Ristrutturazione PNEI Cosmesi
TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE
IN CABINA

Azione: idratante, toniﬁcante
e rigenerante.
Indicato per tutti i tipi di pelle.

60 min.
Perché è importante?
La Ristrutturazione esegue l’azione opposta del
cosiddetto “scrub”. Non va a togliere e
danneggiare le cellule morte in superficie, ma le
rafforza. Queste ultime sono fondamentali per
proteggere la pelle dalle aggressioni esterne.
Questo trattamento va a lavorare su macchie
cutanee, pelli sensibili, rughe, cellulite,
disidratazione, atonia e soprattutto sulla
prevenzione.
I ristrutturanti PNEI sono prodotti formulati allo
scopo di permettere una applicazione
epicutanea integrata e svolgono la loro azione
con il meccanismo definito “per affinità elettive”.
Per ristrutturante che agisce con tale
meccanismo si intende che:
riconosce l’attività recettoriale dei tre sistemi;
contenente il complesso PNEI e acque
aromatiche floreali;
rispetta e ripristina il ritmo di rinnovamento
dell’epidermide e quindi l’integrità della barriera
di permeabilità cutanea;
favorisce la penetrazione transcutanea dei
principi funzionali;
risulta essere alla base di qualsiasi trattamento
PNEI.

Cod. V5

Azione: illuminante e idratante

TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE

Indicato per tutti i tipi di pelle.

40 min. | 40,00 €

Procedura

con alginato
50 - 55 min. | 50,00 - 55,00 €

1. Detersione con Struccante Occhi,
per mezzo di dischetti di cotone.

Prodotti trattamento
in cabina

2. Applicare il Detergente Micellare
o Latte Detergente sulla cute umida di acqua,
massaggiare con delicatezza ed emulsionare
con acqua tiepida, utilizzando un asciugamanino
tiepido per il risciacquo. Ripetere risciacquo
per controllare di aver deterso bene il viso.
Asciugare la pelle con veline di carta.
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Struccante occhi
Latte detergente
Olio detergente
Ristrutturante A
Ristrutturante B
Crema stabilizzante
Contorno occhi
Alginato

Prodotti trattamento
domiciliare
•
•
•
•
•
•

Struccante occhi
Latte detergente
Olio detergente
Ristrutturante A
Ristrutturante B
Crema stabilizzante

Scopri di più

3. Detersione profonda con Olio Detergente
(3 ml). Vedi premessa.
4. Applicare Ristrutturante A (una noce)
con manovre avvolgenti,
anche sulla zona perioculare e labbra,
ﬁno a completo assorbimento.
5. Applicare Ristrutturante B (poco più
di una noce) con manovre avvolgenti,
anche sulla zona perioculare e labbra,
ﬁno a completo assorbimento.
6. Senza alginato applicare Contorno Occhi
e Crema Stabilizzante.
7. Oppure con alginato, dopo il Ristrutturante B,
proteggere l’attaccatura dei capelli
con delle veline, applicare garza di cotone,
preparare la Maschera Toniﬁcante
Ossigenante (Alginato) aggiungendo
80/85 ml di acqua a temperatura ambiente
avendo cura di mescolare bene
e applicare il tutto velocemente.
8. Rimuovere delicatamente eventuali residui
e concludere con Contorno Occhi e Crema
Stabilizzante.

