GUIDA PROFESSIONALE

Aggiornamento Febbraio 2015

GUIDA PROFESSIONALE
IL VISO
• Gli essenziali
• I Prodotti professionali
• Le ampolle
• Prodotti Complementari
• Soin fondamentale
• I Regolari
• Linea C&C Rossori Diffusi
• Linea Hydra-Protective
•Linea Pelle Grassa
• Linea anti-età Collagène Hyaluronique
• Linea idratante Hydradvance
• Linea contorno occhi Haute Regard
• Linea pelle grassa Soin Correcteur
• Peeling Resurfacant
• Linea Macchie Clarté W[+]
• Soin stagionale
• Linea Homme
• Linea Beauty Garden
• Linea Secrets de Sothys
• Linea (C) Pore Refiner
• Linea Nutritive
• Solari
• Maquillage
•Linea Energisant all’Euterococco
•Linea Pelli Sensibili Eau Thermale SPA

da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.

1
12
12
18
21
25
26
30
33
38
66
81
95
102
112
131
138
160
163
170
176
180
189
249
268

Il CORPO
• Soin sur Mesure
• Sothys Evasion
• Cerimonie D’Orient
• Hanakasumi
• Silhouette
• Soin Silhouette con apparecchiature
• Apparecchiature con prodotti Silhouette

da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.
da pag.

289
300
308
321
334
378
396

SPOSA INVERNO
1 Tratt. Prof. Peeling
Resurfaçant
2/3 Trattamenti
Stagionali Viso
o
2/3 Tratt. Intensivo
Energizzante
Eleuterococco
N.B. Per sposa over 40
sostituire Eleuterococco
con Collagène
PELLE SEBORROICA
1 Tratt. Prof. Peeling
Resurfaçant
3/4 Tratt. Equilibrante
con linea pelle grassa

PELLE
REATTIVA /
SENSIBILE /
ALLERGICA
3/4 Tratt.
Professionale
Apaisant (1 a
settimana) poi
1 al mese
come
mantenimento

PELLI CON
CUPEROSE
3/4 Tratt.
Equilibrante
con Clarté &
Confort

PULIZIA VISO
Trattamento
FONDAMENTALE

CONTORNO OCCHI
3 /5 Tratt. Professionali
contorno occhi Haute
Protection Regard
ANTI-AGE INVERNO
1 Tratt. Prof. Peeling
Resurfaçant
2/3 Tratt. Intensivi
Energizzanti
Eleuterococco
3/4 Tratt. Intensivo
Hydradvance
3/4 Tratt. Intensivo
Collagène

ANTI-AGE per
cliente che
NON può
investire
troppo
3/4 Tratt.
Equilibrante
Anti-age

MACCHIE
INVERNO
2 Tratt. Prof.
Peeling
Resurfaçant +
Vitamina C e
prodotti anti
macchia
2 Tratt.
Fondamentale
W+ antimacchia
Proporre alla
cliente alemeno
8 trattamenti

PELLE INFIAMMATA
CON ACNE
2 Pulizie viso
(fondamentale ) in una
settimana
2/3 Tratt. Professionale
Apaisant
5 Tratt. Professionale
Correcteur (1 a
settimana)
5 Tratt. Professionale
Correcteur (1 ogni
15/30 giorni)
PELLE ASFITTICA
INVERNO
1 Tratt. Prof. Peeling
Resurfaçant
2/3 Trattamenti
Stagionali Viso
ESTATE
2/3 Tratt. Intensivo
Energizzante
Eleuterococco
PELLE SECCA
CLIENTE CHE SPENDE
INVERNO
1 Tratt. Prof. Peeling
Resurfaçant
3/4 Tratt. Intensivo
Hydradvance
ESTATE
1 Tratt. Intensivo
Energizzante
Eleuterococco
3/4 Tratt. Intensivo
Hydradvance

* Dalla primavera in poi fare attenzione all’utilizzo del peeling resurfactant

GLI ESSENZIALI
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LAIT DÉMAQUILLANT
& LOTION
VITALITÉ
I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Pelli normali/miste.
PROPRIETA’

ATTIVI
Sotto forma di latte vegetale

lait démaquillant

Estratto di pompelmo

Sotto forma di acqua vegetale

lotion

Rinfrescante
Tonificante

BENEFICI
Libera la pelle dalle impurità superficiali accumulate nel corso della giornata : maquillage,
inquinamento, polveri…
Tonifica le pelli da normali a miste.

IDENTITE SENSORIELLE
Texture :
Lait démaquillant : texture fresca e untuosa.
Lotion : texture fresca ed evanescente.
Profumo: fresco, esperidato, acidulo.

UTILIZZO
Particolarmente raccomandato la

, il duo può essere utilizzato il

Applicare il Lait démaquillant su viso e collo, poi proccedere con movimenti circolari. Sciacquare
con acqua.
Perfezionare con la Lotion :
Applicare con un dischetto di cotone su viso e collo. Tamponare.
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Trattamenti preparatori essenziali
LAIT DÉMAQUILLANT ET LOTION
CONFORT
OBIETTIVO
Struccare nel quotidiano
Pelli sensibili

ATTIVI
Acqua termale di Spa™*

Estratto di cotone

D-panthenol
Allantoina

PROPRIETA’
Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili della
sensazione di dolore di prurito sulla superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza
Sotto forma di latte vegetale

lait démaquillant
Sotto forma di acqua vegetale

lotion

Addolcente

Calmare

BENEFICI
Latte per struccare le pelli sensibili nel più grande rispetto della loro fragilità.
Lozione per perfezionare il démaquillage della pelle e rinfrescarla.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture :
Lait démaquillant : texture oleosa
Lotion : texture acquosa
Senza profumo, ipoallergenica

UTILIZZO
Particolarmente raccomandata la

, latte e lozione posso anche essere utilizzati di

Distribuire il Lait démaquillant su viso e collo, poi procedere con dei piccoli movimenti circolari.
Rimuovere con un dischetto in cotone.
Perfezionare il démaquillage e rinfrescare la pelle con la Lotion.
Applicare con l’aiuto di un dischetto di cotone sul viso e collo e poi asciugare.
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*Fonte di acqua minerale naturale Marie-Henriette e proveniente da ambiente protetto

LAIT DÉMAQUILLANT
& LOTION
PURETÉ
I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Pelli grasse.
PROPRIETA’

ATTIVI
Sotto forma di latte vegetale

lait démaquillant
Estratto d’iris

Sotto forma di acqua vegetale

lotion

Purificante,
Rinfrescante

BENEFICI
Libera la pelle dalle impurità superficiali accumulate durante il giorno: maquillage, inquinamento,
polveri…
Riequilibra le pelli grasse.

FRAGRANZA
Texture :
Lait démaquillant : texture fine e leggera.
Lotion : texture bifasica. Acqua polverosa (caolino).
Profumo: fresco, fiorito, verde.

UTILIZZO
Particolarmente raccomandato la

, il duo si può utilizzare ugualmente il

Applicare il Lait démaquillant su viso e collo, poi effetture movimenti circolari. Sciacquare con
acqua.
Perfezionare con la Lotion : Agitare prima dell’utilizzo.
Applicare con un dischetto di cotone.Tamponare.
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LAIT DÉMAQUILLANT
& LOTION
CLARTÉ
I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Pelli con rossori diffusi.
PROPRIETA’

ATTIVI
Sotto forma di latte vegetale

lait démaquillant

Estratto d’hamamélis

Sotto forma di acqua vegetale

lotion

Unifica il colorito,
Vasoprotettore

BENEFICI
Libera la pelle dalle impurità superficiali accumulate nel corso della giornata: maquillage,
inqinuamento, polveri…
Unifica il colorito delle pelli con rossori diffusi.

FRAGRANZA
Texture :
Lait démaquillant : texture delicata, leggera e fondente.
Lotion : texture delicata.
Profumo: fiorito, polveroso, legnoso.

UTILIZZO
Particolarmente raccomandato per la

, il duo si può ugualmente utilizzare il

Applicare il Lait démaquillant su viso e collo, poi effettuare movimenti circolari. Sciacquare con
acqua.
Perfezionare con la Lotion :
Applicare con un dischetto di cotone su viso e collo. Tamponare.
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FLUIDE DÉMAQUILLANT
YEUX ET LÈVRES
I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Occhi - labbra.
Adatto per gli occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

PROPRIETA’

ATTIVI

Estratto di papavero

Addolcente

BENEFICI
Testato sotto controllo oftalmologico.
Elimina tutti i tipi di maquillage occhi e labbra (anche waterproof), senza residui grassi.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : bifasica, leggermente oleosa.
Profumo: senza profumo.

UTILIZZO
Agitare prima dell’utilizzo.
Applicare su un dischetto di cotone e passare sulle palpebre, le ciglia, le sopracciglia e le labbra.
Non sciacquare.
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GOMMAGE EXFOLIANT

I PREPARATORI
ESSENZIALI

Esfoliante senza grani da gommare.
Tutti i tipi di pelli, anche quelle sensibili.

MIRATO

PROPRIETA’

ATTIVI

Estratto di gelsomino

Addolcente

Polveri di caolino e amido di riso

Permettono un’esfoliazione mirata, liberando la
pelle dalle impurità.

BENEFICI
Elimina con dolcezza le cellule morte e favorisce il rinnovamento cellulare.
Il colorito è luminoso, la pelle liscia e morbida.

FRAGRANZA
Texture : pasta esfoliante senza granuli.
Profumo: esperidato, fiorito e legnoso.

UTILIZZO
Su pelle asciutta, applicare e far penetrare il gommage con movimenti circolari.
Lasciare asciugare per 2 minuti poi gommare con movimenti circolari fino ad eliminazione completa.
Sciacquare e perfezionare con la lozione adatta al tipo di pelle. Tamponare.

Tutte le pelli : 1 - 2 volte / settimana.
Tranne la pelle sottile/fragile/sensibile : 1 volta a settimana per 2 settimane.
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GELÉE GOMMANTE VISAGE

I PREPARATORI
ESSENZIALI

CONCETTO

Gommage delicato con grani.
Tutti i tipi di pelle tranne quelle sensibili.

PROPRIETA’

ATTIVI

Estratto di thé bianco

Protettore

Particelle esfolianti di polietilene asimmetriche

Permettono l’azione meccanica

BENEFICI
Elimina le cellule morte e favorisce il rinnovamento cellulare.
Un gommage delicato che lascia la pelle chiara e vellutata.

FRAGRANZA
Texture : Gel fondente granuloso. Texture unica che si trasforma: gel  olio  latte.
Profumo : zucchero, fruttato, fiorito.

UTILIZZO
Applicare in strato sottile su pelle asciutta. Effettuare dei movimenti circolari evitando il contorno degli
occhi  la gelée si trasforma in olio.
Poi emulsionare con l’acqua continuando il gommage  l’olio si trasforma in latte.
Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Perfezionare con la lozione adatta al tipo di pelle e
tamponare.
Pelle grassa : 2 volte / settimana.
Pelle normale-mista : 1 - 2 volte / settimana.
Pelle secca / disidratata : 2 volte / mese.
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NETTOYANT DU MATIN

I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Tutti i tipi di pelle anche sensibili.
PROPRIETA’

ATTIVI

Estratto di camomilla

Lenitivo

Estratto di mandorla dolce

Ammorbidente

BENEFICI
Elimina con delicatezza le impurità.

FRAGRANZA
Texture : Crema untuosa che si emulsiona e diventa avvoltente e morbida.
Profumo: esperidato, fiorito e legnoso

UTILIZZO
Applicare il
su pelle umida.
Emulsionare con acqua e sciacquare
Si può utilizzare la
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GEL MOUSSANT PURIFIANT

I PREPARATORI
ESSENZIALI

MIRATO Le pelli miste - grasse.
PROPRIETA’

ATTIVI
Estratto d’Iris

Purificante,
Rinfrescante

Estratto di Regina dei prati

Lenitivo

BENEFICI
Elimina quotidianamente le impurità che soffocano le pelli miste e grasse.
Lascia la pelle chiara e detersa.

FRAGRANZA
Texture : Gel fresco.
Profumo: fresco, fiorito, verde.

UTILIZZO
Applicare il
su pelle umida.
Emulsionare con acqua abbondante.
Si può utilizzare la
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DESQUACREM

I PREPARATORI
ESSENZIALI

Detersione profonda.
Tutti i tipi di pelle anche quelle sensibili

MIRATO

PROPRIETA’

ATTIVI
Estratto di gipsofila

Detergente delicato

Lipoamminoacidi
Agenti detergenti dolci
(innesto di acidi grassi estratti dall’olio di cocco con
degli amminoacidi)

Detergenti

Forte affinità con la pelle

BENEFICI
Libera la pelle dalle impurità che naturalmente si producono: sudore, eccesso di sebo..
Nessuna chanche per le impurità! Effetto luminosità.

FRAGRANZA
Texture : Pasta emulsionante che si trasforma in mousse lattiginosa emulsionata con l’acqua.
Profumo : fiorito, legnoso, muschiato.

UTILIZZO
Applicare in strato sottile su pelle umida evitando il contorno degli occhi.
Lasciare agire 1 minuto (tranne su pelle sensibile)
Poi procedere con movimenti circolari al fine di emulsionare il prodotto in una mousse leggera.
Sciacquare. Ripetere la medesima azione per 2 volte, fino all’eliminazione completa del prodotto.
Perfezionare con la lozione adatta e tamponare.
Pelle grassa : 2 volte / settimana
Pelle normale/mista : 1 - 2 volte / settimana.
Pelle secca / sensibile / disidratata : 2 volte / mese.
Se la pelle si presenta sensibile non lasciar penetrare il Desquacrem, ma emulsionare
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subito dopo l’applicazione.

I PROFESSIONALI
LE AMPOLLE
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CLARTE CONFORT - SERUM CONCENTRE
I professionali

Formula concentrata anti-rossosi/couperose

Obiettivo
Tutti i tipi di pelle che presentano dei rossori permanenti o temporanei (rossori
diffusi, capillari apparenti, couperose)
Attivi

Azioni

Complesso di polifenoli : estratto di
foglie di nocciolo e menta

Migliora il microcircolo e la resistenza
capillare, attenua i rossori e la
sensazione di calore.

Estratto di lievito (vitamina PP)

Stimola la produzione di fattori di
crescita dei capillari.

Complesso di mirtillo, limone e rusco

Migliora la resistenza dei capillari e
diminuisce la loro permeabilità.

Utilizzo

Trattamenti complementari

Applicare il contenuto dell’ampolla su viso e
collo e far seguire il modelage in cabina.

In istituto
Soin fondamentale Clarté Confort

A domicilio applicare qualche goccia sulle
zone interessate che presentano i rossori
(guanche, zigomi, naso) evitando il contorno
degli occhi e far seguire dalla crema abituale.

A domicilio
Tutti i prodotti della linea Clarté
Confort

Vendita : Flacone, conta gocce 30 ml
Cabina : 20 ampolle 2 ml
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AMPOULE HYDRATANTE
I professionali

Obiettivo
Apporta comfort e morbidezza alle pelli disidratate che hanno la sensazione di
‘pelle che tira’

Attivi

Azione

Complesso idratante: Aloe vera,
cetriolo e ialuronato di sodio

Ridona morbidezza alla pelle.

Utilizzo
Applicare il contenuto dell’ampolla su viso e collo
e far penetrare con movimenti di sfioramento.
Seguire con il modelage del viso.

Prodotto professionale : 20 ampolle 2ml
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AMPOULE IMMUNISCIENCE™
I professionali

Obiettivo
Lenisce le pelli sensibili e reattive.

Attivi

Azione

Photonyl® - amminoacidi e
derivati complementari

Protegge il capitale immunitario della
pelle.

Polisaccaridi

Apporta morbidezza e comfort al siero
Allantoina
Lenisce e ammorbidisce.

Utilizzo
Applicare il contenuto dell’ampolla
Immuniscience™ su viso e collo e far penetrare
con manovre di sfioramento.
Seguire con il modelage del viso.

