
SCHEDE TRATTAMENTO
COSMETICI PER I PROFESSIONISTI DELLA BELLEZZA



STEP 1 - DETERSIONE
Detergere accuratamente il viso utilizzando K1040 Latte Detergente Struccante o K1039 Gel Detergente 
Idratante per tutti i tipi di pelle, oppure K1041 Gel Detergente Purificante per pelli grasse e impure. Mas-
saggiare accuratamente ed eliminare con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74. Tonificare 
con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. Adagiare E5806 
Thermokristal sul viso e sul contorno occhi lasciando in posa fino al raffreddamento.

STEP 2 – PULIZIA
Applicare K1010V Soft Gelscrub per le pelli normali e delicate o K1036 Maschera Nera Detox per le pelli 
robuste o bisognose di pulizia profonda. Per intensificare l’azione scrub di K1036 Maschera Nera Detox 
massaggiare la pelle con la spazzola viso V282G. Lasciare in posa da 5 minuti a 10 minuti. Togliere accu-
ratamente con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74.

STEP 3 – MASSAGGIO VISO
Applicare alcune gocce di K1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante e poi procedere con un massaggio 
prolungato utilizzando K1001 Crema Massaggio Neutra Viso. Per intensificare l’azione rilassante del mas-
saggio utilizzare E5805 Thermoboule Piccola.

STEP 4 – CHIUSURA TRATTAMENTO
Stendere K1060 Maschera Gel Idratante con l’aiuto dell’apposito pennello V276 e lasciare in posa per una 
decina di minuti. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida o fredda utilizzando la salviettina lavabile 
V74. Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. 
Applicare K1043 Crema Idratante Intensiva. Per favorire l’assorbimento della crema e chiudere il tratta-
mento massaggiare con E5803 Boule Freezer Piccola.

CURA DOMICILIARE
Effettuare giornalmente la detersione con K1040 Latte Detergente Struccante o K1039 Gel Detergente 
Idratante, oppure K1041 Gel Detergente Purificante e tonificare con K1042 Tonico Addolcente. Succes-
sivamente applicare K1043 Crema Idratante Intensiva.

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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PER TUTTI I TIPI DI PELLE



STEP 1 - DETERSIONE
Detergere accuratamente il viso utilizzando K1040 Latte Detergente Struccante o K1039 Gel Detergente 
Idratante per tutti i tipi di pelle, oppure K1041 Gel Detergente Purificante per pelli grasse e impure. Mas-
saggiare accuratamente ed eliminare con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74. Tonificare 
con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47.

STEP 2 – ESFOLIAZIONE
Utilizzare K1049 Acido Glicolico per pelli spesse o con macchie scure molto evidenti. Per tutti gli altri 
di pelle applicare su pelle pulita e asciutta K1048 Acido Mandelico. Stendere il prodotto con l’apposito 
pennello V275. Lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare abbondantemente con acqua fredda alme-
no una decina di volte utilizzando la salviettina lavabile V74. Applicare K1043 Crema Idratante Intensiva. 
Stendere K1060 Maschera Gel Idratante con l’aiuto dell’apposito pennello V276 e lasciare in posa per 
una decina di minuti. Terminato il tempo di posa, risciacquare accuratamente con acqua tiepida o fredda 
utilizzando la salviettina lavabile V74 per eliminare completamente qualsiasi residuo di prodotto.

STEP 3 – CHIUSURA TRATTAMENTO
Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. Per 
calmare la pelle dopo l’esfoliazione e regalare un piacevole momento di benessere, massaggiare sul viso 
E5803 Boule Freezer Piccola. Applicare K1043 Crema Idratante Intensiva.

CURA DOMICILIARE
Per continuare il trattamento anche a casa effettuare giornalmente la detersione con K1040 Latte Deter-
gente Struccante o K1041 Gel Detergente Purificante e tonificare con K1042 Tonico Addolcente. Appli-
care K1035 Crema Giorno Protettiva per proteggere la pelle del viso dai raggi solari e alla sera utilizzare 
K1056 Crema Uniformante Macchie Scure. Su consiglio dell’estetista utilizzare K1048 Acido Mandelico 
qualora ce ne fosse bisogno.

