
PROTOCOLLO 2020

Ehilà, uomini! Siete bloccati in casa? Volete sfuggire alla lunga lista di faccende da fare? Ecco la soluzione! In 
soli tre step, il nostro trattamento viso IMAGE per uomo vi aiuterà ad ottenere una pelle dall’aspetto sano anche 
durante la quarantena!
Il detergente the MAX™ stem cell facial cleanser equilibra e rivitalizza la pelle, mentre la maschera AGELESS 
total resurfacing masque elimina ogni traccia di impurità e cellule morte per una pelle più giovane e luminosa. 
Termina il trattamento con PREVENTION+® daily matte moisturizer SPF 32 per proteggere la tua pelle senza 
lasciare alcuna traccia di lucidità ed idratando in profondità.

I PRODOTTI:

the MAX stem cell facial cleanser: questo detergente delicato lascia la pelle equilibrata e rivitalizzata.

AGELESS total resurfacing masque: questa maschera micro esfoliante rinvigorisce e ringiovanisce la pelle.

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

IL TUO RITUALE A CASA:

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

2. Esfolia: applica la maschera AGELESS total resurfacing masque sulla pelle detersa e massaggia per 
1-3 minuti con decisi movimenti circolari per eliminare sebo e impurità occluse. Lascia in posa 10-15 minuti. 
Usa questo tempo per fare respiri profondi e scacciare lo stress. Quando sei pronto 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.

3. Idrata e proteggi: applica PREVENTION+ daily matte moisturizer SPF 32 e massaggia fino a 
completo assorbimento.

Ora, sgattaiola in giardino o in terrazzo e goditi la tua nuova pelle!
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