Prodotto professionale: 20 ampolle 2ml
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SERUM PURIFIANT
I professionali

Formula concentrata SOS anti-imperfezioni

Obiettivo
Tutte le imperfezioni delle pelli grasse con problemi
( piccoli brufoli, comedoni, cicatrici)

Attivi

Azione

Complesso di Iris, Zinco e vitamina A
idrosolubile

Purifica e regola la produzione di
sebo

Complesso di liquirizia, allantoina e
lichene

Possiede delle proprietà antibattericida e anti-infiammatorie

Utilizzo

In trattamento

Su pelle perfettamente detersa, applicare il
prodotto localmente o su tutto il viso e il
collo. Far seguire il modelage con la crema
cristalline in cabina o dalla crema adatta
domiciliare.

In istituto
Soin fondamentale
A domicilio
Tutti i prodotti della linea Pelle
grassa

S’utilizza:
 In cura, mattina e sera, sulle imperfezioni.

 In mantenimento, se appare
un’imperfezione.
Vendita: Flacone 30 ml
Cabina : 20 ampolle 2 ml
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AMPOULE RAFFERMISSANTE
I professionali

Obiettivo
Leviga e procura un effetto tensore alla pelle.

Attivi

Azione

Proteine di grano

Liscia la pelle.

Ex. di soia

Migliora la tonicità e l’elasticità
preservando le fibre di collagene ed
elastina.

Utilizzo
Applicare il contenuto dell’ampolla su viso e
collo e far penetrare con movimenti di
sfioramento.
Seguire coon il modelage del viso.

Prodotto professionale : 20 ampolle 2ml
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PRODOTTI COMPLEMENTARI
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I professionali

CREME CRISTALLINE
Crema da modelage

Obiettivo
Si utilizza come crema da massaggio.
Attivi

Azione

Filagrinol®
(ex. di polline e insaponificabili di
olio di grano, soia e oliva)

Idrata*, nutre e ammorbidisce.

Avocado e Karité

Limita l’evaporazione eccessiva
dell’acqua.

Cristalli liquidi
Rinforza l’idratazione*e facilita il
modelage.

Utilizzo
Usare 7,5ml di crema e realizzare il modelage adatto.

* Idrata gli strati superficiali dell’epidermide

Cabina: tubo
150ml
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HUILE BIO-STIMULANTE

CONCETTO
Olio da massaggio profumato necessario a realizzare i Trattamenti intensivi.
Non contiene olii essenziali.

SENSORIALITA’
Texture : olio secco
Profumo: aromatico, floreale, legnoso
AROMATICO – lavanda, eucalipto

FLOREALE– iris, fresia

LEGNOSO – patchouli, sandalo

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di mais

Aiuta a stimolare il rinnovamente cellulare

UTILIZZO
S’utilizza durante :

Manovre
Digi-Esthétique®.
Gommage

Manovre
Spécifiche
Rilassanti dorso

Versare qualche goccia nel palmo e scaldare prima di applicarlo nella zona specifica
Energisant à l’Eleuthérocoque
Durante la posa del Gommage enzymatique désincrustant
[C] Collagène Hyaluronique™
Durante la posa della Microdermabrasion minérale
Hydradvance™
Durante la fase di pre-relax
E la posa del Gommage hydra-exfoliant
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SOIN FONDAMENTALE
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SOIN FONDAMENTALE
I professionali
Soin su misura adattato ai bisogni della pelle

OBIETTIVO
La base indispensabile per ritrovare una ‘nuova’ pelle.

1 - 2 volte/mese secondo i bisogni.

1h00
Protocollo

Fasi

Preparazione della pelle
Detersione di occhi e labbra
Fluide démaquillant yeux lévres
Detersione del viso e del collo
 Duos démaquillants
 Vitalité
 Confort
 Pureté
 Clarté

Struccare occhi e labbra.

Scegliere il latte e la lozione adatti.
Applicare il Lait démaquillant e applicarlo con movimenti circolari su viso e
collo.
Sciacquare con le lingettes e applicare la Lotion adatta.

Detersione profonda
 5ml di Gommage exfoliant

E/o
 2,5ml di Desquacrem

Su pelle asciutta applicare e far penetrare il gommage.
Lasciare in posa per 5 minuti ed eliminare con movimenti circolari.
Sciacquare e applicare la Lotion
E/o
Applicare il Desquacrem su pelle umida e lasciare in posa per 1-2 minuti poi
emulsionare con acqua tiepida e sciacquare con lingettes umide.
Ripetere l’azione da 2 a 3 volte.
Una volta che il Desquacrem è completamente eliminato applicare la Lotion.
Se necessario procedere con l’estrazione dei comedoni o l’alta frequenza
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SOIN FONDAMENTALE
I professionali
Soin su misura adattato ai bisogni della pelle

Fasi
Trattamento
Ampolla
 Sérum Immuniscience™
 Sérum purifiant
 Sérum concentré
 Hydratante
 Raffermissante
 Elixir relipidant essentiel (2,5ml)

Scegliere l’ampolla adatta ai bisogni della pelle.

Modelage
 5ml di Crème de modelage cristalline
+
 2,5ml di crema adatta
 Crème protectrice (Hydra-protective™)
 Crème réparatrice (peau grasse)
 Crème nutritive confort
 Crème protective (Clarté et Confort)
 Crème confort Hydradvance™
 Crème anti-âge (Grade 1, 2, 3 o 4)

Miscelare la crème de modelage Cristalline con la crema adatta

Maschera
 7,5ml di Masque essentiel
 Masque Hydra-nourrissant
 Masque absorbant
 Masque éclat [W.]™ +
Masque vitalité
 Double masque anti-âge
 2,5ml di Masque éclat lissant
 2,5ml di Masque tenseur

Far penetrare il ¾ con sfioramenti.

Massaggiare per 10-15 minuti viso, collo e décolleté.

Personalizzare la maschera secondo i bisogni della pelle e applicarla
sulle zone del viso e del collo.

Applicare in strato medio e lasciare in posa per 10 min.
Sciacquare con lingettes umide
 Double masque anti-âge:
Applicare la Masque éclat lissant su viso e collo e massaggiare qualche
secondo.
Sovrapporre la Masque tenseur (evitare il contorno degli occhi). Lasciare
in posa per 10 min.
Sciacquare con lingettes umide.
Perfezionare con la Lotion adatta.
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SOIN FONDAMENTALE
I professionali
Soin su misura adattato ai bisogni della pelle

Fasi
Protezione
 1,25ml di crema adatta
 Ligne Hydra-Protective™
 Ligne peau grasse
 Ligne Nutritive
 Ligne Clarté et confort
 Ligne Hydradvance™
 Crèmes anti-âge Grade 1,2,3 o 4

Applicare il prodotto su viso e collo.

Après soin couleur (in opzione)
• Poudre effet lumière o fond de teint
• Correcteur(s)
• Mascaras soin volume o soin
waterproof
• Gloss lèvres éclat de soin

Realizzare un maquillage express con i prodotti adatti ai bisogni della pelle e
dell’incarnato della cliente.
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LINEE REGOLARI
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LINEA C&C ROSSORI DIFFUSI
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CLARTE CONFORT - CREME LEGERE
Soin
Regolari
Pelli rossori diffusi

Soin viso specifico per pelli con rossori diffusi

Caratteristiche
Pelli normali/miste che presentano dei rossori permanenti o temporanei
(rossori diffusi, capillari – couperose)

Attivi

Risultati

Complesso di polifenoli : estratti di foglie
di nocciolo e menta

Migliora la microcircolazione e la
resistenza capillare, attenua i rossori e le
sensazioni di calore.

Estratto di lievito (vitamina PP)

Stimola la produzione dei fattori di
crescita dei capillari.

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo.

In Istituto
Soin fondamentale

Si utilizza mattina e/o sera.
A domicilio
Duo démaquillant Clarté

Vendita : Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo, 150
ml
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CLARTE CONFORT - CREME PROTECTIVE
Soin
Regolari
Pelli con rossori diffusi

Soin viso nutriente specifico per le pelli con
rossori diffusi

Caratteristiche
Pelli normali/miste che presentano dei rossori permanenti o temporanei
(rossori diffusi, capillari – couperose)

Attivi

Risultati

Complesso di polifenoli : estratti di foglie
di nocciolo e menta

Migliora la microcircolazione e la
resistenza capillare, attenua i rossori e le
sensazioni di calore.

Estratto di lievito (vitamina PP)

Stimola la produzione dei fattori di
crescita dei capillari.

Burro di mango selvatico

Apporta comfort

Soins complementari
In Istituto
Soin fondamentale
Utilizzo
A domicilio
Applicare su viso e collo.

Duo démaquillant Clarté

Si utilizza mattina e/o sera.

Vendita: Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo, 150 ml

PAG.28

CLARTE CONFORT - SERUM CONCENTRE
Soin
Regolari
Pelli con rossori diffusi

Formula concentrata anti-rossosi/couperose

Obiettivo
Tutti i tipi di pelle che presentano dei rossori permanenti o temporanei (rossori
diffusi, capillari apparenti, couperose)
Attivi

Azioni

Complesso di polifenoli : estratto di
foglie di nocciolo e menta

Migliora il microcircolo e la resistenza
capillare, attenua i rossori e la
sensazione di calore.

Estratto di lievito (vitamina PP)

Stimola la produzione di fattori di
crescita dei capillari.

Complesso di mirtillo, limone e rusco

Migliora la resistenza dei capillari e
diminuisce la loro permeabilità.

Utilizzo

Trattamenti complementari

Applicare il contenuto dell’ampolla su viso e
collo e far seguire il modelage in cabina.

In istituto
Soin fondamentale Clarté Confort

A domicilio applicare qualche goccia sulle
zone interessate che presentano i rossori
(guanche, zigomi, naso) evitando il contorno
degli occhi e far seguire dalla crema abituale.

A domicilio
Tutti i prodotti della linea Clarté
Confort

Vendita : Flacone, conta gocce 30 ml
Cabina : 20 ampolle 2 ml
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LINEA HYDRA-PROTECTIVE ™
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HYDRA-PROTECTIVE™ - CREME PROTECTRICE
Soin
Regolare
Pelle normale mista

Soin viso protezione- comfort- riparatore

Caratteristiche
Pelli normali/miste (che hanno sensazioni di ‘pelle che tira’) che desiderano
proteggere e mantenere il capitale bellezza. Prodotto giorno/notte.

Attivi

Risultati

Estratto di Chaparral (pianta resinosa)

Rinforza le proprietà naturali della
pelle.

Biostimuline di grani di mais

Stimola il rinnovamente cellulare.

Burro di Karité

Idrata* e ammorbidisce
*Gli strati superficiali dell’epidermide

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo.

In Istituto
Soin fondamentale

Si utilizza mattina e/o sera
A domicilio
I prodotti della linea
Duo démaquillant satiné

Vendita: Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo, 150 ml
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HYDRA-PROTECTIVE™ - EMULSION DOUCEUR
Soin
Regolare
Pelle normale mista

Soin viso protezione - idratazione* - effetto
mat
* degli strati superficiali dell’epidermide

Caratteristiche
Pelli normali/miste (leggera lucidità) che desiderano proteggere e mantenere il
capitale bellezza.
Prodotto giorno/notte.
Attivi

Risultati

Ex. Chaparral (pianta resinosa)

Rinforza le proprietà naturali della
pelle.

Oligosaccaride naturale

Preserva il buono stato della flora
cutanea. Azione anti-inquinamento.

Polvere ‘effetto mat’

Effetto mat

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo.

In Istituto
Soin fondamentale

Si utilizza mattina e/o sera.
A domicilio
I prodotti della linea
Duo démaquillant satiné

Vendita : Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo, 150 ml
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LINEA PELLE GRASSA
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CREME REPARATRICE
Soins
Regolari
Pelli grasse

Soin viso regolatore e riparatore

Caratteristiche
Pelli grasse, con imperfezioni (piccole pustole, comedoni, cicatrici)
Pelli asfittiche.
Pelli sensibili con problemi.
Prodotto giorno/notte.
Attivi

Risultati

Biostimuline di grani di mais

Stimolano il rinnovamento cellulare.

Complesso di liquirizia, allantoina e
lichene

Possiedono delle proprietà antibatteriche e anti-infiammatorie.

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo.

In Istituto
Soin fondamentale
Soin professionnel correcteur

Si utilizza mattina e/o sera.

A domicilio
Tutti i prodotti della linea
Duo démaquillant purifiant o Gel
moussant purifiant

Vendita : Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo,PAG.34
150 ml

FLUIDE HYDRA-MATITE’
Soins
Regolari
Pelli grasse

Soin viso matifiant e idratante*

Caratteristiche
Pelli grasse disidratate.
Prodotto giorno/notte.

Attivi

Risultati

Complesso di lievito, pro- vitamina B5,
Vit. B6, B3 e Vit. H

Regolarizza l’eccesso di sebo
Effetto mat

Polveri assorbenti
Proteine di mandorle

Idratano* e ammorbidiscono
*Gli strati superficiali dell’epidermide

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo.

In Istituto
Soin fondamentale
Soin professionnel correcteur

Si utilizza mattina e/o sera.

A domicilio
I prodotti della linea
Duo démaquillant purifiant o Gel
moussant purifiant

Vendita : Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo,PAG.35
150 ml

MASQUE ABSORBANT
Soins
Regolari
Pelli grasse

Maschera specifica pelli grasse
■ rende meno visibili le imperfezioni
■ assorbe le impurità
■ racchiude i pori

Caratteristiche
Pelli grasse con problematiche (pori dilatati e imperfezioni)
Attivi

Risultati

Complesso assorbente: caolino e polvere
di nocciolo di albicocca

Assorbe gli eccessi di sebo e
racchiude i pori.

Ossido di titanio e ossido di zinco

Apportano luminosità al colorito
lucido.

Utilizzo
Applicare in strato medio sul viso.
Lasciare in posa per circa 15 min.

Sciacquare e passare la Lotion douce
purifiante.
Frequenza : in media 2 volte/settimana.

Soins complementari
In Istituto
Soin fondamentale
Soin professionnel correcteur

A domicilio
I prodotti della linea
Duo démaquillant pureté o Gel
moussant purifiant

L’astuzia Sothys..
Applicare direttamente sulle pustole al fine di
seccarle: massaggiare, far penetrare e mantenere
tutta la notte.
Se la pelle è disidratata e/o sensibile, miscelare
la maschera con una noce di Masque
Hydradvance.

Vendita : Tubo, 50 ml
Cabina : Tubo,PAG.36
150 ml

SERUM PURIFIANT
Soins
Regolari
Pelli grasse

Formula concentrata SOS anti-imperfezioni

Caratteristiche
Tutte le imperfezioni delle pelli grasse con problemi
( piccole pustole, comedoni, cicatrici)

Attivi

Risultati

Complesso d’Iris, Zinco e vitamina A
idrosolubile

Purifica e regola la produzione di
sebo.

Complesso di liquirizia, allantoina e
lichene

Possiedono delle proprietà antibatteriche e anti-infiammatorie.

Utilizzo

Soins complementari

Su pelle detersa, applicare il prodotto
localmente con un cotton fioc e far seguire
la crema adatta.

In Istituto
Soin fondamentale
Soin professionnel correcteur

Si utilizza:
 In cura, mattina e sera, sulle imperfezioni.

A domicilio
I prodotti della linea

 In mantenimento, se compare
un’imperfezione.