CONSIGLI DI UTILIZZO:
Consigliamo l’utilizzo di Acido Glicolico solo se in possesso di una preparazione professionale specifica 
e non durante il periodo estivo o comunque tenendo in considerazione la posizione geografica poiché 
l’Acido Glicolico è fotosensibilizzante. Informarsi sempre se la cliente ha già effettuato in precedenza trat-
tamenti con Acido Glicolico ad alta concentrazione, in tal caso la pelle potrebbe risultare sensibilizzata 
all’utilizzo di acidi e subire danni a causa di un ulteriore utilizzo di Acido Glicolico. In ogni caso, effettuare 
un test alla prima applicazione lasciando agire il prodotto per due minuti per poi valutare successivamente 
l’intensità adatta. Altrimenti è possibile utilizzare K1048 Acido Mandelico, meno irritante e applicabile in 
tutti i periodi dell’anno. (Leggere attentamente i consigli di utilizzo all’interno della confezione del prodotto)

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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STEP 1 - DETERSIONE
Detergere accuratamente il viso utilizzando K1040 Latte Detergente Struccante o K1039 Gel Detergente 
Idratante. Massaggiare accuratamente ed eliminare con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile 
V74. Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. 
Massaggiare la pelle con E5805 Thermoboule Piccola per prepararla a ricevere i successivi trattamenti.

STEP 2 – PULIZIA
Applicare K1010V Soft Gelscrub per le pelli normali e delicate o K1036 Maschera Nera Detox per le pelli 
robuste o bisognose di pulizia profonda. Per intensificare l’azione scrub di K1036 Maschera Nera Detox 
massaggiare la pelle con la spazzola viso V282G. Lasciare in posa da 5 minuti a 10 minuti. Togliere accu-
ratamente con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74.

STEP 3 – IDRATAZIONE
Applicare K1050 Attivo Idratante Intensivo oppure K1066 Acido Ialuronico e massaggiare. Applicare alcu-
ne gocce di K1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante, favorire la penetrazione dei principi attivi con E5805 
Thermoboule Piccola ed eseguire il massaggio manuale con K1001 Crema Massaggio Neutra Viso. Sten-
dere K1060 Maschera Gel Idratante con l’aiuto dell’apposito pennello V276 e lasciare in posa per una 
decina di minuti. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida o fredda utilizzando la salviettina lavabile 
V74.

STEP 4 – CHIUSURA TRATTAMENTO
Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. Mas-
saggiare con E5803 Boule Freezer Piccola e applicare K1043 Crema Idratante Intensiva o K1034 Caviar 
Crema Rigenerante, per le pelli più esigenti.

CURA DOMICILIARE
Effettuare giornalmente la detersione con K1040 Latte Detergente Struccante e tonificare con K1042 To-
nico Addolcente. Applicare poi alcune gocce di K1050 Attivo Idratante Intensivo o K1066 Acido Ialuronico 
prima di K1043 Crema Idratante Intensiva o K1034 Caviar Crema Rigenerante. 

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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STEP 1 - DETERSIONE
Detergere accuratamente il viso utilizzando K1040 Latte Detergente Struccante o K1039 Gel Detergente 
Idratante. Massaggiare accuratamente ed eliminare con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile 
V74. Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. 
Adagiare E5806 Thermokristal sul viso e sul contorno occhi lasciando in posa fino al raffreddamento; 
utilizzare il puntale per esercitare una pressione sufficiente per stimolare i punti maggiormente soggetti ad 
invecchiamento cutaneo.

STEP 2 – PULIZIA
Applicare K1010V Soft Gelscrub per le pelli normali e delicate o K1036 Maschera Nera Detox per le pelli 
robuste o bisognose di pulizia profonda. Per intensificare l’azione scrub di K1036 Maschera Nera Detox 
massaggiare la pelle con la spazzola viso V282G. Lasciare in posa da 5 minuti a 10 minuti. Togliere accu-
ratamente con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74.

STEP 3 – RIVITALIZZARE
Applicare K1053 Attivo Antiage Intensivo oppure K1065 Vitamina C veicolata. Applicare alcune gocce di 
K1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante ed eseguire il massaggio manuale con K1001 Crema Massaggio 
Neutra Viso e E5805 Thermoboule Piccola. Stendere K1055 Maschera Crema Antiage con l’aiuto dell’ap-
posito pennello V276 e lasciare in posa per una decina di minuti. Risciacquare accuratamente con acqua 
tiepida o fredda utilizzando la salviettina lavabile V74.

