato completo anticaduta rinforzante, non dimentichiamo il prodotto per il mantenimento a casa
del trattamento: Bionatural vitalizzante o energizzante bagno e lozione in gocce.
Per i trattamenti in caso di caduta dei capelli in presenza di forfora e grasso al punto 1 usare Bionatural Tea
Tree bagno, al punto 4 usare circa 15/20 gocce di Bionatural Tea Tree lozione e anche per il mantenimento a
casa. In presenza di solo sebo, usare Detoxy Plus lozione; successivamente lavare con Detoxy plus shampoo; concludere con poche gocce di Detoxy Plus lozione con 2 minuti di massaggio in scarico.

Trattamento antiforfora e dermatite seborroica:
1. HAIR–PRE, si applica Bionatural Pityremove bagno o Pityremove d’olio lavante per pulire capelli e cute
prima delle fasi successive, sciacquare bene e asciugare parzialmente i capelli.
2. HAIR–ONE, si applica solo il gettito d’aria per preparare la cute.
3. HAIR–TWO, versare circa 5ml di Lotion Stem (cellule staminali vegetali e peptidi) nell’erogatore e applicare
la miscela di prodotto e ossigeno con gettiti regolari sul cuoio capelluto per 15-20 minuti.
4. HAIR–END, dopo alcuni minuti dalla precedente applicazione, applicare 15/20 gocce di Pityremove lozione a base di piroctone olamine ed estratti vegetali naturali con un delicato massaggio in scarico di 2 minuti.
Per un risultato ancora più completo, non dimentichiamo il prodotto per il mantenimento a casa: Bionatural
Pityremove bagno e Bionatural Pityremove lozione.

Trattamento struttura per capelli rovinati, fini, fragili, opachi:
1. Lavaggio con Nutry Keratin bagno intensive per la pulizia dei capelli. Applicare la maschera e poi sciacquare.
2. Versare circa 3ml di Nutry Keratin jaluronic nell’erogatore e applicare sui capelli la miscela aria prodotto
con gettiti regolari. (il prodotto risulta denso, quindi aggiungere 8/9 gocce di tonico e mescolare).
3. Applicare alcune spruzzate di Nutry Keratin spray milk elixir 10 in 1 e passare alla piega desiderata.
Per un risultato ancora più completo non dimentichiamo il prodotto per il mantenimento a casa del trattamento: Nutry Keratin bagno intensive e Nutry Keratin smoothing air tonic per proteggere e rimpolpare.

