
PROTOCOLLO 2020

Le tue mani non sono mai state così pulite, ma nemmeno così disidratate! Stai seguendo le normative 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la pulizia e la disinfezione, ma chi si prenderà cura delle 
tue mani secche e ruvide? IMAGE SKINCARE ti offre un protocollo antiage idratante ad effetto immediato.
Per prima cosa, leviga ed rimuova le cellule morte con ORMEDIC® balancing gel polisher. Dopodiché, nutri 
ed idrata le tue mani con una miscela di sei oli che puoi trovare nell’olio VITAL C hydrating facial oil. Come 
ultimo step, ridona morbidezza e tono alle tue mani disidratate grazie alla lozione corpo VITAL C hydrating 
hand and body lotion.

I PRODOTTI:

ORMEDIC balancing gel polisher: questo delicato esfoliante quotidiano si serve degli enzimi del 
melograno, della polvere di nocciolo d’oliva e micro sfere di bambù per ridonare luminosità alla pelle spenta.

VITAL C hydrating facial oil: una miscela di ingredienti ammorbidenti quali argan, olivello spinoso e olii di 
semi d’uva per idratare in profondità la pelle.

VITAL C hydrating hand and body lotion: nutri e rivitalizza la pelle con questa lozione ultra ricca, e 
idratante che contiene olii ricchi di nutrienti e burro di karité.

IL TUO RITUALE A CASA:

1. Detergi: avati le mani. Sì, di nuovo.

2. Esfolia: spremi una quantità generosa di ORMEDIC balancing gel polisher sul palmo di una mano e 
strofinale entrambe, senza dimenticare il dorso e le dita, per 1-2 minuti. Risciacqua con acqua tiepida finché 
tutti i residui non saranno andati via. Le tue mani saranno subito più lisce e morbide!

3. Rigenera: applica due gocce di VITAL C hydrating facial oil sulle mani e massaggia a fondo fino a 
completo assorbimento. Non dimenticarti le cuticole! Se hai la possibilità di riscaldare degli asciugamani 
a vapore, puoi anche avvolgere entrambe le mani per 10 minuti e sfrutta questo tempo per rilassarti (e 
smettere di fare scrolling sul cellulare).

4. Nutri: premi una generosa quantità di VITAL C hydrating hand and body lotion sulle mani e massaggia 
profondamente anche su polsi e avambracci.

Ora che le tue mani sono levigate, pulite e morbide, dedicati al tuo hobby preferito, preparati una merenda 
salutare e rilassati.
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