STEP 4 – CHIUSURA TRATTAMENTO
Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. Massag-
giare con E5803 Boule Freezer Piccola e applicare con un leggero massaggio sino a penetrazione K1031 
Crema Antiage Intensiva se la pelle è bisognosa di un’intensa azione antiage o K1033 Crema Antiage 
Rivitalizzante.

CURA DOMICILIARE
Per continuare il trattamento anche a casa effettuare giornalmente la detersione con K1040 Latte De-
tergente Struccante e tonificare con K1042 Tonico Addolcente. Applicare alcune gocce di K1053 Attivo 
Antiage Intensivo prima di K1031 Crema Antiage Intensiva. Su consiglio dell’estetista applicare alcune 
gocce di K1065 Vitamina C prima di K1031 Crema Antiage Intensiva e valutare la necessità di utilizzare 
K1048 Acido Mandelico.

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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STEP 1 - DETERSIONE
Detergere accuratamente il viso utilizzando K1040 Latte Detergente Struccante o K1041 Gel Detergente 
Purificante. Massaggiare accuratamente ed eliminare con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile 
V74. Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. 
Massaggiare la pelle con E5806 Thermokristal per prepararla a ricevere i successivi trattamenti. 

STEP 2 – PULIZIA
Applicare K1036 Maschera Nera Detox e lasciare in posa 5/10 minuti. Per intensificare l’azione scrub di 
K1036 Maschera Nera Detox massaggiare la pelle con la spazzola viso V282G (se la pelle è acneica evitare 
l’utilizzo della spazzola). Togliere accuratamente con acqua tiepida utilizzando la salviettina lavabile V74. 

STEP 3 – PURIFICARE
Utilizzare K1057 Acido Azelaico derivato. Stendere il prodotto con l’apposito pennello V275. Lasciare 
agire per alcuni minuti e risciacquare abbondantemente con acqua fredda almeno una decina di volte 
utilizzando la salviettina lavabile V74. Applicare alcune gocce di K1063 Sinergia Oli Essenziali e massag-
giare con E5805 Thermoboule Piccola. Applicare K1046 Crema Purificante. Stendere K1062 Maschera Gel 
Purificante con l’aiuto dell’apposito pennello V276 e lasciare in posa per una decina di minuti. Risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida o fredda utilizzando la salviettina lavabile V74. 

STEP 4 - CHIUSURA TRATTAMENTO
Tonificare con K1042 Tonico Addolcente massaggiando e picchiettando con la benda liscia V47. Massag-
giare con E5803 Boule Freezer Piccola e applicare K1046 Crema Purificante con un leggero massaggio 
sino a penetrazione. 

CURA DOMICILIARE
Effettuare giornalmente la detersione con K1040 Latte Detergente Struccante o K1041 Gel Detergente 
Purificante e tonificare con K1042 Tonico Addolcente. Applicare K1046 Crema Purificante. 
Su consiglio dell’estetista applicare alcune gocce di K1057 Acido Azelaico derivato o di K1065 Vitamina 
C prima di K1046 Crema Purificante e valutare la necessità di utilizzare K1048 Acido Mandelico. 

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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STEP 1 - ESFOLIAZIONE
A seconda della sensibilità della pelle da trattare, effettuare uno scrub con K1004 Scrub Sali Marini o K1010C 
Strong Gelscrub e massaggiare con le spazzole corpo V280G o V281G o con i guanti V76 insistendo parti-
colarmente sulle zone più ruvide (gomiti, piedi, ginocchia, ecc.) per alcuni minuti. Facoltativo: lasciare in posa 
30 minuti avvolgendo la cliente con telo cartene; per favorire la penetrazione dei principi attivi e regalare un 
momento rilassante massaggiare sul telo cartene E5102 Thermoboule Grande. In seguito far praticare una 
doccia o idromassaggio, oppure eliminare il prodotto con la salviettina lavabile V74 immersa in acqua tiepida 
o calda.

STEP 2 – MASSAGGIO RELAX
Effettuare il massaggio miscelando K1098 Sinergia Oli Essenziali Detox-Drenante con K1002 Crema Mas-
saggio Neutra Corpo o con K1013 Olio Massaggio Neutro utilizzando E5100 Boule Freezer Grande per 
intensificare l’azione rilassante del massaggio.