Duo démaquillant purifiant o Gel
moussant purifiant

Vendita: Flacone a pompa, 30 ml
Cabina : 20 ampolle da 2 ml
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LINEA ANTI-AGE COLLAGENE HYALURONIQUE
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LINEA ANTI-AGE COLLAGENE HYALURONIQUE

IL SOIN
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Cosmeceutica Anti-âge Sothys

Rivoluzione anti-âge
SOTHYS
BREVETTATA
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Svolgimento del
TI [C] Collagène Hyaluronique™
Démaquillage / Detersione della pelle
Esfoliare/ Stimolare
Lisciare/ Riempire
Ri-architettura del derma
Rimpolpare
Liftare
Fase finale
Après-soin couleur

Grado 1 & 2  1H10
Grado 3 & 4  1H20
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Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique™

Trattamento Intensivo
[C] Collagène Hyaluronique™

Azione
Trattamento alta performance da adattare ad ogni cliente a seconda del grado
d’invecchiamento della pelle.
Una risposta mirata ed efficace, per una pelle luminosa di giovinezza.
Prodotti necessari
Prodotti fuori dal coffret
Fluide démaquillant yeux lévres
Duo démaquillant adatto
Huile biostimulante
Sérum Intensif adattato al grado
Crème Anti-age del grado identificato

+

Prodotti del coffret
Microdermabrasion minérale
Sérum combleur à l’acide hyaluronique
Sérum révélateur d’élasticité
Baume repulpant Digi-esthétique® (omega-H2CR)
Masque lift au collagène
+ Solution lissante
+ Solution revitalisante jeunesse
1 garza

Diagnostica anti-âge
Permette di personalizzare il Traitement Intensif [C] Collagène Hyaluronique in funzione dei
bisogni della pelle
Grado 1 : rughe d’espressione (età teorica : 30 anni)
Grado 2 : le rughe si fissano (età teorica : 40 anni)
Grado 3 : le rughe sono profonde, rilassamento /perdita di tonicità (età teorica : 50 anni)
Grado 4 : perdita di sostanza e luminosità (età teorica: 60 anni e +)
Frequenza

Grade 1

Cura di 3 soins

Grado 2

Cura di 3 soins (2 volte/anno)

Grado 3

Cura di 3 soins (3 volte/anno)

Grado 4

Cura di 3 soins (4 volte/anno)
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Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique

Trattamento Intensivo
[C] Collagène Hyaluronique™

Protocollo
Diagnostica anti-âge

Svolgimento
Mettere la cliente in posizione seduta e
domandarle di non realizzare alcuna
mimica facciale.
Valutare il suo grado d’invecchiamento
con l’aiuto dello strumento di diagnostica

Manualità

Preparazione della pelle
Detersione
Fluide démaquillant yeut
lévres
 Duo démaquillant adatto

Esfoliare / Stimolare
Microdermabrasion
minérale
• 5ml

• Huile biostimulante

Struccare occhi e labbra con il Fluide
démaquillant douceur bi-phasé.
Per viso e collo, utilizzare il duo
démaquillant adatto al tipo di pelle.

Applicare la Microdermabrasion
minérale su viso e collo, in strato
uniforme.
Realizzare dei piccoli movimenti
circolari, dalla base del collo fino alla
fronte.
Lasciare agire per circa 5 minuti,
Realizzare le manovre di DigiEsthétique® 1 - 4, con l’Huile
biostimulante.
Lavorare la Microdermabrasion
realizzando dei movimenti circolari.
Eliminare l’eccedenza con le lingettes
umide e passare la lozione.
Asciugare e poi passare un pennello per
eliminare tutti i residui dei microgranuli.

Manovre DigiEsthétique®
“gommage”
Schema 1 - 4
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Traitement Intensif
[C] Collagène
Hyaluronique

Trattamento Intensivo
[C] Collagène Hyaluronique™

Protocollo

Svolgimento

Lisciare/ Riempire

Applicare il Sérum combleur à
l’acide hyaluronique nel solco di
ogni ruga con l’aiuto della
cannula.
Realizzare dei piccoli
pizzicottamenti con il pollice e
indice lungo ogni solco.
5 volte per ogni ruga per I gradi di
pelle 1 e 2 e 10 volte per I gradi 3
e 4.

Sérum combleur à l’acide
hyaluronique
 1 tubo

Ristrutturare la pelle
Sérum révélateur
d’élasticité
3 ml

Applicare il Sérum révélateur
d’élasticité con l’aiuto della
cannula senza toccare la pelle,
sull’ovale del viso, sulle guance,
gli sterno-cleido-mastoidei, il
décolleté e le palpebre superiori
se necessario.
Realizzare le manovre specifiche
tonificanti
3 volte per i gradi 1& 2
5 volte per I gradi 3 & 4

Manualità

Manovre specifiche
anti-rughe
Schema 5

Manovre specifiche
tonificanti
Schema 6 - 14

Rimpolpare
Baume repulpant DigiEsthétique® (oméga-H2CR)
• 7,5ml

Praticare il modelage DigiEsthétique® per circa 15-20
minuti.

Manovre DigiEsthétique®
“modelage”
Schema 15 - 40
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Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique

Trattamento Intensivo
[C] Collagène Hyaluronique™

Protocollo
Liftare
Masque lift au collagène
 1 sacchetto
+ Solution lissante
 Grado 1 : 2ml
 Grado 2 : 2ml
 Grado 3 : 3ml
 Grado 4 : 3ml
+ Solution revitalisante
jeunesse
 Grado 1 : 1ml
 Grado 2 : 2ml
 Grado 3 : 2ml
 Grado 4 : 3ml

Svolgimento
Miscelare 1 sacchetto di polvere Masque lift au
collagène con 40 ml d’acqua tiepida addizionata
con le Solutions lissante e revitalisante
jeunesse.
Il dosaggio delle solutions è da determinare in
funzione del grado della pelle.
Applicare la metà del mélange con un pennello
su viso e collo.
Il plus : applicare il Sérum combleur à l’acide
hyaluronique sul contorno della bocca.
Ricoprire con una garza pre-tagliata.
Applicare il resto del mélange sulla garza e poi
lasciare in posa per 15 minuti circa.
Durante la posa realizzare le manovre di Digiesthétique® sul cranio.
Ritirare la Masque lift au collagène partendo dal
collo.
Eliminare l’eccedenza con le lingettes umide e
passare la lozione.

Fine del soin
Siero
Crema equilibrante

Terminare il soin applicando il Sérum anti-âge
adatto al grado di pelle.
Se necessario :
Applicare la crema adatta.

Après soin couleur
• Poudre effet lumière ou
fond de teint
• Correcteur(s)
• Mascaras soin volume o
soin waterproof
• Gloss lèvres éclat de soin

Manualità

Manovre
DigiEsthétique®
“masque”
41 - 42

Realizzare un maquillage express con i prodotti
adatti ai bisogni e alla carnagione della cliente.
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LINEA ANTI-AGE COLLAGENE HYALURONIQUE

PRODOTTI PROFESSIONALI
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MICRODERMABRASION MINERALE
Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique™

Obiettivo
Esfoliazione efficace e controllata in 3 tempi. Apporta luminosità,
morbidezza, il colorito è uniforme, la pelle più liscia.
Attivi
Roccia vulcanica (riolite)
Acido salicilico
Argilla bianca e amido di riso
Cocktail di minerali (Mg, Zn, Cu,
Ca)

Azioni
Microdermabrasione (+ migliora il
microcircolo)

Peeling chimico (+ stimola il
rinnovamento cellulare)

Gommage meccanico
Stimola l’energia cellulare

Utilizzo
Applicare 5ml di Microdermabrasion minérale su
tutto il viso e collo, in strato uniforme.
Realizzare dei piccoli movimenti circolari , dalla
base del collo fino alla fronte.
Lasciare agire per circa 5 minuti. Realizzare le
manovre di Digi-Esthétique® 1 - 4.
Eliminare l’insieme della Microdermabrasion
minérale con dei movimenti circolari.
Togliere l’eccedenza con le lingettes umide e
passare la lozione.
Asciugare e passare un pennello per eliminare
totalmente i grani di roccia vulcanica.

[C] Collagène Hyaluronique™
Preparare
Esfoliare / Stimolare
Lisciare / Riempire
Ri-architettura del
derma
Rimpolpare
Liftare
Après – soin couleur

Prodotto Professionale : pot 125 gr
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Traitement Intensif
[C] Collagène
Hyaluronique™

SERUM COMBLEUR
A L’ACIDE HYALURONIQUE

Obiettivo
Effetto ‘iniezione’ per riempire le rughe dall’interno
Attivi

Azioni

Acido ialuronico Basso peso
molecolare

Riempie le rughe, ridensifica il derma
e migliora le proprietà biomeccaniche della pelle

Attivo ‘meccanico-stimolante’
(Estratto di grani di segale)

Trasforma l’azione meccanica delle
manovre specifiche anti-rughe in
massaggio biologico

Utilizzo
Applicare il Sérum combleur à l’acide
hyaluronique nei solchi di ogni ruga con
l’aiuto della cannula.
Realizzare la manovra specifica anti-rughe
5 volte lungo il solco della ruga.
Realizzare la manovra 5 volte su ciascuna
ruga per i gradi della pelle 1 e 2 e 10 volte
per i gradi 3 e 4.

[C] Collagène Hyaluronique™
Preparare
Esfoliare / Stimolare
Lisciare / Riempire
Ristrutturare la pelle
Rimpolpare
Liftare
Après – soin couleur

Prodotto Professionale : tubo 3 ml
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SERUM REVELATEUR D’ELASTICITE
Traitement Intensif
[C] Collagène
Hyaluronique™

Obiettivo
Programma ‘ stretching’ della pelle per tonificare l’ovale del viso, del
collo e del décolleté.
Attivi

Azioni

Estratto di grani d’aneto

Rinnova l’elasticità cutanea
(funzionalità dell’elastina) al fine di
ristrutturare la pelle in modo naturale
(senza alterare i tratti)

Attivo “meccanico-stimolante”
(Estratto di grani di segale)

Utilizzo

Trasforma l’azione meccanica delle
manovre specifiche tonificanti in
massaggio ‘biologico’
[C] Collagène Hyaluronique™
Preparare

Applicare il Sérum révélateur d’élasticité
sull’ovale del viso, sulle guance, gli sternocleido-mastoidei, il décolleté e le palpebre
superiori se necessario.
Realizzare le manovre specifiche tonificanti,
ripetendo 3 volte per ciascuna per i gradi di
pelle 1 e 2 e 5 volte per i gradi 3 e

Esfoliare / Stimolare
Lisciare / Riempire
Ristrutturare la pelle
Rimpolpare
Liftare
Après – soin couleur

Prodotto Professionale: tubo 60 ml
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Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique™

BAUME REPULPANT
DIGI-ESTHETIQUE® (OMEGA-H2CR™)

Obiettivo
Riempire, nutrire e rimpolpare la pelle.
Attivi

Azioni

Complesso cosmeceutico
H2CR™
(peptidi messaggeri e antiossidanti)

Stimola le cellule in buono stato di
salute

Nutrimento dell’epidermide
Complesso di lino** : olio di lino
(ricco di omega) e semi di lino
(ricchi in zucchero)
[C] Collagène Hyaluronique™
Utilizzo

Preparare

Applicare 7,5 ml di Baume repulpant DigiEsthétique® (omega-H2CR™) su viso, collo
e décolleté
Realizzare le manovre di Digi-Esthétique®.

Esfoliare / Stimolare
Lisciare / Riempire
Ri-architettura del
derma

**Esclusività
Estratto dalla ricerca
fondamentale Sothys

Rimpolpare
Liftare
Après – soin couleur

Prodotto Professionale: Tubo 150 ml
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MASQUE LIFT AU COLLAGENE
Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique™

Poudre masque lift au collagène + Solution lissante
+ Solution revitalisante jeunesse

Obiettivo
Maschera al collagene personalizzata a seconda del grado
d’invecchiamento della pelle, per un effetto lifting immediato ed
un’azione anti-rughe.
Azioni
Attivi
Masque Lift au collagène :
Collagène
Solution lissante :
Biofibre di mandorle
Estratto di chicchi di Robbia
(pianta dell’Asia – colore rosso)
Solution revitalisante jeunesse :
Grani di carruba
Estratto di frutti di Génipa
(pianta del Sud America- colore
blu)

Rigenerante e rinforza la struttura
dermica
Effetto anti-rughe immediato,
effetto tensore
Astringente

Riparazione dei tessuti
Lenitivo e addolcente

Preparare
Esfoliare / Stimolare
Lisciare/ Riempire
Ristrutturare la pelle
Prodotti professionali:
Masque lift au collagène : sacchetto mono dose 15 gr

Rimpolpare
Liftare

Solution lissante : fl. 60 ml
Solution revitalisante jeunesse : fl. 60 ml

Après – soin couleur
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Trattamento Intensivo
[C] Collagène
Hyaluronique™

MASQUE LIFT AU COLLAGENE
Poudre masque lift au collagène + Solution
lissante
+ Solution revitalisante jeunesse

Utilizzo
Miscelare 1 sacchetto di Poudre Masque lift au collagène con 40 ml di acqua tiepida
addizionata con la Solution lissante et la Solution revitalisante jeunesse.
La dose delle soluzioni è da determiare in funzione del grado della pelle (stabilito dalla tabella).
I plus : applicare il resto del Sérum combleur à l’acide hyaluronique sul contorno della bocca.
Applicare la metà del mélange con l’aiuto di un pennello su viso e collo.
Ricoprire con una garza pretagliata.
Applicare il resto del mélange sulla garza.
Lasciare in posa la maschera per 15 minuti. Durante il tempo di posa, realizzare le manovre di
Digi-Esthétique® “masque” (41 e 42) sul cranio.
Ritirare la maschera partendo dal collo, poi eliminare l’eccedenza con le lingettes umide e la
lozione.
Preparare la Masque lift collagène personalizzandola a seconda del grado della pelle.
Miscelare 1 sacchetto di poudre Masque lift au collagène con :

Grado 1 (età

Acqua

Solution lissante

Solution
revitalisante
jeunesse

40 ml

2 ml

1 ml

40 ml

2 ml

2 ml

40 ml

3 ml

2 ml

40 ml

3 ml

3 ml

teorica 30 anni)

Grado 2 (età
teorica 40 anni)

Grado 3 (età
teorica 50 anni)

Grade 4 (età
teorica 60 anni e
+)
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LINEA ANTI-AGE
PRODOTTI VENDITA
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CREME ANTI-AGE GRADE 1
Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Crema attiva anti-âge adatta al grado per rallentare l’invecchiamento cutaneo intrinseco

Caratteristiche
Tutti i tipi di pelle diagnosticate nel Grado 1.
Segni visibili : prime rughe, rughe temporanee d’espressione.

OBIETTIVO

ATTIVI CHIAVE/ AZIONI

 Proteggere (per prevenire)

Attivo booster anti-âge

 Distendere

Dipeptide
Estratto d’avena

BENEFICI

Destressante
Lisciante

Tratti distesi, pelle più liscia e luminosa.
92 % dei partecipanti sono soddisfatti dell’efficacia globale dei prodotti
* indice di soddisfazione, test su 117 persone (comune sulle crème da Grado 1 a 4) durante 30
giorni.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : Crema leggera ed evanescente
Profumo : Fresco- Fiorito- Fruttato

LA DIFFERENZA SOTHYS
Diagnostica anti-âge esclusiva. Innovazione scientifica anti-età per il G1 : Azione antiradicale rinforzata

→ Protezione dell’ADN dei mitocondri.

UTILIZZO
Applicare su viso e collo evitando le
palpebre mobili
giorno e/o notte
* Attivo chiave anti-âge Grado 1

Actifs
Estratto delle
Spiga d’ora
(Pianta Senna
alata , tropicale)

Propriétés
Protezione dei
mitocondri
Anti radicale
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CREME ANTI-AGE GRADO 2
* Crème anti-âge

pelli normali/miste

* Crème confort anti-âge

pelli tendenti al secco

Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Creme attive anti-âge adatte al grado per rallentare l’invecchiamento cutaneo intrinseco.

