TRATTAMENTO ALLA BAVA DI LUMACA
HELIX TREATMENT
E' il primo trattametno professionale che utilizza come principio attivo la secrezione della
lumaca Aspersa Muller ed è efficace contro: acne – rughe – pigmentazione cutanea –
smagliature – bruciature – cicatrici – ferite della pelle.
La secrezione contiene:
– Allantoina: sostanza ripatrice che favorisce la rigenerazione della pelle ed ha anche
un'azione antiossidante che rallenta il processo d'invecchiamento cutaneo eliminando
i radicali liberi.
– Collagene ed Elastina: sono proteine strutturali indispensabile per la tonicità,
elasticità della pelle e l'idratazione profonda.
– Acido Glicolico: migliora la struttura e l'aspettodella, pelle, riduce le rughe ,l'acne e
l'iper-pigmentazione.
– Peptidi Antibiotici (antibiotici naturali): distruggono gli agenti patogeni presenti
sulla superfice e nei pori della pelle. Agiscono come una barriera protettiva.
– Vitamina A: permette di ottenere un abbronzatura uniforme e favorisce l'idratazione
della pelle.
– Vitamina E: ha un'azione antiossidante, antiinfiammatoria e favorisce l'idratazione.
Modalità d'applicazione:
• Fase 1: preparare il viso con il Soft Scrub per un azione di pulizia profonda,
asportare con acqua e tamponare bene bene con una velina.
• Fase 2: applicare 1 fiala di Helix Gel sulla zona da trattare e massaggiare fino al
completo assorbimento .
• Fase 3: applicare Helix Stop come fosse una maschera e lasciarla in posa per circa
20 minuti . Asportare con acqua.
• Fase 4: applicare un velo di Helix Cream con un lieve massaggio.

Il kit permette di fare 12 sedute seguendo questo schema:
• 3 volte a settimana per 2 settimane
• 2 volte a settimana per 2 settimane
• 1 volta a settimana per 2 settimane
E' ideale proporre alla cliente almeno 1 ciclo completo.
Consigliare anche di continuare l'autocura con la Helix Cream, fondamentale per arrivare ad
i risultati sperati.
Contenuto del kit professionale:
Soft Scrub da 150 ml: scrub ad alta capacità detergente per un'azione preparatoria.
Helix gel da 10 ml: gel con una concentrazione pari a circa l'80% di secrezione di bava di
lumaca.
Helix stop: maschera tampone con azione decongestionante e nutriente.
Helix Cream da 50 ml: crema di fine trattamento consigliata anche per l'autocura
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