CURA DOMICILIARE
Per effettuare un massaggio rilassante miscelare K1098 Sinergia Oli Essenziali Detox-Drenante con K1002 
Crema Massaggio Neutra Corpo o con K1013 Olio Massaggio Neutro.

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.

BODY
TRATTAMENTO PROFESSIONALE
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PER TUTTI I TIPI DI PELLE



STEP 1 - ESFOLIAZIONE
A seconda della sensibilità della pelle da trattare, effettuare uno scrub con K1004 Scrub Sali Marini o K1010C 
Strong Gelscrub e massaggiare con le spazzole corpo V280G o V281G o con i guanti V76 insistendo parti-
colarmente sulle zone più ruvide (gomiti, piedi, ginocchia, ecc.) per alcuni minuti. Facoltativo: lasciare in posa 
30 minuti avvolgendo la cliente con telo cartene; per favorire la penetrazione dei principi attivi e regalare un 
momento rilassante massaggiare sul telo cartene E5102 Thermoboule Grande. In seguito far praticare una 
doccia o idromassaggio. 

STEP 2 – FANGOTERAPIA
Applicare sulle parti da trattare K1012 Fango Detox con l’apposito pennello V272. Per pelli senza problemi 
di fragilità capillare applicare K1011 Fango Termico Cellulite* solo sulle parti soggette a cellulite fibrosa. Co-
prire adeguatamente senza l’utilizzo di fonti di calore e lasciare in posa 20-30 minuti. Facoltativo: lasciare 
in posa 30 minuti avvolgendo la cliente con telo cartene; per favorire la penetrazione dei principi attivi e 
regalare un momento rilassante massaggiare sul telo cartene E5806 Thermokristal, stimolando i punti critici 
con il puntale. Risciacquare con acqua fredda o tiepida.

STEP 3 – MASSAGGIO CELLULITE
Applicare alcune gocce di K1096 Ananas sulle zone soggette a cellulite in fase iniziale e K1095 Caffeina 
sulle zone colpite da cellulite compatta. Applicare sulle parti da trattare K1003 Crema Cellulite*. Per pelli 
senza problemi di fragilità capillare applicare K1008E Crema Termica Cellulite* o K1008P Crema Cellulite* 
Intensiva solo sulle zone critiche soggette a cellulite fibrosa. Con l’aiuto di K1014 Olio Massaggio Cellulite* 
procedere al massaggio per almeno 30 minuti. Per favorire la penetrazione dei principi attivi e aiutare a 
ridurre gonfiori ed edemi massaggiare con E5100 Boule Freezer Grande.

STEP 4 – BENDAGGI
Applicare K1020 Gel Termico Bendaggi Cellulite* e favorire la penetrazione con un leggero massaggio. 
Procedere con l’applicazione della benda elastica V47 o V47/A, precedentemente bagnata in acqua e 
strizzata. Lasciare in posa per 30 minuti e togliere senza risciacquare. Se si desidera un trattamento 
più rapido utilizzare K1075 Bende Saline Pronte Cellulite* Effetto Caldo. Per favorire una ginnastica va-
somotoria massaggiare successivamente con E5100 Boule Freezer Grande. Le bende devono aderire 
perfettamente al corpo per favorire un’efficace compressione capace di rilasciare gradualmente i principi 
attivi. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di pressoterapia (se in possesso 
dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

CURA DOMICILIARE
Utilizzare K1096 Ananas, K1095 Caffeina Pura, K1075 Bende Saline Pronte Cellulite* Effetto Caldo.

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.

*contro gli inestetismi cutanei della cellulite 

BODY
TRATTAMENTO PROFESSIONALE
CELLULITE*

PER PELLE NON SOGGETTA A FRAGILITÀ CAPILLARE



GRAVIDANZA
Sconsigliamo l’utilizzo di prodotti dimagranti, snellenti e tonificanti, anche a base naturale, alle donne durante il 
periodo di gravidanza e di allattamento. I principi attivi contenuti in questi prodotti potrebbero essere assorbiti dalla 
madre ed essere trasferiti al bambino. Per nutrire la pelle e prevenire smagliature durante la fase di gravidanza e 
allattamento è possibile utilizzare K1016 Olio Massaggio Nutriente con Olio di Mandorle, dall’azione neutra e 
protettiva.

