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VISO n.020
LINEA VISO LENIRE - per pelli SENSIBILI
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DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento specifico per le pelli sensibili, assicura comfort 
ed idratazione senza scatenare la suscettibilità di questo 
tipo di epidermide. Rilassante e rigenerante a livello psico-
logico può essere effettuato sia durante le fasi acute (pelle 
molto arrossata, screpolata e sensibile) sia come tratta-
mento preventivo durante le stagioni più a rischio (inverno, 
estate).

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala immediatamente una pelle più mor-
bida, luminosa e dal colorito più chiaro. Eseguito con rego-
larità previene efficacemente le eruzioni tipiche delle pelli 
sensibili come rossori, pelle che si squama o si screpola, ma 
anche fastidi ed intolleranza assoluta verso alcuni tipi di 
cosmetici. E’ anche indispensabile per assicurare la giusta 
idratazione a tutte le pelli sensibili e delicate. 

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 - CALMING TOUCH

versare nel palmo della mano un flaconcino di H sensitive complex (V838) e applicare 
su viso/collo. Successivamente versare 10 gocce di BIOAROMA N.2 (V892P) e prati-
care un massaggio di scarico insistendo dove la pelle è più soggetta ad arrossamenti 
o irritazioni.

STEP 3 - CALMING TREATMENT
applicare abbondantemente la Crema super idratante (V815P) e massaggiare delica-
tamente per favorire l’assorbimento del prodotto. Applicare, senza togliere la crema, 
la Maschera rivitalizzante antistress (V843P). Lasciare in posa 10-15 minuti e rimuo-
vere utilizzando le Salviettine di cotone (V74) inumidite.

STEP 4 - TONIFICAZIONE e CHIUSURA
tonificare la pelle con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). Applicare il Siero rige-
nerante (V821P) e passare rapidamente la Buole Freezer piccola (E5803) su tutto il 
viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibolare insistendo particolar-
mente nelle zone afflitte da pori dilatati.
N.B. Nel caso, dopo il trattamento, si dovesse procedere direttamente al trucco, usare in alternativa 
Make-up artist (V830) indicata anche come soluzione light per le pelli tendenzialmente grasse o per 
quelle maschili, massaggiando brevemente fino a completo assorbimento.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

una volta a settimana ma anche più frequentemente 
(soprattutto durante le fasi acute o di particolare ipersen-
sibilità cutanea).
Adatto soprattutto a persone soggette a couperose come 
trattamento preventivo e curativo.

IL PLUS

questo trattamento garantisce la giusta idratazione alla 
pelle, assicurando contemporaneamente comfort e fre-
schezza senza pari. Può essere particolarmente indicato 
come strategia specifica per trattare la pelle sottoposta a 
stress psico-fisico (super-lavoro, vita intensa, alimentazio-
ne sregolata).
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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

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

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

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

pulizia e tonificazione

lenire

make-up

V892P
BIOAROMA VISO N°2
azione calmante
pelle sensibile e secca
flaconcino 15 ml

V838
H SENSITIVE COMPLEX
concentrato lenitivo pelli sensibili
6 flaconcini da 6 ml

V815P
CREMA SUPER IDRATANTE
con elastina e collagene marini
speciale pelli ultra secche-disidratate
vaso 250 ml

V843P
MASCHERA RIVITALIZZANTE ANTISTRESS
con aloe vera
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V821P
SIERO RIGENERANTE
di idratazione profonda
contagocce 200 ml

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

V840
CREMA URTO ANTIROSSORE GIORNO
ultra protettiva
speciale pelli delicate e arrossate
vaso 50 ml

V841
CREMA ANTISTRESS NOTTE
azione nutriente riparatrice
speciale pelli delicate e fragili
vaso 50 ml

V838
H SENSITIVE COMPLEX
concentrato lenitivo pelli sensibili
6 flaconcini da 6 ml

V843
MASCHERA RIVITALIZZANTE ANTISTRESS
con aloe vera
per tutti i tipi di pelle
tubo 100 ml


