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TERAPIE ESTETICHE

TERAPIA ANTI AGING

•
•
•

TERAPIA COUPEOSE

•
•
•

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
12 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
in base alla situazione di partenza comunque
dopo la quinta seduta i risultati si consolidano

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
8 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
l’aumento della vasodilatazione
risulterà visibile dalla prima seduta, 				
risultati apprezzabili con 4/ 5 sedute

Prima

Prima

Dopo

Dopo

TERAPIA MACCHIE DELLA PELLA (foto aging)

•
•
•

TERAPIA ACNE

•
•
•

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
10 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
già dalla prima seduta si nota un miglioramento 		
dal punto di vista della cromia della pelle.
L’aumento della vascolarizzazione porta
nel giro di 10 sedute a risultati tangibile

Prima

Dopo

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
12 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
effettuare una serie di 10 sedute con un leggero 		
peeling all’inizio ed a metà del ciclo

Prima

Dopo

TERAPIA VITILIGINE

•
•
•

FOTOBIOMODULAZIONE DINAMICA

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
12 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
dalla prima seduta si noterà un aumento 			
della colorazione rosacea delle macchie bianche. 		
La durata del trattamento proporzionale all’ampiezza
delle aree da trattare

Prima

Dopo

TERAPIA PSORIASI

•
•
•

TEMPO DI ESPOSIZIONE:
12 min
DISTANZA DI ESPOSIZIONE:
10 cm
DURATA TERAPIA:
se le chiazze rosse sono accompagnate da una forte
presenza di cellule morte, effettuare un peeling 		
leggero prima di ogni trattamento. Un ciclo di 10 		
sedute porterà miglioramenti visibili dal punto 		
di vista estetico

Prima

Dopo

FOTOBIOMODULAZIONE DINAMICA
Con questo termine viene classificata la nuova tipologia di trattamenti estetici che utilizza la sinergia tra la fotobiomodulazione effettuata tramite l’attivazione dei processi biologici attraverso l’esposizione alla luce Bioptron e la capacità
di “attivazione” di alcuni fitocomplessi se esposti a particolari lunghezze d’onda di luce polarizzata.

TERAPIA RIVITALIZZANTE VISO

TERAPIA DETOSSINANTE VISO

Terapia rivitalizzante per il viso adatta a tutti i tipi di pelle con problemi di stanchezza, mancanza di idratazione.

Terapia depurativa per il viso adatta a tutti i tipi di pelle con problemi di impurità, brufoli, leggere forme acneiche.

Emulsione esfoliante
delicata
PNK 470-0

Emulsione esfoliante
delicata
PNK 470-0

Oxy Spray
PAG-961

PREPARAZIONE
Sul viso pulito effettuare una leggera
azione esfoliante con il PNK 470-0.
Le microsfere eliminano in profondità le cellule morte e l’eventuale
eccesso di sebo.
Una volta spugnato e ripulito il viso
vaporizzare con Oxy Spray attendendone il completo assorbimento

• DURATA TERAPIA: 35 minuti
• COSTO TERAPIA: 9,5 €

Maschera
PNK 475-O

PRE TERAPIA
Effettuare una prima esposizione
di 5 minuti alla luce Bioptron.
Ciò permetterà un maggiore
Assorbimento dei fito complessi
fotoattivanti

BIOPTRON 2
PAG 880

TERAPIA
La maschera PNK 475-O è pronta per
l’uso: stendere il panno facendolo
ben aderire al viso. Esporre per 15
minuti a luce Bioptron.
Allo spegnimento della lampada
togliere il panno maschera e regolare
con tonico e crema nutriente

Oxy Spray
PAG-961

PREPARAZIONE
Sul viso pulito effettuare una leggera
azione esfoliante con il PNK 470-0.
Le microsfere eliminano in profondità le cellule morte e l’eventuale
eccesso di sebo.
Una volta spugnato e ripulito il viso
vaporizzare con Oxy Spray attendendone il completo assorbimento

• DURATA TERAPIA: 45 minuti
• COSTO TERAPIA: 10,5 €

Maschera
PNK 404

PRE TERAPIA
Effettuare una prima esposizione
di 5 minuti alla luce Bioptron.
Ciò permetterà un maggiore
Assorbimento dei fito complessi
fotoattivanti

BIOPTRON 2
PAG 880

TERAPIA
Stendere uno strato uniforme di
argilla PNK 404 Esporre per 15 minuti
a luce Bioptron. Spugnare il viso e
regolare con tonico. Effettuare altri 5
min di esposizione alla luce Bioptron

TERAPIA ANTI ETÀ
Terapia ANTI ETÀ per il viso adatta a tutti i tipi di pelle, riduce i segni del tempo attenuando le rughe e rendendo la
pelle più tonica ed uniforme.

Emulsione esfoliante
delicata
PNK 470-0

Oxy Spray
PAG-961

PREPARAZIONE
Sul viso pulito effettuare una leggera
azione esfoliante con il PNK 470-O.
Le microsfere eliminano in profondità le cellule morte e l’eventuale
eccesso di sebo.
Una volta spugnato e ripulito il viso
vaporizzare con Oxy Spray attendendone il completo assorbimento

• DURATA TERAPIA: 40 minuti
• COSTO TERAPIA: 10,00 €

Maschera
PNK 475-O

PRE TERAPIA
Effettuare una prima esposizione
di 5 minuti alla luce Bioptron.
Ciò permetterà un maggiore
Assorbimento dei fito complessi
fotoattivanti

BIOPTRON 2
PAG 880

TERAPIA
La maschera PNK 475-O è pronta
per l’uso: stendere il panno
facendolo ben aderire al viso.
Esporre per 15 minuti a luce
Bioptron.
Allo spegnimento della lampada
togliere il panno maschera
e regolare con tonico e sottoporre
ad altri 5 min di esposizione alla luce
Bioptron