PEPERONCINO ROSSO
K1008P Crema Cellulite* Intensiva e K1020 Gel Termico Bendaggi Cellulite* contengono Peperoncino Ros-
so, una sostanza in grado di generare calore sulla zona trattata stimolando la circolazione sanguigna e la vasodilata-
zione. Il Peperoncino Rosso può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cu-
tanea superficiale. L’intensità della reazione varia a seconda della persona e in base alla sensibilità dell’epidermide. 
Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e il bruciore dovessero persistere 
e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte trattata con acqua. Evitare il contatto con gli occhi.

ETILNICOTINATO
K1008E Crema Termica Cellulite* e K1075 Bende Saline Pronte Cellulite* Effetto Caldo contengono Etilnico-
tinato, una sostanza ad azione termoattiva non indicata per pelli sensibili e soggette a fragilità capillare. L’Etilnicotinato 
può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cutanea superficiale. L’intensità 
della reazione varia a seconda della persona e in base alla sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di 
calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e il bruciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciac-
quare abbondantemente la parte trattata con acqua. Evitare il contatto con gli occhi.

CONSIGLI DI UTILIZZO



STEP 1 - ESFOLIAZIONE
A seconda della sensibilità della pelle da trattare, effettuare uno scrub con K1004 Scrub Sali Marini o K1010C 
Strong Gelscrub e massaggiare con le spazzole corpo V280G o V281G o con i guanti V76 insistendo parti-
colarmente sulle zone più ruvide (gomiti, piedi, ginocchia, ecc.) per alcuni minuti. Facoltativo: lasciare in posa 
30 minuti avvolgendo la cliente con telo cartene; per favorire la penetrazione dei principi attivi e regalare un mo-
mento rilassante massaggiare sul telo cartene E5102 Thermoboule Grande. In seguito far praticare una doccia o 
idromassaggio, oppure eliminare il prodotto con la salviettina lavabile V74 immersa in acqua tiepida o calda.

STEP 2 – FANGOTERAPIA
Applicare sulle parti da trattare K1012 Fango Detox con l’apposito pennello V272. Avvolgere la cliente con 
del telo cartene e lasciare agire per almeno 20-40 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepi-
da. Facoltativo: massaggiare sul telo cartene E5806 Thermokristal.

STEP 3 – MASSAGGIO RASSODANTE
Applicare alcune gocce di K1097 Luppolo con un leggero massaggio e stendere K1005 Crema Rassodante. 
Applicare successivamente K1015 Olio Massaggio Elasticizzante ed effettuare un massaggio stimolante della 
durata di almeno 40-60 minuti utilizzando E5100 Boule Freezer Grande per intensificarne l’azione.

STEP 4 – BENDAGGI
Stendere su tutta la parte trattata K1018 Gel Bendaggi Rassodanti Effetto Freddo o K1027 Lozione Bendaggi 
Rassodanti Effetto Freddo e praticare un leggero massaggio per favorirne l’assorbimento. Avvolgere le parti trat-
tate con la benda elastica V47 o V47/A, precedentemente bagnata in acqua e strizzata. Lasciare in posa per 30 
minuti e togliere senza risciacquare. Se si desidera un trattamento più rapido procedere al bendaggio con K1074 
Bende Saline Pronte Gambe Pesanti Effetto Freddo lasciando agire per 30-40 minuti. Massaggiare con E5102 
Thermoboule Grande per incrementare l’azione rassodante. Le bende devono aderire perfettamente al corpo per 
favorire un’efficace compressione capace di rilasciare gradualmente i principi attivi. Consigliamo i trattamenti con 
i bendaggi in abbinamento a sedute di pressoterapia (se in possesso dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

CURA DOMICILIARE
Utilizzare K1097 Luppolo, K1005 Crema Rassodante, K1074 Bende Saline Pronte Gambe Pesanti Effetto 
Freddo.

I prodotti Dr Kraut assicurano risultati migliori e duraturi se utilizzati sinergicamente.
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TRATTAMENTO PROFESSIONALE
RASSODANTE

PER PELLE SENZA TONO
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