• Eﬃcace e delicato Peeling e pulizia profonda
Tua Spa determina una decisa esfoliazione dello strato più superﬁciale ed invecchiato dell'epidermide, liberando
strati cellulari più giovani e brillanti. Garantisce una pulizia profonda, eliminando cellule morte , sebo in eccesso,
tappi cheratinici dei pori, residui di trucco ed altre sostanze tossiche accumulate. Il peeling, riducendo la barriera
creata dalle cellule cornee, facilita la successiva penetrazione di principi attivi e prodotti cosmetici funzionali. La
pelle risulterà immediatamente liscia, con pori liberi, puliti e più chiusi.
• Idratazione e nutrizione della pelle
Con le vie di accesso della pelle più libere e ricettive,
lozioni, sieri specifici o acqua naturale, restituiscono
una salutare idratazione cutanea. Le onde elastiche di
Tua Spa effettuano anche un delicato micromassaggio migliorando il microcircolo superficiale a tutto
vantaggio dell’ossigenazione e la nutrizione.
• Rigenerazione
Il processo di invecchiamento, dovuto sia a fattori
esterni come raggi UV e fumo sia all’età, può essere
efficacemente contrastato grazie all'erogazione delle
microcorrenti. Si attiva il metabolismo delle aree
trattate e le reazioni biochimiche locali sono accelerate. Si svolge così un'efficace azione di ringiovanimento e prevenzione delle rughe.
• Eﬀetto disincrostante e disinfettante
Le microcorrenti hanno una efficace azione emulsionante sul sebo in eccesso, che sommata all'azione
blandamente disinfettante, rendono TuaSpa
particolarmente utile nelle forme di pelle impura,
acneica e seborroica.
• Eﬀetto sul microcircolo
Tua Spa favorisce il ripristino di una corretta iperemia
e migliora l’irrorazione ematica a vantaggio dei
processi di rinnovamento cellulare, di riparazione e
del nutrimento complessivo della pelle.

Tua Spa è sicuro,
progettato
e costruito con primaria
attenzione per la qualità
e la sicurezza, è
conforme alle più severe
norme internazionali.

dotazione::
• TUA SPA
apparecchio
cleanser e toner.
• Cappuccio copri
lama.
• Manuale d’uso e
applicazione.
• Astuccio
• Caricabatterie.
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Organizzazione con Sistema
di Gestione certificato

il sistema anti-età
per ridurre
i segni del tempo

spa
con la nuovissima
doppia tecnologia
ultrasuoni e
microcorrente
per levigare e rifinire la pelle,
aumentare idratazione e luminosità,
ottenere una pulizia profonda,
tonificare viso e collo.

Tua Spa

per un viso più giovane e luminoso
Tua Spa è facilissimo da usare.

Tua Spa è un nuovissimo apparecchio per il
trattamento e la cura della pelle e del viso.
Il suo obiettivo è quello di restituire al
viso un aspetto più giovane fin dai primi
trattamenti.
Grazie alla combinazione di due distinte
tecnologie
• la vibrazione ultrasonica
• le microcorrenti
agisce in tre distinte fasi che costituiscono
un vero e proprio protocollo di trattamento.

La lama di applicazione ha una configurazione a spatola angolata e può essere utilizzata, a seconda del programma, sia in scivolamento per azione di massaggio e penetrazione di prodotti cosmetici, sia in opposizione “scrubbing” , per azione di pulizia profonda.

4 modi d’uso

GUANCE

FRONTE

MENTO
1

• pulizia profonda e scrubbing
• stimolazione rigenerante
• massaggio ultrasonico
Si ottiene così, con estrema comodità un
efficace peeling, il miglioramento
dell’idratazione cutanea ed un eccellente
micromassaggio che accentua la penetrazione di prodotti cosmetici.
L’azione delle microcorrenti determina la
rigenerazione dei tessuti, il miglioramento del tono e in combinazione con la
vibrazione ultrasonica , un netto miglioramento della circolazione locale.

NASO

TUA SPA,
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ZONA OCCHI

completo trattamento

anti-age

SONIC: pulizia
profonda, esfoliazione
pulisce in profondità i
pori della pelle
sfruttando l’azione
pulente
acqua+ultrasuoni ed
esfolia leggermente
con l’azione peeling
ultrasonico.

2
SONIC: Induzione a
micro-massaggio
Micro-massaggia i
prodotti viso sulla
pelle, così che i loro
ingredienti attivi
saranno meglio
assorbiti migliorando
idratazione, compattezza, colore,
rotondita e luminosità
della pelle.

3
MICRO: Stimolazione a micro-corrente.
Incrementa il
processo rigenerativo
della pelle (turnover
delle cellule) che si
traduce in una pelle
più soda e tesa,
riducendo la
comparsa di linee e
rughe.

4
SONIC+MICRO:
Revitalizzante pelle.
Combina l'induzione di
micro-massaggio
ultrasonico alla
stimolazione a
micro-corrente per
una pelle dall'aspetto
rimpolpato, giovane e
vitale che riflette
salute, tonicità e un
aspetto sollevato,
pronto per l'evento o
la serata importante .