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle diagnosticate nel Grado 2
Segni visibili : rughe presenti

OBIETTIVO

ATTIVI CHIAVE/ AZIONI

 Proteggere (per prevenire)
 Lottare contro le rughe
Preservare la linea del viso

Attivo chiave anti-âge Grado 2*
Estratto di papiro: Rinforza la struttura del derma
papillare

BENEFICI
Tratti lisciati, rughe levigate, linea del viso preservata.
92 % dei partecipanti sono soddisfatti dell’efficacia globale dei prodotti
* indice di soddisfazione, test su 117 persone (comune sulle Creme dal Grado1 al 4)
durante 30 giorni.

Texture : 2 textures per un comfort personalizzato.
Profumo: Fresco- Fiorito- Muschiato
LA DIFFERENZA SOTHYS
Diagnostica anti-âge esclusiva.
Innovazione scientifica per l’attivo adattato al G2 : Azione anti-glicazione (rigidimento delle
fibre di collagene)

UTILIZZO
Applicare su viso e collo evitando le palpebre mobili giorno e/o notte
* Attivo chiave anti-age Grado 2
Attivi

Propriétés

Estratto di Spiga
d’oro

Protezione dei mitocondri
Anti radicale

Tetrapeptide
sintetico

Anti-glicazione
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CREME ANTI-AGE GRADO 3
* Crème anti-âge

pelle normale/miste

* Crème confort anti-âge

pelle tendente al secco

Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Crema attive anti-età adatte al grado per rallentare l’invecchiamento cutaneo intrinseco.

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle diagnosticate nel Grado 3.
Segni visibili : rughe profonde, rilassamento cutaneo.

OBIETTIVO

ATTIVI CHIAVE / AZIONI

 Proteggere (per prevenire)
 Lottare contro le rughe
 Rimodellare

Attivo chiavae anti-âge Grado 3*
Complesso di proteine
tripla azione sul
collagene
e peptidi
(sintesi, organizzazione
delle
BENEFICI
fibre, protezione)
Pelle liftata, più tonica. Rughe riempite, tratti rimodellati
92 % dei partecipanti sono soddisfatti dell’efficacia globale dei prodotti
* indice di soddisfazione , test su 117 persone (comune sulle Crème dal Grado 1 a 4) durante
30 giorni.

Texture : 2 textures per un comfort personalizzato
Profumo : Fresco-Fiorito-Esperidato

LA DIFFERENZA SOTHYS
Diagnostica anti-âge esclusiva.
Innovazione scientifica per l’attivo chiave anti-âge adattato al G3 : Azione anti-proteasi
(MMPs) (degradazione delle fibre dermiche).

UTILIZZO
Applicare su viso e collo evitando le palpebre mobili giorno e/o notte
* Attivo chiave anti-età Grado 3
Attivi
Ex. di Spiga d’oro
Tetrapeptide
sintetico
Ex. d’alfalfa

Propriétà
Protezione dei mitocondri
Anti radicale
Anti-glicazione
Anti-MMPs
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CREME ANTI-AGE GRADE 4
Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Crema attiva anti-età adattata al grado per rallentare l’invecchiamento cutaneo intrinseco

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle diagnosticate nel Grado 4.
Segni visibili : segni d’invecchiamento avanzati.

ATTIVI CHIAVE / ACTIONS

OBIETTIVO

Attivo chiave anti-âge Grado 4*
 Proteggere (per prevenire)
Peptidi di lupino
Stimola l’attività
 Rivelare l’essenza di una pelle più giovane
cellulare
(ossigenazione, microcircolo)

BENEFICI

Pelle rigenerata, più liscia, più tonica. Ritorna luminosa e morbida al tatto.
92 % dei partecipanti sono soddisfatti dell’efficacia globale dei prodotti
* indice di soddisfazione, test su 117 persone (comune sulle Creme da Grado 1 a 4) durante
30 giorni.

Texture : Morbida e avvolgente
Profumo : Fresco – Fiorito – Fruttato

LA DIFFERENZA SOTHYS
Crema ricca immediatamente assorbita dalla pelle. Comfort estremo.
Diagnostica anti-âge esclusiva. Innovazione scientifica per l’attivo chiave anti-âge
adattato al G4 : Stimola la sintesi delle sirtuine → longevità cellulare

UTILIZZO
Applicare su viso e collo evitando le palpebre mobili giorno e/o notte
Attivi
Ex. di Spiga d’oro
Tetrapeptide
sintetico

Propriétà
Protezione dei mitocondri
Anti radicale
Anti-glicazione

Ex. d’alfalfa

Anti-MMPs

Ex. di mirto

Longevità cellulare (sintesi delle sirtuine)
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SERUM REVITALISANT PREMIERES RIDES

GRADO 1
Rughette, rughe
d’espressione
Caratteristiche
Tutti i tipi di pelle
Per lottare contro i primi segni dell’età (rughette, rughe temporanee d’espressione)
Età teorica 30 anni
Benefici
Energia ritrovata per le trentenni.
Pelle liscia e defaticata. E’ protetta, rivitalizzata e luminosa.

Attivi
Complesso cosmeceutico H2CR™
(peptidi messaggeri e anti-ossidanti
naturalil)

Zucchero ribosio (ex. dal grano)

Utilizzo
Applicare su viso e collo, sotto la crema
abituale.
Si utilizza:
In cura, un flacone, con un’applicazione
bi-quotidiana.
Efficacia provata!

Risultati
Assicura una protezione anti-ossidante
ottimale e ripristina la comunicazione
cellulare al fine di stimolare le cellule in
buono stato di salute e dinamizzare la
funzione cellulare.
Ripristina l’energia cellulare al fine di
ritrovare vitalità e luminosità.
Ristrutturare il derma per un’azione sulle
prime rughe.

Soins complementari
In Istituto
Traitement Intensif [C] Collagène
Hyaluronique™
A domicilio
Noctuelle vitamine C
Soin rénovation continue

• Miglioramento medio sull’effetto liftante del 40%
(Valutazione tecnica)
• 94% delle modelle trovano la pelle più luminosa e
rivitalizzata (Auto-valutazione, test su 18 persone durante
30 giorni)
Vendita : Fl. airless 30ml
Cabina : Tubo 50ml
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SERUM LIFTANT ANTI-RIDES
GRADO 2
Rughe evidenti

Caratteristiche
Tutti i tipi di pelle
Per lottare contro le rughe evidenti
Età teorica 40 anni

Benefici
Siero riempitivo all’acido ialuronico
I tratti sono come liftati, le rughe lisciate. La linea
del viso è preservata.

Attivi
Complesso cosmeceutico H2CR™
(peptidi messaggeri e anti-ossidanti
naturali

Acido ialuronico Basso peso molecolare

Pentapeptide

Risultati
Assicura una protezione anti-ossidante
ottimale e ripristina la comunicazione
cellulare al fine di stimolare le cellule in
buono stato di salute e dinamizzare la
funzione cellulare.
Riempie le rughe, ridensifica il derma e
migliora la proprietà bio-meccanica della
pelle
Anti-rughe e limita la perdita di tonicità

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo, sotto la crema
abituale

In Istituto
Traitement Intensif [C] Collagène
Hyaluronique™

Si utilizza:
In cura, un flacone con un’applicazione biquotidiana.

Efficacia provata!

A domicilio
Le creme e la maschera anti-age
Noctuelle vitamine C
Soin rénovation continue

• Diminuzione media della profondità delle rughe 15%
(Misure al Visioscan: test su 21 persone durante 30 giorni)
Vendita : Fl. airless 30ml
Cabina: Tubo 50 ml
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SERUM RESTRUCTURANT ANTI-RIDES
GRADO 3
Rughe profonde e rilassamento cutaneo
Benefici
Un siero che agisce sull’elasticità.
La pelle è liftata e più tonica. I tratti sono
Caratteristiche
rimodellati.
Tutti i tipi di pelle
Per lottare contro le rughe profonde e il rilassamento
Risultati
Età teorica 50 anni
Attivi
Assicura una protezione anti-ossidante
ottimale e ripristina la comunicazione
Complesso cosmeceutico H2CR™
cellulare al fine di stimolare le cellule in
(peptidi messaggeri e anti-ossidanti
buono stato di salute e dinamizzare la
naturali)
funzione cellulare.

Biofibre di mandorle

Rinnova l’elasticità cutanea (funzionalità
dell’elastina) al fine di ristrutturare la pelle
in maniera naturale (senza alterare i tratti)
Effetto anti-rughe immediato

Matrikine (peptidi biomimetici)

Migliorano l’elasticità e la tonicità

Estratto di grani d’aneto

Utilizzo

Soins complementari

Applicare su viso e collo, sotto la crema
abituale

In Istituto
Traitement Intensif [C] Collagène
Hyaluronique™

Si utilizza:
In cura, un flacone con un’applicazione biquotidiana.
Efficacia provata

A domicilio
Le creme e la maschera Total Cohesion®
Noctuelle vitamine C o
Soin rénovation continue

Miglioramento medio della tonicità del 20% (Misura al
Cutometro:test su 18 persone durante 30 giorni)
Vendita : Fl. airless 30ml
Cabina: Tubo 50 ml
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SERUM ANTI-AGE RECONSTITUANT
GRADE 4
Vendita : Fl. airless 30ml
Cabina: Tubo 50 ml

CONCETTO
Efficacia choc adattata al grado per combattere l’invecchiamento cutaneo.
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle diagnosticati nel Grado 4. Segni visibili : segni avanzati
d’invecchiamento.

ATTIVI CHIAVE/ AZIONE
OBIETTIVO
 Ottimizzare il funzionamento
della pelle

Complesso H2CR™ Stimola le cellule in buono stato di
salute
Peptidi messaggeri +
anti-ossidanti)

 Ripristinare le pelli affaticate
dal tempo

Complesso di lino e Nutrizione cellulare ottimale
Nutripetidi di riso omega, zuccheri, peptidi)

 Aumentare l’efficacia del
prodotto

Estratto di segale
Favorisce la sintesi dei meccano« meccano-booster » ricettori
Azione meccanica trasformata in
massaggio biologico

BENEFICI
Pelle liscia, tonica; ritrova densità e texture. Come ringiovanita.
95% dei partecipanti confermano che la loro pelle ha ritrovato la sua
giovinezza.
(Auto-valutazione, indice di soddisfazione, test su 24 persone durante 30
giorni)
Texture : Emulsione fluida comfort
Profumo: Ambrato- Fiorito- Fruttato
LA DIFFERENZA SOTHYS
Concetto cosmeceutico anti-âge brevettato
Tecnica d’applicazione* + attivo « meccano booster » :
efficacia anti-rughe/tonicità ottimizzata
* Indicata nella notice prodotto
UTILIZZO

Applicare su viso e collo sotto la crema abituale in cura di 3 /4 volte all’anno
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DOUBLE MASQUE ANTI-AGE
Formato vendita: 10 monodosi doppie da 3 ml
Formato cabina: 2 tubi da 90 ml

CONCETTO
Maschera anti-âge multi-azioni, composta da 2 prodotti :
Fase 1  masque éclat/lissage Fase 2  masque tenseur

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle
Segni visibili : a partire dai primi segni d’invecchiamento

OBETTIVO

ACTIFS CLE / ACTIONS

 Luminositàt/lissage
 Tensore

Cocktail di minerali
Complesso nutriente
Estratto d’avena +
tensore/Effetto stretch
Polisaccaride naturale

Stimola la sintesi dell’ATP.
Compatta l’epidermide.
Film

BENEFICI
Rughette lisciate. Effetto stretch tensore immediato. Colorito rivitalizzato, più
luminoso.
90% di soddisfazione sull’effetto tensore/lisciante(test su 22
persone durante 30 giorni)
Texture :

Masque éclat lissant  gel crema untuoso
Masque tenseur  gel nacré delicato
Sensazione estrema di freschezza Profumo: Fresco- Fiorito- Muschiato (per le 2

maschere)

LA DIFFERENZA SOTHYS
Originalità : doppia texture = doppia efficacia! Lisciante/Morbidezza + Effetto tensore
immediato
Presentazione uni-dose per un efficacia ottimizzata.
UTILIZZO
Dopo la detersione, applicare una dose di Masque éclat lissant su viso e collo (evitare il
contorno degli occhi). Massaggiare qualche secondo.
Applicare sopra la Masque tenseur (attenzione : può provocare un leggero ‘fastidio’all’applicazione su
alcune pelli).

Lasciare agire da 10-15 minuti.
Sciacquare e perfezionare con la lozione abituale e far seguire la crema anti-âge adatta.
1 / 2 volte/settimana
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SOIN GALBANT COU
Formato vendita: Tubo 50 ml

CONCETTO
Soin galbant – drenante per l’ovale del viso e del collo.

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle.
Segni visibili : manca di elasticità e tonicità (adatto soprattutto per i gradi 3 e 4)

ATTIVI CHIAVE/ AZIONE

OBIETTIVO

 Ridisegna l’ovale del viso Estratto di arancia amara
Per la linea del viso
(decongestionante e lipolitico)
Complesso tonicità/ridensificante
Derma ridensificato
(Ex. di Mamaku
 Tonificare
Tri e tetrapeptidi biomimetici
(matrice extra-cellulare rinforzata)
Ex. Di crescione delle Fontane

BENEFICI
Ridisegna l’ovale del viso e ridona l’elasticità e la tonicità.
54% di tonicità
(Misura realizzata al cutometro, applicazione bi-quotidiana per 30 giorni su 20
persone)

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : Gel Crema. Lascia un leggero film ‘polveroso’
Profumo : Esperidato- Fiorito-Legnoso

UTILIZZO
Applicare sulla parte bassa del viso e sul collo
Far seguire la crema anti-âge adatta al grado.
e/o
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NOCTUELLE™ vitamine C
Prodotto notturno
Luminosità / delicatezza / giovinezza

Caratteristica
Tutti i tipi di pelle, tranne quelle sensibili.
Ideale per correggere i coloriti spenti, stanchi con presenza di rughette e/o
rughe.
Attivi

Risultati

Complesso agli acidi fruttati
(limone, mela e uva)

Esfolia e stimola il rinnovamento
cellulare/affina la grana della pelle.

Vitamina C in liposoma
Olio di mandorla dolce e Burro di Karité

Rinforza il metabolismo delle cellule.
Apporta comfort e morbidezza alla
pelle.

Utilizzo
Solo la sera, in cura di 2 mesi su viso e collo.

Consiglio Sothys
Per un comfort ottimale, applicare una crema
idratante la mattina.
Non utilizzare la Noctuelle in periodi di esposizione
solare, senza il Soin visage et zones sensibles
haute protection SPF30+ .

Formato vendita: vasetto 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml
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Soin specifico

SOIN RENOVATION CONTINUE

C RENEWAL SYSTEM™

Soin rénovation continue – Livello 3
Obiettivo
Pelle stanca, stressata, che invecchia velocemente (rughe, manca di luminosità, di
tonicità, tratti stanchi, marcati….)
Crema da notte per le pelli allo stremo delle forze: ridona luminosità e vitalità alla pelle.
Attivi

Risultati

Complesso cosmeceutico H2CR™ (anti-ossidante
e peptidi messaggeri)

Assicura una protezione anti-ossidante ottimale,
ripristina la comunicazione cellulare al fine di
stimolare le cellule in buona salute.

Quercitina vettorizzata (ex. di fiore di Sophora
Japonica)

Detossina, favorisce l’eliminazione delle tossine,
decongestiona e drena.

Fitosteroli di riso

Migliora il comfort cutaneo (sensazione di calore,
pizzicottamenti, sensazione di ‘pelle che tira’), lenisce.

AHA (acido glicolico) innestato su amminoacido
Biovectore hydroxyproline e pentapeptide
vettorizzato

Utilizzo
Dai primi segni clinici di pelle stanca e stressata: utilizzare il
Soin rénovation continue in cura di un pot (6 settimane
circa)
Su una pelle allo stremo delle forze: dopo il primo mese di
utilizzo della Masque micro-dermabrasion + Double
système rénovation, utilizzare, ogni sera, per un mese, il
Soin rénovation continue per prolungare ed intensificare i
risultati di rigenerazione – luminosità – pelle liscia del primo
mese.
Applicare, ogni sera, con leggeri sfioramenti, su pelle
detersa (evitando il contorno degli occhi).
Efficacia provata!
90% delle persone intervistate considerano che l’utilizzo del Soin
prolunga gli effetti rigeneranti del 1° mese / 91% sono soddisfatti
degli effetti drenanti al risveglio.

