
PROTOCOLLO 2020

Quale modo migliore per mantenere la tua pelle purificata e riequilibrata se non con un trattamento IMAGE a 
casa? Se senti gli effetti dello stress ambientale, della stanchezza o se compaiono brufoli ed imperfezioni, noi 
abbiamo la soluzione!
Il detergente che riequlibra il pH della pelle ORMEDIC® balancing facial cleanser e la maschera CLEAR CELL® 
clarifying acne masque lavorano sinergicamente per eliminare tutte le impurità che sono causa di occlusione 
ed eruzioni cutanee. CLEAR CELL restoring serum ripristina l’equilibrio della pelle e lenisce anche l’acne 
infiammata. PREVENTION+® daily matte moisturizer SPF 32 protegge ed idrata, togliendo ogni traccia di 
lucidità grazie alla tecnologia delle microspugne.

I PRODOTTI:

ORMEDIC balancing facial cleanser: un gel delicato e rinfrescante che rimuove gentilmente le impurità, 
lasciando la pelle morbida, idratata e pulita.

CLEAR CELL clarifying acne masque: una maschera a rapida azione miscelata ad AHA e BHA che elimina 
il sebo in eccesso e le impurità, lasciando la pelle morbida, rinfrescata e opacizzata.

CLEAR CELL restoring serum: un siero impalpabile e privo di olio lenisce, idrata e ristabilisce l’equilibrio 
della pelle. 

PREVENTION+ daily matte moisturizer SPF 32: una crema idratante , antiossidante, impalpabile e 
opacizzante con SPF32 che assorbe sebo e lucidità dalla superficie della pelle.

IL TUO RITUALE A CASA:

1. Detergi: applica ORMEDIC balancing facial cleanser sulle mani inumidite e strofinale fino a formare una 
leggera schiuma. Detergi il viso per 1 minuto, dopodiché risciacqua con acqua tiepida e spugnette.

2. Vapore (facoltativo): se a casa non possiedi un vaporizzatore, nessun problema! Fai bollire dell’acqua 
dentro una pentola (aggiungi anche qualche goccia di olio essenziale se ne possiedi uno o usa un 
cucchiaino di bicarbonato). Metti un asciugamano dietro la nuca per intrappolare tutto il vapore. Fai respiri 
profondi, lasciando che il vapore apra i pori della tua pelle e la ammorbidisca per 5-10 minuti.

3. Maschera: applica uno strato consistente di maschera CLEAR CELL clarifying acne masque su 
pelle detersa e lascia in posa 10-20 minuti. Se hai dei dischetti di cotone, bagnane 2 con acqua fredda e 
appoggiali sulle palpebre. Usa questo tempo per fare respiri profondi e scacciare lo stress. Quando sei 
pronta per risciacquare la maschera, immergi un panno in acqua tiepida e appoggialo su tutto il viso, 
premendo delicatamente contro la pelle. Rimuovi la maschera e risciacqua con acqua tiepida.

4. Rigenera: applica il siero CLEAR CELL restoring serum su tutto il viso, picchiettando delicatamente la 
pelle.

5. Proteggi: applica la crema protettiva PREVENTION+ daily matte moisturizer SPF 32 e massaggiala 
sulla pelle.

Ora che la tua pelle è pulita e purificata, prenditi del tempo anche per liberare la mente! Leggi il tuo libro 
preferito, scrivi i tuoi pensieri su un quaderno oppure prova la meditazione
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