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VISO n.030
LINEA VISO - PURIFICARE - per pelli MISTE E GRASSE
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DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento completo, altamente purificante e di grandissi-
ma utilità per le pelli asfittiche e per quelle tendenzialmente 
grasse/impure. Piacevole e mai aggressivo, consente di 
essere personalizzato fin dalla fase importantissima della 
esfoliazione, aggiungendo quindi ulteriori benefici a quan-
ti vi si accostano con regolarità o periodicamente. Sicuro 
e confortevole può essere eseguito in qualsiasi periodo 
dell’anno e a qualunque età.

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala immediatamente una pelle più lumi-
nosa, purificata e compatta. I pori sono meno visibili, i punti 
neri vengono rimossi ed eventuali brufoli o foruncoletti 
risultano visibilmente meno arrossati e dolenti al tatto. 
La pelle diventa setosa, trasparente e incredibilmente sana. 

FASI DEL TRATTAMENTO

STEP 1 - DETERSIONE

applicare e massaggiare il Latte detergente idratante (V800P). 
Rimuovere completamente con le Salviettine di cotone (V74) inumidite con acqua 
tiepida o calda. Riequilibrare utilizzando il Tonico riequilibrante acidità (V805P) sul 
cotone o vaporizzato. 

STEP 2 - PULIZIA PROFONDA
applicare Maschera esfoliante purificante (V849P) con un pennello piatto (V271) 
e massaggiare per alcuni minuti. Se la pelle è particolarmente spessa e grassa uti-
lizzare gli appositi guanti (V67) per un massaggio prolungato. Eliminare i residui 
aiutandosi con il Latte detergente idratante (V800P) e le salviettine di cotone (V74), 
tonificare utilizzando il Tonico riequilibrante acidità (V805P) e applicare una piccola 
quantità di Crema acida (V884P) per rinormalizzare l’acidità cutanea.

STEP 3 - PURIFICANTE
applicare Pure complex (V851) e picchiettare per favorire la penetrazione, insistendo 
sulle zone più a rischio. Versare nel palmo della mano 10 o più gocce di BIOAROMA 
VISO N.3  (V893P) e applicare su viso, collo, decollettè  ed eseguire un massaggio spe-
cifico. Applicare le Thermoboule piccole (E5805) scaldate nell’acqua calda ed eseguire 
movimenti circolari insistendo  dove la pelle è più soggetta  ad impurità, brufoli e punti 
neri. Applicare la Maschera purificante energizzante (V854P) per 10 minuti e sciacqua-
re con acqua tiepida.

STEP 4 - TONIFICAZIONE e CHIUSURA

tonificare la pelle con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). 
Applicare il Make-up artist (V830) e passare rapidamente la Buole Freezer piccola 
(E5803) su tutto il viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibolare 
insistendo particolarmente nelle zone afflitte da pori dilatati.

Si consiglia l’applicazione di S.O.S. Imperfezioni (V856) su punti neri, brufoli o 
comedoni per un immediato effetto astringente-antinfiammatorio.

IL MINIMO PER IL MASSIMO
• 1-2 volte alla settimana: nel caso di pelli giovani e con 
tendenza acneica o alle impurità.
• nel caso di eruzioni cutanee occasionali si può eseguire 
questo trattamento come strategia  urto a giorni alterni 
fino ad un miglioramento complessivamente soddisfacen-
te della cute. 

IL PLUS
fresco e tonificante, questo trattamento consente di rivi-
talizzare e purificare la pelle in profondità ma anche dona-
re maggiore sicurezza e autostima alle persone che vi si 
sottopongono. Questo grazie all’impiego di una sinergia 
speciale composta da oli essenziali rasserenanti (lavanda), 
ma anche tonificanti e rivitalizzanti (limone).
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VISO n.030
LINEA VISO - PURIFICARE - per pelli miste e grasse

V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V805P
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

step 1

step 2

step 3

step 4

V800
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

V805
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURA

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

detergere

make-up

V849P
MASCHERA ESFOLIANTE PURIFICANTE
con sfere leviganti
speciale pelli grasse e spesse
vaso 250 ml

V884P
CREMA ACIDA
pH 3,5 stabiilizzato
vaso 250 ml

V854P
MASCHERA PURIFICANTE ENERGIZZANTE
con pappa reale ed essenze salvia e timo
speciale pelli miste e grasse
vaso 250 ml

V893P
BIOAROMA VISO N°3
azione purificante
pelle mista, grassa ed acneica
flaconcino 15 ml

V851
PURE COMPLEX
concentrato purificante riequilibrante
6 flaconcini da 6 ml

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

V830
MAKE-UP ARTIST
base trucco ad azione idratante
flaconcino 50 ml 

V851
PURE COMPLEX
concentrato purificante riequilibrante
6 flaconcini da 6 ml

V830
MAKE-UP ARTIST
base trucco ad azione idratante
flaconcino 50 ml 

V848
GEL DETERGENTE EQUILIBRANTE
con essenza tea tree oil
azione purificante
flacone 200 ml

V854
MASCHERA PURIFICANTE ENERGIZZANTE
con pappa reale ed essenze salvia e timo
speciale pelli miste e grasse
tubo 100 ml

esfoliare

PLUS per trattamento intensivo

V855
PUNTI NERI STOP
scrub esfoliante thermoattivo
specifico per pelli spesse, asfittiche e miste
vaso 15 ml

V849
MASCHERA ESFOLIANTE PURIFICANTE 
con sfere leviganti
speciale pelli grasse e spesse
flacone 200 ml

V856
S.O.S IMPERFEZIONI
con essenza di lavanda e tea tree oil
flaconcino 15 ml

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

V853
CREMA IDROPURIFICANTE
con salvia e vitamina H
speciale pelli miste e grasse
vaso 50 ml

trattamento base

V849
MASCHERA ESFOLIANTE PURIFICANTE 
con sfere leviganti
speciale pelli grasse e spesse
tubo 100 ml

V807
GEL RINNOVATORE SOFT ACTION
con acido glicolico 5%
azione ristrutturante delicata
dispenser15 ml