Ricostruisce: Favorisce l’eliminazione delle celllule
morte e il rinnovamento cellulare.
Permette di diminuire rughe e rughette e di
ammorbidire la pelle, aumentando la sintesi delle
macromolecole della matrice extra-cellulare.

Soins complementari
In Istituto
I Trattamenti Istituto Hydradvance® , Collagène
Hyaluronique® sono perfettamente adatti.
Il soin Peeling professionnel può ugualmente essere
consigliato (da preferire prima della cura C Renewal
System™ e almeno 2 mesi prima).
A domicilio
C RENEWAL SYSTEM™: Masque microdermabrasion e Double système rénovation + Linea
Hydradvance®

Mantiene i risultati sull’effetto lisciante del 1° mese e migliora questo
effetto dell’11% in media (analisi Sperimentale).
Diminuzione media della profondità delle rughe del 20% a partire dalla
fase iniziale d’attacco. (Visioscan)

Vendita : vaso 50 ml
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LINEA HYDRADVANCE
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LINEA HYDRADVANCE ™
™

IL SOIN
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

HYDRADVANCE™
Trattamento Intensivo Idratante
1’15

CONCETTO
Programma GENérateur d’Idratazione avanzata.
Una risposta su misura, un potere idratante incomparabile per un effetto immediato e duraturo
Adatto a tutti i tipi di pelle comprese quelle grasse. Adattabile alle pelli secche.

BENEFICI
Trattamento di alta idratazione che apporta morbidezza e luminosità. Dopo il 1° soin la pelle
risulta rivitalizzata e compatta.

PRODOTTI NECESSARI
 Prodotti fuori coffret

 Prodotti del coffret (20 soins)

Fluide démaquillant yeux lévres
Gommage hydra-exfoliant
Duo démaquillant adatto
Nectar haute hydratation
Huile biostimulante
Compresse révélatrice d’hydratation
Sérum intensif Hydradvance™
Modelage hydra-générateur
Elixir relipidant essentiel
Masque haute hydratation
Creme della gamma Hydradvance™ o Crème nutritive confort
Aromadiffuseur + 2 salviette
2 chaufferettes

FASI
● FASE di pre-relax
● Detersione della pelle

I risultati dopo il 1° soin!
 + 34%* d’idratazione ancora dopo una settimana.
Dopo 3 soins
 Una cura completa per una pelle eclatante : + 37%** di morbidezza,
comfort e luminosità del colorito.
 80%*** delle persone hanno trovato la loro pelle più giovane.
*percentuale media misurata al corneometro su 10 persone
**test sperimentale; misura media su 18 persone dopo 3 soins
***indice di soddisfazione. Auto-valutazione su 20 persone dopo 3 soins

● FASE 1: ESFOLIARE
● FASE 2: REIDRATARE
● FASE 3: RIGENERARE

Estratto di Bolet 1055: doppia azione idratante

● FASE 4: RIMPOLPARE

Estratto di Ophiopogon : interviene sull’ importanza
delle giunzioni epidermiche.

● FASE 5: RIEQUILIBRARE

Soin di prevenzione: 1 -2 soins/mese. Rinnovare a seconda dei bisogni.
Soin trattante: cura di 3 soins (1 volta/settimana). Ripetere a seconda dei bisogni.
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

HYDRADVANCE™
Trattamento Intensivo Idratante

PROTOCOLLO
• Preparare 2 salviette umide nell’Aromadiffusore.
•Mettere una Compresse révélatrice d’hydratation in una ciotolina con 10ml di Nectar haute hydratation. (Rigirarla
prima dell’inizio del soin in modo che si imbibisca bene)
• Preparare la Masque haute hydratation : miscelare 1 sacchetto di polvere con 30 ml di Nectar haute hydratation.
• Mettere 1 telo viso all’altezza dei trapezi della cliente.
• Prevedere 2 chaufferettes da posizionare al momento della maschera.

Protocollo
FASE pre-relax
2 min
 Huile biostimulante

Svolgimento
Far sedere la cliente perpendicolarmente sul
lettino e realizzare un modelage rilassante
sul dorso.

Gestualità
Sothys
Manovre specifiche
Rilassanti dorso

Detersione della pelle
10 min
 Fluide démaquillant yeux lévres
 Duo démaquillant adatto

Struccare occhie e labbra con il Fluide
démaquillant yeux lévres
Per il viso e il collo, utilizzare il latte e lozione
adatti al tipo di pelle.

FASE 1 ESFOLIARE
10 min
Gommage hydra-exfoliant
• 5ml

Applicare il Gommage hydra-exfoliant con
sfioramenti su viso e collo evitando il contorno
degli occhi.
Lasciare in posa per 5 minuti circa (azione
chimica).
Durante il tempo di posa, realizzare dei
movimenti sulla zona della nuca e del collo.
Far rullare il gommage con piccoli movimenti
circolari (azione meccanica) fino a completa
eliminazione.
Perfezionare con una salvietta calda, poi
tamponare.

Manovre
Digi-Esthétique®
Gommage

PAG.69

Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

HYDRADVANCE™
Trattamento Intensivo Idratante

Protocollo
FASE 2 REIDRATARE
10 min
Nectar haute hydratation
• 10ml

+ Compresse révélatrice
d’hydratation

FASE 3 RIGENERARE
15 min
Modelage hydragénérateur
• 7,5ml

FASE 4 RIMPOLPARE
20 min
Masque haute hydratation
 1 sacchetto

+ Nectar haute
hydratation
 30ml
Per le pelli secche:

Elixir relipidant essentiel
 4 pressioni

Svolgimento
Aprire e applicare delicatamente sul viso la
Compresse révélatrice d’hydratation imbibibta di
Nectar haute hydratation (preparata inizialmente).
Realizzare delle manovre di Digito-pressione
sulla compressa .
Togliere la compressa dal viso e posizionarla sul
collo, realizzando poi delle pressioni per un 1
minuto circa.
Durante la posa, lissages profondo sui meridiani
del viso.
Ritirare la compressa e far penetrare il resto del
Nectar haute hydratation con dei lissages su viso
e collo. Terminare con dei lissages profondi sul
décolleté e le spalle
Applicare il Modelage hydra-générateur e
realizzare un modelage rilassante sul décolleté,
collo e viso.
Alla fine, passare un dischetto di cotone umido
sulle ciglia e le palpebre mobili al fine di eliminare
l’eccedenza del prodotto.

Attivare e posizionare le chaufferettes a livello
dei trapezi della cliente.
In caso di pelle molto secca o disidratata,
aggiungere 4 pressioni d’Elixir relipidant
essentiel al mélange della maschera.
Applicare la maschera (preparata inizialmente) su
viso e collo evitando il contorno degli occhi.
Lasciare in posa per 15 minuti.
Durante la posa, procedere alle manovre di
Digito-pression sul cranio.
Ritirare l’eccedenza con una spatola e sciacquare il
residuo con una salvietta calda. Se necessario
perfezionare con le lingettes umide. Poi
tamponare.

Gestualità
Sothys

Manovre specifiche
Idratanti

Manovre
Digi-Esthétique®
Modelage

Manovre
Digi-Esthétique®
Maschera
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

HYDRADVANCE™
Trattamento Intensivo Idratante

Protocollo

Svolgimento

FASE 5 RIEQUILIBRARE
Fine del soin: Idratare in
continuità
Sérum intensif hydratant
+
Crème Hydradvance™

Applicare il Sérum intensif hydratant seguito
dalla crema adatta della linea Hydradvance™
o dalla Crème nutritive confort.

O

Crème nutritive confort
Après soin couleur
5 min
• Poudre effet lumière ou fond de teint
• Correcteur(s)
•Mascaras soin volume ou soin waterproof
•Gloss lèvres éclat de soin

Realizzare un maquillage express con i
prodotti adatti ai bisogni della tipologia di
pelle della cliente.
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LINEA HYDRADVANCE ™
PRODOTTI PROFESSIONALI
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

Gommage hydra-exfoliant

CONCETTO
Programma GENérateur d’Idratazione avanzata.

FASE 1 - ESFOLIARE
OBIETTIVO
Gommage doppia azione per eliminare le impurità e ridare morbidezza alla pelle
Prepara la pelle a ricevere i prodotti del Trattamento Intensivo.

ATTIVI/AZIONI
Serina innestata (BHA)
(aminoacido)

Esfoliazione chimica delicata

Tapioca
(amido derivato dal tubero della
Manioca, pianta originaria dell’America del sud)

Esfoliazione meccanica
Effetto ammorbidente

Texture : pasta delicata e morbida
Profumo: fresco, fiorito

UTILIZZO
Applicare 5 ml di Gommage hydra-exfoliant con sfioramenti
su viso e collo evitando il contorno degli occhi.
Lasciare agire per 5 minuti → Realizzare le manovre DigiEsthétique® Gommage
Eliminare il prodotto, con movimenti circolari fino a completa
eliminazione.
Perfezionare con una salvietta calda, poi tamponare.
2 tubi da 50 ml
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

Nectar haute hydratation

CONCETTO
Programma GENérateur d’Idratazione avanzata.

Fase 2 – REIDRATARE
Il Nectar haute hydratation si utilizza miscelato alla Masque haute hydratation durante la Fase

4 – RIMPOLPARE
OBIETTIVO
Vero ‘bagno ‘ d’idratazione. Avvolge la pelle con un velo di morbidezza e comfort

ATTIVI/AZIONI
Complesso ultra-idratante immediato
Glicerina, sodio PCA (sale sodico presente nel NMF che
lega e trattiene l’acqua), trealosio (disaccaride che lega 2
molecole di glucosio) ,
Ialuronato di sodio (polisaccaride che funge da lubrificante
tessutale) e Polyquaternium-51 ( polimero che dona
viscosità, lucidità)

‘Impregna’ d’acqua i corneociti e lo strato
corneo.

Texture : lozione morbida
Profumo : fresco, fiorito

UTILIZZO
Fase 2 – REIDRATARE
Preparazione:
Mettere una Compresse révélatrice d’hydratation in una ciotolina con 10ml di Nectar
haute hydratation.
Applicazione:
Aprire e posizionare delicatamente la compressa sul viso.
Manovre specifiche Idratanti:
→ realizzare le manovre di Digito-pression sulla compressa.
Togliere e posizionare la compressa sul collo, pressioni collo poi → lissages dei
meridiani del viso.
Ritirare la compressa e far penetrare il resto del prodotto → lissages del viso, collo e
spalle
Fase 4 – RIMPOLPARE
Miscelare la polvere della Masque haute hydratation con 30ml di Nectar haute
hydratation.
Flacone da 800 ml
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

Modelage hydra-générateur

CONCETTO
Programma GENérateur d’Idratazione avanzata.

Fase 3 – RIGENERARE
OBIETTIVO
Baume « idratazione assoluta » per rinforzare la funzione barriera della pelle, rimpolpare i
tessuti e dare comfort. La pelle è come rigenerata.

ATTIVI/AZIONI
Estratto di Bolet 1055
Fosfolipide biomimetico

Stimola la sintesi della filagrina, del NMF, la
formazione dell’involucro corneo e la sintesi dei
lipidi del cemento intercellulare.

Complesso H2CR®
(peptidi messaggeri + anti-ossidanti )

Stimola le cellule in buono stato di saluti e
dinamizza la funzione cellulare.

Burro di karité

Rigenerante e nutriente

Fosfolipidi di soja

Lenitivo

Texture : crema fondente
Profumo: fresco. fiorito

UTILISATION
Applicare 7,5ml di Modelage hydra-générateur e realizzare un
modelage rilassante sul décolleté, il collo e il viso
→ Realizzare le manovre Digi-Esthétique® Modelage
Alla fine del modelage, passare un cotone umido sulle ciglia e
palpebre mobili al fne di eliminare il prodotto in eccedenza.

Vaso da 150 ml
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Trattamento Intensivo
HYDRADVANCE™

Masque haute hydratation

CONCETTO
Programma GENérateur d’Idratazione avanzata.

Fase 4 – RIMPOLPARE
OBIETTIVO
Un effetto « patch » per una pelle luminosa e rigenerata.

ATTIVI/AZIONI
Amidi naturali

Effetto patch: stimola l’efficacia della
maschera.

Attivo del Nectar haute hydratation

Ultra-idratante : rinforza l’idratazione
dello strato corneo immediatamente.

Texture : polvere che dopo il mélange con il Nectar haute hydratation si
trasforma in gel fresco di colore blu.
Profumo: polvere non profumata. Mélange : fresco, fiorito

UTILIZZO
Preparazione prima del soin
Miscelare 1 sacchetto di Masque haute hydratation con 30 ml
di Nectar haute hydratation.
In caso di pelle molto secca o disidratata, aggiungere 4 pressioni
d’Elixir relipidant essentiel al mélange della maschera.
Applicare su viso e collo evitando il contorno degli occhi.
Lasciare in posa 15 minuti.
Durante la posa → Realizzare le manovre Digi-Esthétique®
Masque
Riritare l’eccedenza con una spatola. Sciacquare il surplus con
una salvietta umida. Se necessario perfezionare con delle
lingettes umide. Poi tamponare.
Sacchetto modo-dose
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HYDRADVANCE ™
CREMES HYDRATANTES

Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Programma GENérateur d’Hydratazione avanzata. Azione di fondo. Fonte di bellezza preservata
giorno dopo giorno.
CARATTERISTICHE
Tutti le pelli disidratate. Esistono 2 versioni:
Légère per le pelli normali-miste
Confort per le pelli normali-secche
ATTIVI/AZIONI
OBIETTIVO
Trio d’attivi:

 Ottimizzare i flussi idrici

Estratto di bolet 1055
associato a
Tripeptide e all’estratto di
Ophiopogon (ricco in
fruttosani)

BENEFICI

 Sintesi di acido ialuronico (nel derma
e nell’epidermide): RISERVA
 Formazione giunzione compatta:
CANALI
 Sintesi della filagrina, NMF nei
corneociti:
DIGA

Apporta una fonte d’idratazione quotidiana. Pelle morbida, confortevole, protetta. E’
visibilmente più belle giorno dopo giorno.
+ 36%* d’idratazione dopo un mese
*percentuale media misurata al Corneometro su 40 persone con la crème Hydradvance™ adatta
al tipo di pelle.

