STEP APPLICAZIONE
PEELING

Raccomandazione: si consiglia di preparare la pelle del viso e del
collo con la crema e la maschera Levigante agli acidi di frutta
Novabios per almeno 15 giorni prima del trattamento ambulatoriale
per evitare spiacevoli effetti avversi. Utilizzare la crema tutti i giorni
la sera e la maschera 2 volte alla settimana
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Detergere accuratamente
la pelle del viso con
Acqua Micellare Anti-Age
Bioristrutturnate all’acido
ialuronico

Applicare Pre-Peeling
Solution sulla pelle
del viso.
Soluzione acidificante
l’epidermide che agisce
sulle zone più grasse
uniformandole alla pelle
circostante, rendendo
il peeling uniforme
e più efficace.

Osservare con attenzione
la cute trattata fino alla
comparsa di un leggero
eritema

Preparare il peeling
nell’apposita vaschetta,
scegliendo la quantità
adeguata per il
trattamento da eseguire.

Applicare un sottile strato
con pennello a ventaglio
su tutto il viso, partendo
dalla fronte.
Evitare le zone più
sensibili, quali la regione
perioculare e le narici.

Applicare la soluzione
neutralizzante senza
usare alcun detergente
fino alla scomparsa
del pizzicore. Asciugare
tamponando senza
strofinare.

Dopo aver accuratamente
asciugato il viso applicare
una crema viso idratante
protettiva con protezione
solare (Hyaluronic Cream).
Non lavare il viso
prima di 6 ore,
ed utilizzare la crema
protettiva.
Applicare il Siero Viso
Anti-Age bioristrutturante
e la Crema Viso Giorno
e Notte Anti-Age
Bioristrutturante all’acido
ialuronico

Protocollo
Il protocollo potrà essere personalizzato dal medico sulla base dell’inestetismo
da trattare e dalla risposta del paziente
Terapia d’attacco: da 6 a 12 sedute a distanza di 15- 20 giorni l’una dall’altra

Trattamento Anti-age

Trattamento Anti-imperfezioni

LINEA BIORISTUTTURANTE

LINEA ACIDI DI FRUTTA

con Acido Ialuronico

Acido Glicolico 12%
Ad azione esfoliante e antiossidante contro
gli inestetismi dell’invecchiamento in preparazione
a peelings chimici.
Azione antimacchie e antirughe.
Attivano il ricambio cellulare, riducendo
l’iperpigmentazione e gli inestetismi cutanei.
Pelle più compatta dall’aspetto levigato e luminoso.

CREMA VISO LEVIGANTE AGLI ACIDI DI FRUTTA

MASCHERA VISO LEVIGANTE AGLI ACIDI DI FRUTTA

Con acido glicolico al 12% e un mix di sostanze idratanti e antiossidanti, leviga la pelle e attiva il ricambio cellulare. Utile in caso di
acne, discromie cutanee, microrugosità. Indicata per preparare la
pelle a trattamenti professionali ambulatoriali quali peeling o laser.
Trattamento complementare alla maschera agli acidi di frutta.
50 ml

Maschera ideale per la pulizia profonda, dona alla pelle compattezza, idratazione oltre ad un aspetto levigato e luminoso. Straordinariamente efficace nella eliminazione delle piccole rughe, esplica
un’importante azione nel rinnovamento cellulare attenuando sensibilmente le discromie cutanee.
100 ml

Elevato potere di
penetrazione per una
idratazione profonda che
garantisce le riserve di
acqua della pelle; azione
rassodante ed anti-age
dei fitoestratti attivi e del
complesso omega 3 e 6.
I principi attivi contrastano
la formazione di rughe,
la disidratazione e il
rilassamento cutaneo,
rendendo la pelle più
giovane e luminosa.

SIERO VISO ANTI-AGE BIORISTRUTTURANTE
ALL’ACIDO IALURONICO

CREMA VISO GIORNO E NOTTE ANTI-AGE BIORISTRUTTURANTE
ALL’ACIDO IALURONICO

Questa texture leggera, priva di profumazione, di immediato assorbimento, dona alla pelle idratazione, elasticità, levigatezza. Ricco
di acido ialuronico, acqua di fiordaliso, fagus selvatica, hamamelis,
vitamina E, olio di macadamia, questo siero restituisce luminosità
e giovinezza a pelli stanche e stressate, da uno scorretto regime
alimentare, eposizione ai raggi UV, azioni di detergenti inadatti, ecc..

Trattamento quotidiano anti età di assoluta innovazione.
Ricco di acido ialuronico ad elevato potere di penetrazione, cattura
l’acqua, assicurando alla pelle una idratazione profonda, rimpolpandola. Uno speciale mix di ﬁtoestrati con azione antirughe, rassodante e rigenerante ridefinisce i contorni del viso.
La pelle appare così più giovane, sana e luminosa..
Adatta a tuti i tipi di pelle.

30 ml
50 ml