Texture légère : fresca e delicata.
Texture riche: morbida e avvolgente.
Profumo: fresca, fiorita, acquatica
LA DIFFERENZA SOTHYS
Innovazione Sothys → Azione sulla formazione delle giunzioni
Ruolo essenziale: : filtro selettivo che regola i transferts di acqua + coesione cellulare (Ex.
d’Ophiopogon)
Attivo esclusivo e brevettato estratto dalla Ricerca Avanzata Sothys. Selezionato per la sua
azione sulla genesi dell’idratazione che permette alla pelle di ritrovare la sua capacità
d’idratarsi naturalmente.
UTILIZZO

Applicare su viso e collo

e/o

Secondo la diagnostica, applicare il Sérum intensif hydratant sotto la crema, in cura di un flacone.
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MASQUE HYDRA-NOURRISSANT
Formato vendita: vaso 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCEPT
Masque essentiel hydratant et nourrissant – Comfort immediato.
OBIETTIVO
Tutti i tipi di pelle
CARATTERISTICHE

ATTIVI/AZIONI

 Ricostituire la funzione barriera Estratto di Bolet 1055

 Idratare immediatamente

 Riconfortare immediatamente

Stimola la sintesi della filagrina e del
NMF nei corneociti

Complesso Ultra-idratante
immediato
(glicerina, sodio, ialuronato di
sodio)

Impregna d’acqua i corneociti e lo strato
corneo

Duo d’oli preziosi
(jojoba e semi di riso)

Ricostituiscono il FHL, apporta comfort
e sollievo immediatamente

BENEFICI
Crea comfort assoluto alla pelle. Ridona luminosità e morbidezza.
+ 41%* d’idratazione immediata
90%** di soddisfazione sul nutrimento e l’eliminazione delle strie di disidratazione
*dati sperimentali. Percentuale media di miglioramento misurata su 19 persone dopo 1 applicazione
**indice di soddisfazione. Auto-valutazione su 20 persone dopo 4 applicazioni

Texture : gel crema morbida. Fresca e avvolgente.
Profumo: fiorito, fruttato, passione
LA DIFFERENZA SOTHYS

Attivo esclusivo e brevettato estratto dalla Ricerca Avanzata Sothys. Selezionato per la sua azione sulla genesi
dell’idratazione che permette alla pelle di ritrovare la sua capacità d’idratarsi naturalmente.
UTILIZZO

Applicare in strato medio su viso e collo. Lasciare in posa per 10-15 minuti. Sciacquare
1 -2 volte alla settimana e ogni volta che si necessita.
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HYDRADVANCE™
SERUM INTENSIF HYDRATANT
Formato vendita: flacone 50 ml
Formato cabina: tubo 75 ml

CONCETTO
Programma GENérateur d’Hydratazione avanzata. Azione intensiva immediata.
Prolunga gli effetti del Trattamento a domicilio. Azione complementare per rinforzare l’azione delle
creme e potenziarne l’efficacia.
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle disidratate

ATTIVI/AZIONI

OBIETTIVO

Trio d’attivi:

Estratto di Bolet 1055
associato al fosfolipide
biomimetico e al Complesso
H2CR®
Complesso Ultra-idratante
immediato
(glicerina, sodio, ialuronato di
sodio)

 Ricostituire la funzione barriera
 Idratare immediatamente

 sintesi della filagrina e del NMF nei
corneociti
 Formazione dell’involucro corneo dei
corneociti;
 Sintesi dei lipidi del cemento
intercellulare.
Apporta acqua ai corneociti e allo strato
corneo

BENEFICI
Idrata immediatamente. Fonte d’idratazione per preservare la giovinezza della pelle. Ritrova
la morbidezza ed è rigenerata.
Texture : gel fluido fresco.
Fino al 55%* d’idratazione in più dopo 1 mese
Corneometro – 20 persone. Percentuale media su 7 persone. Miglioramento medio del 41
Profumo: Fresco, fiorito, *misura
acquatico
% sulla totalità di 20 persone.

LA DIFFERENZA SOTHYS

Scoperta scientifica recente sul ruolo chiave dell’S1P (lipide naturale bio-attivo) sulla
differenziazione del cheratinocita e la maturazione dell’epidermide. Innovazione Sothys :
Fosfolipide biomimetico (suo omologo strutturale) →Idra- ristrutturante completo e
innovativo.
Attivo esclusivo e brevettato nato dalla Ricerca Avanzata Sothys. Selezionato per la sua
azione che si ispira alla genesi dell’idratazione perrmettendo così alla pelle di ritrovare la sua
capacità di idratarsi naturalmente.
UTILISATION

Applicare su viso e collo

e/o

Far seguire la crema Sothys abituale.

In cura di un flacone, da ripetere.
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CONTORNO OCCHI
Soin professionali
Specifici

Soin haute protection regard

CONCETTO
Soin professionale completo per ritrovare uno sguardo luminoso !

MIRATO Segni visibili : occhiaie apparenti, borse rigonfie, rughette.
Adatto agli occhi sensibili e con lenti a contatto.

BENEFICI
Studiato per la zona del contorno occhi, questo Soin permette di eliminare immediatamente i
segni di stanchezza e di invecchiamento.

PRODOTTI NECESSARI
 Prodotti del coffret (20 soins)
 Prodotti fuori coffret
Sérum jeunesse du regard
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Crème de modelage défatigante
Duo démaquillant adapté
Masque tenseur + Compresses regard
Gommage exfoliant
Soin regard multi-actions
Crème adatta al tipo di pelle
2 accessori di porcellana per modelage + ghiaccio

FASI

55 min

Detersione e preparazione della pelle
FASE 1
Sérum jeunesse du regard
FASE 2
Crème de modelage défatigante
+ Accessori per modelage Sothys
FASE 3
Masque tenseur + Compresses regard
FASE 4
Fin del soin
Il gommage può non essere effettuato.

Risultati eclatanti già dalla prima seduta!
81 % delle modelle hanno constatato un effetto anti-rughe!
Dalla 3a seduta !
Miglioramento sulle rughe :

Fino a 36 % di diminuzione della superficie
delle rughe principali.
38 % delle occhiaie in meno.
100 % di soddisfazione sulla diminuzione delle borse.

Il soin può essere raccomandato da solo o in complemento di un Soin Fondamentale.
Come soin isolato: 1 volta/mese – effetto anti « jet lag » – sguardo luminoso prima o dopo una
serata. Per un risultato ottimale : cura di 3 soins (1 volta/settimana)
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CONTORNO OCCHI
Soin professionale
Specifici

Soin haute protection regard
PROTOCOLLO




Prevedere gli accessori di porcellana per il modelage e un sacchetto di Masque tenseur e una ciotola con acqua e ghiaccio.
Prevedere 2 Compresses regard da posizionare al momento della Masque tenseur.
Prevedere una salvietta per asciugare gli accessori di porcellana

FASI

AZIONI

Detersione e preparazione della pelle
13 min
de la peau
 Fluide démaquillant yeux et lèvres
 Duo démaquillant
 Gommage exfoliant (1ml)
FASE 1

5 min

Sérum jeunesse du regard
 1,25ml

FASE 2
16 min
Crème de modelage défatigante
• 2,5ml

+ Accessori per modelage

FASE 3
Masque tenseur

18 min

• 1 sacchetto

+ Compresses regard
FASE 4 – Fine del soin

Soin regard multi-actions
+ Accessori per modelage

3 min

Struccare occhi e labbra e detergere viso e collo con il latte e lozione adatti al
tipo di pelle.
Realizzare un Gommage exfoliant sul contorno occhi evitando le palpebre
mobili. Su pelle asciutta applicare il prodotto e far penetrare.
Lasciare in posa per 2 minuti poi eliminare con movimenti circolari e
sciascquare. Perfezionare con la Lotion Confort
Applicare il Sérum jeunesse du regard sul contorno occhi, ruga del leone e
fronte.
Far penetrare il prodotto con pizzicottamenti leggeri anti-rughe su tutta la
lunghezza di ciascuna ruga.
Applicare la Crème de modelage défatigante e realizzare un modelage
drenante.
Per un risultato ottimale utilizzare gli accessori di porcellana secondo la tecnica
consigliata. Il modelage si effettua in 3 tempi :
- Modelage con Accessori (schema 1-13)
- Modelage manuale (modelage libero)
- Modelage con Accessori (schema 2-15)
Applicare un sacchetto di Masque tenseur sul contorno degli occhi e la ruga
del leone evitando le palpebre mobili.
Sovrapporre su ciascun occhio una Compresse regard.
Lasciare in posa per 15 minuti poi ritirare e sciacquare.
Perfezionare con la Lotion confort.
Applicare il Soin regard multi-actions sul contorno degli occhi (no palpebre
mobili) seguito dalla crema adatto al viso.
Poi lisciare il contorno occhi con gli accessori per il modelage :
- Lissage della palpebra inferiore poi quella superiore 3 voltre.
Se la cliente lo desidera effettutare un maquillage express con i prodotti adatti
alla sua carnagione..
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Soin professionale
Specifici

Sérum jeunesse du regard

FASE 1 – Sérum jeunesse du regard
OBIETTIVI
Siero professionale per distendere i tratti.

ATTIVI/AZIONI
Complesso haute protection regard
(Estratto di lino ed estratto di fiori di
montagna)

Complesso di Vitamine C, E, F

Aiuta la pelle a proteggersi e a rigenerarsi per preservare dalla
comparsa delle rughe, borse ed occhiaie.

Lotta contro la comparsa delle rughe (stimolando la sintesi del
collagene e limitando l’ossidazione delle fibre).
Vit C : stimola la sintesii del collagene, anti-rughe
Vit E : anti-ossidante
Vit F : idratante

Texture : emulsione leggera gel/crema. Senza colorante.
Profumo : senza profumo

Detersione della pelle
FASE 1
Sérum jeunesse du regard

UTILIZZO
Applicare 1,25 ml di Sérum jeunesse regard sul contorno
degli occhi, la ruga del leone e la fronte.

FASE 2
Crème de modelage défatigante
+ Accessori per modelage

Far penetrare il prodotto per 5 minuti con piccoli
pizzicottamenti anti-rughe su tutta la lunghezza di ciascuna
ruga

FASE 3
Masque tenseur
+ Compresses regard
FASE 4
Fine del soin
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Soin professionale
Specifici

Crème de modelage défatigante

FASE 2 – Crème de modelage défatigante
OBIETTIVI
Crème de modelage dalle proprietà decongestionanti.

ATTIVI/AZIONI
Estratto di arancia amara

Lotta contro le borse e le occhiaie stimolando la
lipolisi e migliorando il microcircolo.

Ialuronato di sodio

Idrata

Olio di macadamia e olio di Karité

Ammorbidente, nutriente, riparatori e addolcenti

Texture : emulsione untuosa gel/crema. Senza coloranti.
Profumo: senza profumo

UTILIZZO
Applicare 2,5ml di Crème de modelage défatigante e
realizzare un modelage drenante.
Per un risultato ottimale, utilizzare gli Accessori di porcellana
per il modelage secondo la tecnica consigliata.
Il
-

modelage si effettua in 3 tempi :
Modelage con Accessori di porcellana (schema 1-13)
Modelage manuale (modelage libero)
Modelage con Accessori di porcellana (schema 2-15)

Detersione della pelle
FASE 1
Sérum jeunesse du regard
FASE 2
Crème de modelage défatigante
+ Accessori di porcellana
FASE 3
Masque tenseur
+ Compresses regard
FASE 4
Fine del soin
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Soin professionale
Specifici

Masque tenseur

FASE 3 – Masque tenseur
OBIETTIVO
Maschera e Compresse per distendere lo sguardo.

ATTIVI/AZIONI

Zuccheri d’avena

Permette di lisciare e distendere ill contorno degli
occhi formando un film biologico viscoso sulla
superficie della pelle.

Texture : gel acquoso delicato. Senza colorante.
Profumo: senza profumo

Detersione della pelle

UTILIZZO
Applicare un sacchetto di Masque tenseur sul contorno
degli occhi e la ruga del leone.
Sovrapporre su ciascun occhio una Compresse regard.
Lasciar in posa 15 minuti poi sciacquare.
Finalizzare con la Lotion confort.

FASE 1
Sérum jeunesse du regard
FASE 2
Crème de modelage défatigante
+ Accessori di porcellana
FASE 3
Masque tenseur
+ Compresses regard
FASE 4
Fine del soin
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I TEST
Soin professionale
Specifici

Soin haute protection regard
1

Un soin dai risultati eclatanti dalla prima seduta !
Testimonianza delle modelle che hanno ricevuto un Soin haute protection regard.

2

81 % delle modelle hanno constatato un effetto anti-rughe !
Auto-valutazione su 21 persone che hanno ricevuto un trattamento
95% di soddisfazione dopo aver ricevuto 3 soin

3

Fino a 36 % di diminuzione della superficie delle rughe principali
Misure strumentali. Valore medio ottenuto su 19 persone su occhio destro e/o sinistro
dopo 3 soin
Media sull’insieme di 38 misure sull’occhio destro e/o sinistro : 12%
(panel totale : 21 persone)

4

Dopo la 3a seduta ! Miglioramento della distensione
Delle rughe

Immagini rappresentative di un risultato del 16% medio su 7 persone dopo 3 sedute.
Risultato medio del test (19 persone) : 7 %.

5
38 % delle occhiaie in meno
Valutatazione sperimentale. Risultato medio su 21 persone dopo 3 soin.

6

100 % di soddisfazione sulla diminuzione delle borse
Auto-valutazione su 16 persone che hanno ricevuto 3 soin.
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SOIN REGARD MULTI-ACTIONS

CONTOUR DES YEUX

CONCETTO/OBIETIVO
Per un risultato globale anti-rughe, borse ed occhiaie ed un’azione mirata alla luminosità dello
sguardo.Testata sotto controllo oftalmologico, su occhi sensibili e sugli occhi non lenti a contatto.

OBIETTIVO

ATTIVI/AZIONI

Rilassare
immediatamente

Polveri soft-focus

Distende i tratti (polveri che riflettono la luce)

Estratto d’ alfalfa

Effetto retinol-like :
Leviga le ruche e previene il rilassamento della
parlpebra superiore (favorisce la sintesi di collagene
diminuendo la degradazione delle fibre)

Complesso anti-cernes, anti-poches
(Estratto di frassino e silicio)

Limita la formazione delle borse e il colore delle
occhieaie (diminuendo la permeabilità dei capillari
rinforzando la loro stuttura).

Complexe haute protection regard
(Estratto di lino e di fiori di
montagna )

Aiuta la pelle a proteggersi e a rigenerarsi per
preservare dalla comparsa di rughe, borse ed
occhiaie.

Trattare

Preservare in modo
duraturo

BENEFICI
Lo sguardo appare visibilmente più
giovane: i tratti sono più distesi, le borse
meno gonfie e le occhiaie meno marcate.
Texture : emulsione fine. Senza coloranti.
Profumo : senza profrumo

Dopo 1 mese di utilizzo:
30% di diminuzione del volume delle rughe
100% di soddisfazione sull’effetto idratante

Una mezza pressione sul pompa del flacone è
sufficiente per ciascun occhio!

LA DIFFERENZA SOTHYS
Elaborato dalla Ricerca avanzata Sothys. Estratto di lino 2a generazione esclusivo
Sothys e un Fiore di montagna estratto da cellule vegetali. La glicobiologia mette
in evidenza il ruolo degli zuccheri per aiutare la pelle a proteggersi e a rigenerarsi
per meglio funzionare.

UTILIZZO
Applicare
e/ o
su tutto il contorno degli occhi (tranne la palpebra mobile)
dall’interno dell’occhio verso la tempia. Applicare anche sullo spazio intrasopraccigliare per preservare lo sguardo.
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ROLL-ON ANTI-POCHES /
ANTI-FATIGUE
CONTOUR DES YEUX

CONCETTO/OBIETIVO
Applicatore con biglia di metallo, lascia un gel fine sul contorno degli occhi per ridurre le borse
istantaneamente.
Testato sotto controllo oftalmologico, su occhi sensibili e con lenti a contatto.

OBIETTIVI

ATTIVI/AZIONI

Distendere
immediatamente

Biglia di metallo

Trattare

Preservare in modo
duraturo

Complesso vegetale anti-poches
(Estratto di grani di lupino)

Complesso haute protection regard
(Estratto di lino ed estratto di fiore di
montagne)

Effetto ghiaccio

Previene il rilassamento della palpebra inferiore (
favorendo la sintesi del collagene).
Migliora il microcircolo (proprietà drenanti).

Aiuta la pelle a proteggersi e a rigenerarsi per
preservare dalla comparsa e l’accentuarsi delle
rughe, delle borse e delle occhiaie.

BENEFICI
Lo sguardo appare meno affaticato, le
borse sono come sgonfiate.

26 % delle borse in meno dopo
solo 1 ora dall’applecazione !

Texture : gel fine che penetra rapidamente.
In maschera, vero bagno di freschezza e di ri-comfort.
Senza coloranti.
Applicare in strato leggermente più spesso e lasciare in posa
Profumo : senza profumo.
come maschera 10 minuti ,
poi far penetrare il surplus se necessario.

LA DIFFERENCE SOTHYS

Elaborato dalla Ricerca avanzata Sothys. Estratto di lino 2a generazione esclusivo
Sothys e un Fiore di montagna estratto da cellule vegetali. La glicobiologia mette
in evidenza il ruolo degli zuccheri per aiutare la pelle a proteggersi e a rigenerarsi
per meglio funzionare.
UTILIZZO Applicare con l’aiuto della biglia di metallo in modo da depositare un film leggero e far
penetrare con sfioramenti dall’interno dell’occhio verso la tempia. Non applicare sulla
palpebra mobile. Il
per sgonfiare le borse, accentuate dal risveglio.
La
per rilassare il contorno dell’occhio affaticato. O in qualsiasi momento della giornata per
un effetto immediato di freschezza.
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CORRECTEUR ANTI-CERNES

CONTOUR DES YEUX

CONCETTO /OBIETTIVO
Più che un correttore, questa emulsione polverosa è stata arricchita di attivi selezionati per la loro
azione specifica sulle occhiaie.
Testato sotto controllo oftalmologico, su occhi sensibili e con lenti a contatto.

OBIETTIVI

ATTIVI/AZIONI

Distendere
immediatamente

Pigmenti (origine minerale)

Effetto camouflage immediato

Trattare

Vitamina PP
+
Estratto di lievito

Agisce sul colorito delle occhiaie (limitando
l’iperpigmentazione).
+
Migliora la quantità dei vasi sanguigni (limitando la
permeabilità delle pareti).

Complessp haute protection regard
(Estratto di lino ed estratto di fiore di
montagna)

Aiuta la pella a proteggersi e rigenerarsi per
preservare dalla comparsa e l’accentuarsi delle
rughe, borse ed occhiaie.

Preservare in modo
duraturo

BENEFICI
Le occhiaie sono immediatamente non
visibili. Lo sguardo appare più luminoso.

84 % delle modelle hanno constatato un’ azione
profonda sulle occhiaie.
Dopo 15 giorni, le occhiaie diminuiscono

Texture : emulsione polverosa
colorata. Tinta universale.
Profumo : senza profumo.

Per ottimizzare il comfort all’applicazione e
per un effetto correttore ‘invisibile’, far ben penetrare
i prodotti trattanti applicati e poi stendere il
Correcteur anti-cernes con piccoli picchiettamenti.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Elaborato dalla Ricerca avanzata Sothys. Estratto di lino 2a generazione esclusivo
Sothys e un Fiore di montagna estratto da cellule vegetali. La glicobiologia mette
in evidenza il ruolo degli zuccheri per aiutare la pelle a proteggersi e a rigenerarsi
per meglio funzionare.

UTILIZZO
Applicare il
dopo il Soin regard multi-actions, e prima del fondotinta, con piccoli
picchiettamenti dall’interno dell’occhio verso l’esterno.
Si più inoltre applicare in ritocco sul maquillage durante la giornata.
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I TESTS

CONTOUR DES YEUX

SOIN REGARD MULTI-ACTIONS
7

100 % di soddisfazione sull’effetto idratante dopo 1 mese di utilizzo.
Auto-valutazione su 19 persone che hanno usato il prodotto 2 volte al giorno

8

30 % di diminuzione del volume delle rughe dopo 1 mese di utilizzo.
Misure strumentali sulle rughe principali.
Risultato medio ottenuto su 18 persone che hanno usato il prodotto 2 volte al giorno.

ROLL-ON ANTI-POCHES / ANTI-FATIGUE
9

26 % delle borse in meno dopo solo 1 ora dall’applicazione.
Valutazione sperimentale. Risultato medio ottenuto su 18 persone
dopo 1 applicazione del prodotto.

CORRECTEUR ANTI-CERNES
10

Dopo 15 giorni la comparsa delle occhiaie diminuisce.
Valutazione sperimentale. Risultato medio ottenuto su 19 persone che
hanno utilizzato il prodotto 1 volta al giorno.

11

84 % delle modelle hanno constatato un’azione profonda sulle occhiaie.
Auto-valutazione su 19 persone che hanno utilizzato il prodotto 1 volta al giorno.
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SOIN PROFESSIONNEL
CORRECTEUR
™
IL SOIN
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Soin professionnel
Correcteur

Soin professionnel correcteur
Soin professionnel viso – 40 min

Azione
Trattamento correttore delle imperfezioni cutanee: assorbe le impurità seborroiche, esfolia al fine
di ottenere una pelle più sana, pulita e con un colorito più luminoso.

Prodotti necessari
 Prodotti fuori coffret
Fluide démaquillant yeux
lévres
Duo démaquillant Pureté
Desquacrem

+

 Prodotti del coffret
Lotion exfoliante bi-phasée
Sérum ultra pureté
Cool’masque clarifiant
Crème normalisante aux huiles essentielles

Frequenza
10 sedute in cura intensiva :
1 seduta a settimana per le prime 5 settimane
1 seduta ogni 15 giorni per le settimane seguenti.

Protocollo

Fasi

Preparazione della pelle
Struccare occhi e labbra
• Fluide démaquillant yeux lévres

Struccare occhi e labbra

Detersione del viso e collo
Lait e lotion pureté

Detersione profonda
• 2,5ml di Desquacrem

Applicare il Lait démaquillant douceur purifiant, con movimenti
circolari su collo e viso.
Sciacquare con lingettes umide e applicare la Lotion douce purifiante.
Realizzare il Desquacrem sotto vapore senza ozono.
Far penetrare una nocciolina su pelle umida, emulsionare con acqua
tiepida, sciacquare con lingettes umide.
Emulsionare e sciacquare 2-3 volte.
Una volta che il Desquacrem è stato eliminato, applicare la Lotion
adatta
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Soin professionnel
Correcteur

Soin professionnel correcteur
Soin professionnel viso – 40 min

Protocollo
Esfoliazione profonda
• 3 c.da 1,25ml di Lotion exfoliante
bi-phasée
• Desquacrem

Fasi
Applicare la Lotion exfoliante con un dischetto di cotone su viso e collo evitando
le papulo pustole infiammate.
Procedere con l’estrazione dei comedoni.
Perfezionare l’esfoliazione con il Desquacrem

Luminosità
• Sérum ultra-pureté (ampolla)

Applicare con un cotton fioc sulle imperfezioni (pustole, comedoni,, cicatrici di
pustole, pori dilatati) del viso e del collo.

Freschezza
Maschera
• 7,5ml di Cool’masque clarifiant

Fin del soin
• 1,25ml di Crème normalisante aux huiles
essentielles.

Après soin couleur
• Poudre effet lumière ou fond de teint
• Correcteur(s)
• Mascaras soin volume o soin waterproof
• Gloss lèvres éclat de soin

Applicare la maschera su viso e collo. Lasciare in posa per 20 minuti, poi
sciacquare con lingettes umide.
Perfezionare con la Lotion Confort in caso di pelle sensibile.

Applicare una nocciolina della Crème normalisante aux huiles essentielles su viso
e collo.

Realizzare un maquillage express con i prodotti adatti ai bisogni e all’incarnato
della cliente.

PAG.97

LOTION EXFOLIANTE BI-PHASEE
Soin professionnel
correcteur

Obiettivo
Assorbe ed esfolia le impurità.

Attivi

Azione

Caolino

Assorbe gli eccessi di sebo.

Acido salicilico e glicolico

Regola il processo di
cheratinizzazione.

Utilizzo
Applicare la Lotion exfoliante con un
dischetto di cotone su viso e collo evitando le
papulo pustole infiammate.
Procedere all’estrazione dei comedoni.
Perfezionare l’esfoliazione con il
Desquacrem leggera. (non utilizzare in caso
di pelle sensibile).

Prodotto professionale: Flacone 40ml
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COOL’MASQUE CLARIFIANT
Soin professionnel
correcteur

Obiettivo
Assorbe le impurità e affina la grana della pelle

Attivi

Azione

Polveri assorbenti

Assorbe le impurità.

Polifenoli della regina dei prati

Affina la grana della pelle

Utilisation
Applicare 7,5ml di maschera su viso e collo. Lasciare in posa per 20 minuti,
poi sciacquare con le lingettes umide.
Perfezionare con la Lotion douce purifiante o Lotion confort in caso di pelle
sensibile.

Prodotto professionale: tubo 150ml
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Soin professionnel
correcteur

CREME NORMALISANTE AUX HUILES
ESSENTIELLES

Obiettivo
Lenisce e regola – crema professionale per la fine del soin.

Attivi

Azione

Fosfolipidi di soia

Leniscono

Microsfere assorbenti

Creano effetto mat

Liquirizia, proteine di lievio e vit. B

Regolano la produzione di sebo

Olii essenziali: cipresso, geranio, lavanda, mirto,
rosmarino, salvia, ginepro, timo selvatico.

Utilizzo
Applicare 1,25ml di Crème normalisante aux huiles essentielles su viso e collo.

Prodotto professionale : tubo 50ml
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SERUM ULTRA PURETE
Soin professionnel
correcteur

Obiettivo
Regola e purifica rendendo la pelle più sana ed un colorito più uniforme.

Attivi

Azione

Acido salicilico

Regola il processo di
cheratinizzazione.

Tea tree oil
Possiede un’azione anti-settica.
Ex. di liquirizia
Regola la produzione di sebo.
Utilizzo
Applicare con un cotton fioc sulle imperfezioni (pustole, comedoni, cicatrici di
pustole, pori dilatati) del viso e del collo.

Prodotto professionale : ampolla 2ml
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SOIN PROFESSIONNEL
™

PEELING RESURFACANT
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Soin professionnel
PEELING
RESURFACANT
Ispirazione medicale
ed
Esperienza estetica
per
una pelle rinnovata
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Soin Peeling
Resurfaçant
Preparazione della
pelle
FASE 1

Detossinare

FASE 2

Rinnovare
Estrazione dei
comedoni

FASE 3

FASE 4

Riequilibrare
Ossigenare
Fine del soin
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Soin professionnel

SOIN PEELING
RESURFACANT
Soin professionnel viso

CONCETTO
Ispirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.

h1

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive.
BENEFICI
Pelle detersa, liscia, rinnovata.
Colorito luminoso, uniforme e più chiaro.

PRODOTTI NECESSARI
Prodotti fuori coffret
Fluide démaquillant yeux lévres
Duo démaquillant adatto
Desquacrem
Elixir relipidant essentiel
Crema equilibrante
Perfecteur de teint
O Soin soleil Cellu-Guard® SPF30
* Guanti in vinile : obbligatori nella fase 2 Rinnovare

 Prodotti del coffret (15 soins)
Pâte de gommage détoxifiante
Peeling rénovateur
Baume rééquilibrant
Masque oxygénant

Utilizzo periodico : 1 soin ogni 3 – 4 settimane.
Come complemento in una cura di Trattamenti intensivi

• Durante i periodi estivi, applicare la protezione solare
adatta per almeno 8 giorni seguenti al soin
*peeling cosmetico per uso superficiale in cabinacabine.
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SOIN PEELING RESURFACANT
Soin professionnel viso
PROTOCOLLO
FASE

PRODOTTI
-FLUIDE
DEMAQUILLANT
YEUX LEVRES

PREPARAZION
E DELLA PELLE -DUO

DEMAQUILLANT

FASE 1
DETOSSINARE

-PATE DE
GOMMAGE
DETOXIFIANTE
- 5 ML

8 min

SVOLGIMENTO
Struccare occhi e labbra con il
Fluide Démaquillant yeux lévres;
per il viso e il collo utilizzare il
latte e la lozione adatti al tipo di
pelle

VENDITA

• Latte e Lozione
adatte al tipo di
pelle

• Fluide
démaquillant yeux
lévres

Applicare 5 ml di PATE DE
GOMMAGE DETOXIFIANTE
su viso e collo. Realizzare un
gommage meccanico con manovre
circolari.

• Desquacrem

Ritiro del prodotto: 2 opzioni
Opzione 1: utilizzare una lingette
asciutta per facilitare il ritiro del
prodotto ed eliminare il residuo.
Opzione
2:
gommare
con
manovre circolari con le dita.
Perfezionare con le lingettes umide.
Applicare la lozione e asciugare.

FASE 2
RINNOVARE
6 min

-PEELING
RENOVATEUR
2,5 ML
GUANTI DI VINILE
OBBLIGATORI

Con i guanti, applicare 2,5 ml di
PEELING RENOVATEUR su
viso e collo evitando il contorno
degli occhi. Massaggiare per circa 5
minuti per attenuare la sensazione
di pizzicore che si può percepire.
Dopo
5
minuti
sciacquare
abbondantemente con le lingettes.
Applicare la lozione e asciugare.

OPZIONE:
-DESQUACREM
VAPORE +
ESTRAZIONE
DEI COMEDONI
+
DESQUACREM

10-15 min

Posizionare il vaporizzatore per
circa 5 minuti e poi asciugare.
Procedere all’estrazione dei
comedoni.
DESQUACREM: applicare una
piccola quantità di prodotto sulle
zone dove si è effettuata
l’estrazione dei comedoni.
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SOIN PEELING RESURFACANT
Soin professionnel viso
PROTOCOLLO
FASE

PRODOTTI

FASE 3

-BAUME
REEQUILIBRANT

RIEQUILIBRAR
E

5 ML

OSSIGENARE

VENDITA

Applicare il BAUME
REEQUILIBRANT su viso e collo.
Realizzare un modelage lenitivo.
Assorbire l’eccedenza con un kleenex.

5-8 min

FASE 4

SVOLGIMENTO

-MASQUE
OXYGENANT
7,5 ML

15 min

-ELIXIR RELIPIDANT

FINE
ESSENTIEL
TRATTAMENTO

-CREMA
EQUILIBRANTE:
Linea Hydradvance
CREME
NUTRITIVE
CONFORT

Applicare 7,5 ml di MASQUE
OXYGENANT su viso e collo. Lasciare
in posa per 10-15 min poi sciacquare
con le lingettes umide. Lozione

-Masque
Hydradvance

Applicare l’ELIXIR RELIPIDANT
ESSENTIEL e far seguire la crema
Equilibrante.
Applicare il PERFECTEUR DE TEINT
per un tocco ettetto ‘mat’.
In caso di presenza di sole,
applicare la crema della Linea Solare
CELLU
GUARD SOIN VISAGE SPF 30

-PERFECTEUR DE
TEINT o
CELLU GUARD SOIN
VISAGE SPF 30
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Soin professionnel

SOIN PEELING RESURFACANT
Pâte de gommage détoxifiante

CONCETTO
Ispirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.

Fase 1 - Detossinare
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive.
OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE/AZIONI

 Detossinare
Peptide anti-inquinamento
(dipeptide sintetico)

 Esfoliare

Microcristalli di corindone
(ossido di alluminio)

TEXTURE

Eliminazione delle micro particelle presenti
nell’ambiente che rendono la pelle asfittica
Microdermoabrasione controllata (aiuta a
disincrostare i pori, elimina le cellule morte
e stimola il microcircolo).

Argilla bianca

Texture : Pasta bianca argillosa con granuli.
Fragranza : floreale, esperidata, verde.

Addolcente, purificante e idratante

UTILIZZO
Applicare 5 ml di Pâte de gommage détoxifiante su
viso e collo.
Realizzare un gommage meccanico con movimenti
circolari.
Eliminazione del gommage : 2 opzioni
 Opzione 1 : utilizzare una lingette démaquillante
asciutta per facilitare il ritiro del prodotto ed eliminare il
residuo.
 Opzione 2 : gommare con movimenti circolari con
le dita.
Parfezionare il ritiro con le lingettes umide, passare la
lozione e poi asciugare.
Tubo da 75ml

FASE

● Preparazione della pelle
● Detossinare
● Rinnovare
● Estrazione dei comedoni
● Riequilibrare
● Ossigenare
● Fine del soin
*peeling cosmetico per uso superficiale in cabina.
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Soin professionnel

SOIN PEELING RESURFACANT
Peeling rénovateur

CONCETTO
Ispirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.

Fase 2 - Rinnovare
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive
ATTIVI CHIAVE/AZIONI
OBIETTIVI
 Eliminare le cellule morte/
Stimolare il rinnovamento
cellulare

Associazione ottimizzata di
d’Acido glicolico puro
(20%) e d’Acido salicilico
innestato (1,3%)

Effetto cherato-regolatore e
stimolazione cellulare(azione
esfoliante complementare
AHA/BHA)

Estratto di liquirizia

Lenitivo

TEXTURE
Texture gel -crema
UTILIZZO
L’utilizzo dei guanti di vinile è
obbligatoria in questa fase.
Applicare 2,5ml di Peeling rénovateur su
viso e collo evitando il contorno degli occhi.
Massaggiare per 5 minuti al fine di attenuare
la sensazione di pizzicore che può avvertirsi
durante al posa del peeling
Dopo 5 minuti , sciacquare abbondantemente
il Peeling rénovateur fino a completa
eliminazione con le umide. Applicare la
lozione e asciugare.

FASE
● Preparezione della pelle
● Detossinare
● Rinnovare
● Estrazione dei comedoni
● Riequilibrare
● Ossigenare
● Fine del soin

Tubo da 40ml

*peeling cosmetico per uso superficiale in cabina.

PAG.109

Soin professionnel

SOIN PEELING RESURFACANT
Baume rééquilibrant

CONCETTO
Ispirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.

Fase 3 - Riequilibrare
CARATTERISTICHE

Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive
OBIETTIVI
 Ottimizzare il funzionamento
della pelle
 Riequilibrare
(Ristabilire il pH della pelle e la flora
cutanea)

ATTIVI CHIAVE/AZIONI
Complesso H2CR™
(peptidi messaggeri + anti-ossidanti)

Stimola le cellule in buono
stato di salute

Olio di jojoba
Relipidante, ristabilisce il
FHL
Complesso lenitivo
(Dextran solfato / Allantoïna/
Fosfolipidi di soia)

Protettore, addolcente,
rigenerante

 Lenire
TEXTURE

Texture : fondante e confortevole.
Fragranza : floreale, esperidata, verde

FASE
UTILIZZO

● Preparazione della pelle
● Detossinare

Applicare 5ml di Baume rééquilibrant.

● Rinnovare

Realizzare un modelage lenitivo per circa 5
minuti.

● Estrazione dei comedoni
● Riequilibrare

Assorbire l’eccedenza con un kleenex se
necessario.

● Ossigenare
● Fine del soin

Tubo da 75ml

*peeling cosmetico per uso superficiale in cabina.
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Soin professionnel

SOIN PEELING RESURFACANT
Masque oxygénant

CONCETTOIspirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.
Fase 4 - Ossigenare

CARATTERISTICHE

Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive
ATTIVI CHIAVE/AZIONI
OBIETTIVI

 Ossigenare / Ridare luminosità

 Ammorbidire

Biostimuline di mais (nutrimenti e
fattori di crescita cellulare)

Stimulano la respirazione e la
crescita cellulare. Favoriscono
la rigenerazione cutanea

Complesso idra-ammorbidente
(Argilla bianca e componenti del
NMF: amminoacidi, derivato
d’urea)

Ammorbidenta e idratante

TEXTURE

Texture : maschera –polvere cremosa
Fragranza : floreale, esperidata, verde.

UTILIZZO

FASI

● Preparazione della pelle

Applicare 7,5ml di Masque oxygénant su
viso e collo.

● Detossinare

Lasciare in posa per 10-12 minuti poi
sciacquare con le lingettes umide.
Asciugare la pelle.

● Estrazione dei comedoni

● Rinnovare

● Riequilibrare
● Ossigenare
● Fine del soin

Tubo da 125ml

*peeling cosmetico per uso superficiale in cabina.
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™
PROGRAMMA CLARTE
PER LE MACCHIE
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PROGRAMMA CLARTE
™ PER LE MACCHIE
IL SOIN
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Nuovo [W.]™ +
Programma per le macchie e la
luminosità
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Prodotto professionale

PROGRAMMA [W.]™ +
Sérum clarté à la vitamine C pure

CONCETTO
Luminosità intensa / Obiettivo macchie.

OBIETTIVI

 Ridare
luminosità alla
pelle

ATTIVI/AZIONI

Vitamine C pura

 Attenuare le
macchie
UTILIZZO

Promotore
d’assorbimento
(sintetico)

-Anti-ossidante: ostacola i
radicali liberi
-Rallenta la melanogenesi
(inibizione dell’attività della
tirosinasi)
-Equilibrio diffusione/riflesso
della luce (↓ melanina, ↓ MMPs,
↑ collagene)
Potenzia al
l’assorbimento della vitamina C pura
per un’efficacia più importante

Pressare il tappo del flacone al fine di far cadere la polvere nel
liquido, miscelare poi posizionare l’applicatore sull’imbuto per
facilitare l’applicazione del siero.
Flacone monodose – contiene la quantità necessaria per un
soin viso (Peeling resurfaçant o Soin fondamentale [W.]™ +)

Coffret 15 soins
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PROGRAMMA
PROFESSIONNEL
CLARTE
CONCETTO
La risposta alle pelli che cercano una doppia soluzione: luminositò del colorito + azione
specifica sulle macchie
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive
Uniforme, luminoso, il colorito risplende di luce e giovinezza
CURA INTENSIVA
Doppia soluzione: luminosità del colorito – azione specifica sulle macchie.
Cura intensiva che associa due soins complementari: il Peeling resurfaçant e il Soin fondamentale
[W.]™ + entrambi integrano il Sérum clarté à la vitamine C pure.
Settimana 1

Soin Peeling resurfaçant + sérum clarté à la
vitamine C pure

Settimana 2

Soin fondamental [W.]™ +

Settimana 3

Soin fondamental [W.]™ +

Settimana 4

Soin Peeling resurfaçant + sérum clarté à la
vitamine C pure

 Azione luminosità: + 38% dopo 1 soin, + 62% dopo 4 soins
(test tecnico)**
 Attenuazione del colore delle macchie: + 7% dopo 1 soin, + 26% dopo 4 soins
(test tecnico)*
 100% di soddisfazioni dei consumatori dopo 4 soins (colorito più luminoso)*
* Test su 10 persone che hanno ricevuto 4 soins, uno a settimana
** Risultati su 9 persone
Soins 1 e 4: Soin Peeling resurfaçant con Sérum clarté à la vitamine C
Soins 2 e 3: Soin fondamentale [W.]™ +
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Soin Professionale

SOIN PEELING
RESURFACANT – [W.]™ +
Soin professionnel visage

CONCETTO
Ispirazione medicale* ed esperienza dell’estetista per una pelle rinnovata.

PRODOTTI NECESSARI
Prodotti fuori coffret
Fluide démaquillant yeux lévres
Duo démaquillant adatto
Desquacrem
Lotion préparatrice éclat
Fluide éclat

 Prodotti del coffret (15 soins)
Pâte de gommage détoxifiante
Peeling rénovateur
Baume rééquilibrant
Masque oxygénant

Soin soleil Cellu-Guard® SPF30
soins)

 Prodotto del coffret [W]™ + (15
Sérum clarté à la vitamine C pure

Guanti in vinile: obbligatori nella fase 2

FASI

● Preparazione della pelle

• Durante i periodi estivi, applicare la protezione solare
adatta per gli 8 giorni successivi al soin

● Detossinare
● Rinnovare
● Estrazione dei comedoni

1’00

● Trattare la luminosità
● Riequilibrare
● Ossigenare
● Fine del soin

*peeling cosmetico per uso superficiale in cabina
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Soin Professionale

SOIN PEELING
RESURFACANT – [W.]™ +
Soin professionnel visage
PROTOCOLLO

Preparazione della pelle
5 min
Démaquillage degli occhi
• Fluide démaquillant yeux lévres

Struccare occhi e labbra con il Fluide démaquillant yeux
lévres
Per il viso e il collo usare il duo latte e lozione adatto al tipo
di pelle

Démaquillage del viso e del collo
• Duo démaquillant adattio al titpo
di pelle

Fase 1 Detossinare
8 min
Pâte de gommage détoxifiante
 5ml

Applicare 5 ml di Pâte de gommage détoxifiante su viso e
collo.
Realizzare un gommage meccanico con movimenti circolari
Ritiro del gommage : 2 opzioni.
Opzione 1 : utilizzare una lingette démaquillante (asciutta)
per facilitare il ritiro
del prodotto ed eliminare le particelle.
Opzione 2 : gommare con movimenti circolari con le dita.
Perfezionare con le lingettes umide. Applicare la lozione poi
tamponare.

Fase 2 Rinnovare
6 min
Peeling rénovateur
 di 2,5ml
Guanti di vinile obbligatori

Con i guanti applicare 2,5ml di Peeling rénovateur su viso e
collo evitando il contorno degli occhi.
Massaggiare per 5 minuti al fine di attenuare i
pizzocottamenti che si possono avvertire durante la posa del
peeling.
Dopo 5 minuti, sciacquare il Peeling rénovateur fino a
completa eliminazione con l’aiuto di lingettes umide.
Applicare la lozione e tamponare.
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SOIN PEELING
RESURFACANT – [W.]™ +
Soin professionnel visage

Vapore +
Estrazione dei comedoni se
necessario +
Desquacrem

Utilizzare il vaporizzatore per 5 min. Poi tamponare.

10-20 min

Desquacrem : applicare una piccola quantità e realizzare il
Desquacrem sulle zone dove si è effettuata l’estrazione dei comedoni
(evita la formazione di piccoli brufoli)

Realizzare l’estrazione dei comedoni.

Fase 3 Trattare la luminosità
2 min
Far penetrare con sfioramenti. Insistere sulle macchie.
Sérum clarté à la vitamine C
 1 flacone

Fase 4 Riequilibrare
5 - 8 min
Baume rééquilibrant
 5ml

Applicare il Baume rééquilibrant su viso e collo.
Realizzare un modelage lenitivo.
Assorbire l’eccedenza con un kleenex se necessario.

Fase 5 Ossigenare
15 min

Applicare 7,5ml di Masque oxygénant su viso e collo.

Masque oxygénant
• 7,5ml

Lasciare in posa da 10 a 12 minuti poi sciacquare con lingettes
umide.
Tamponare.

Fine del soin
1 min
• Lotion préparatrice éclat

Applicare la Lotion préparatrice éclat su viso e collo.

• Fluide éclat

Far seguire il Fluide éclat.

•Fluide SPF 50 W+

In periodi estivi, applicare il Fluide SPF 50 W+
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Soin fondamentale

SOIN FONDAMENTALE
[W.]™+

CONCETTO

Protocollo del soin fondamental e[W]™ +

Preparazione della
pelle
Struccare gli occhi
 Fluide démaquillant
yeux lévres
Detergere viso e collo
 Duos démaquillants

Struccare occhi e labbra.

1h00

Scegliere il latte e la lozione adatti e detergere
viso e collo.
Sciacquare con lingettes umide e applicare la
lozione.

Detersione profonda
 5ml di Gommage
exfoliant

E/o
 2,5ml di Desquacrem

Su pelle asciutta applicare e far penetrare il gommage.
Lasciare in posa per 5 minuti ed eliminare con movimenti
circolari..
Sciacquare e applicare la lozione.
E/o
Applicare una noce di Desquacrem su pelle umida,
lasciare in posa per 2 minuti poi emulsionare con acqua
tiepida e sciacquare co lingettes.
Emulsionare e sciacquare per 2-3 volte.
Alla fine applicare la lozione adatta.
Se necessario effettuare l’estrazione dei comedoni e/o
l’alta frequenza
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Soin fondamentale

SOIN FONDAMENTALE
[W.]™+

Trattamento
Siero
 Sérum clarté à la
vitamine C pure
.

Modelage
 5ml di Crème de
modelage cristalline
+
 4 - 5 gocce di Sérum
clarté la vitamine C
Maschera
 7,5ml di Masque éclat

Fine del soin /
Protezione
 Lotion préparatrice
 1.25ml di Fluide éclat
 Fluide SPF 50 W+

Après soin couleur
(opzione)
• Poudre effet lumière ou
fond de teint
• Correcteur(s)
• Mascaras soin volume
ou soin waterproof
• Gloss lèvres éclat de
soin

Applicare il Sérum su viso e collo con sfioramenti e
conservare 4-5 gocce di Sérum clarté à la vitamine C
pure per la fase del modelage.
Miscelare la crème de modelage Cristalline con qualche
goccia di Sérum clarté à la vitamine C pure
Massaggiare per 10 minuti il viso, collo e il décolleté.

Applicare in strato medio e lasciare in posa per 10 min.
Ritirare con lingettes umide.

Applicare la Lotion préparatrice con dei dischetti.
Far penetrare una nocciolina di Fluide éclat su viso e
collo.
Nei periodi estivi, applicare un protezione solare.

Realizzare un maquillage express con i prodotti adatti alla
tipologia della cliente.
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PROGRAMMA CLARTE [W.]™ + PER LE MACCHIE
PRODOTTI VENDITA E CABINA
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Nuovo [W.]™ +
Programma per le macchie e la
luminosità
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CREME NETTOYANTE

Formato vendita: tubo 125 ml

CONCETTO
Crema detergente – Azione luminosità.

MIRATO

Tutti i tipi di pelle.

OBIETTIVO

 Detergere

 Ridare luminosità

 Levigare

ATTIVI

Agenti detergenti

Complesso
[W.]TM +
(Azeloglicina +
Vitamina PP +
Vitamina C
vettorizzata e
stabilizzata)
Serina innestata
(BHA)

Detergono proteggendo la
pelle.
1.Rinnovamento cellulare
ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi della
melanina,
3.Transfer della melanina
limitato,,
4.Equilibrio tra la diffusione e
il riflesso della luce.
Esfliazione chimica delicata.

BENEFICI
Deterge con delicatezza eliminando le impurità. Ridona luminosità alla pelle.

TEXTURE
Texture : Gel bianco nacrée
Fragranza : Frasca – Verde– Esperidata
UTILIZZO

Utilizzare
e
su pelle umida, emulsionare e
sciacquare abbondantemente.
Evitare in contorno degli occhi.
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CONCENTRE DOUBLE ACTION
Solution clarifiante
+
Peeling
Formato vendita: 2 flaconi da 10 ml

CONCETTO
Soin intensivo cosmeceutico luminosità/obiettivo macchie

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive

OBIETTIVO

ATTIVI /AZIONI

Solution clarifiante
Complesso [W.]TM +

1.Rinnovamento cellulare ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi di melanina
3.Limitatazione del transfert della
melanina
4.Equilibrio tra diffusione e riflesso della
luce

 Ridare luminosità alla
pelle
Attenuare le macchie

Forte concentrazione

 Ottimizzare il
funzionamento della pelle

Complesso H2CR®
(peptidi messaggeri +
anti-ossidanti )

Stimola il pool delle cellule in buono stato
di salute

Luminosità intensa
immediata

AHC + AHA + BHA
(acidi glicolico, malico,
salicilico)

Desquamazione + Rinnovamento cellulare
Esfoliazione immediata e duratura

Lenire
Ridare luminosità alla pelle

Complesso di fiore di
nanufaro e di un
aminoacido vettorizzato

Azione anti-rossori
Inibizione dell’espressione genica della
tirosinasi (sintesi della tirosinasi)

(Azeloglicina + Vitamina
PP + Vitamina C
vettorizzata e stabilizzata)

Peeling

PAG.125

CONCENTRE DOUBLE ACTION
Solution clarifiante
+
Peeling
Formato vendita: 2 flaconi da 10 ml

CONCETTO
La pelle ritrova e conserva trasparenza, uniformità e luminosità.

 Colorito più chiaro: 12% dopo 3 settimane, 18% dopo 6 settimane
(misura Colorimetrica)*
 Diminuzione del colore delle macchie: 37% dopo 3 settimane, 60% dopo 6 settimane
(mesures Colorimètre)*
 95% di soddisfazione dopo 3 settimane (colorito più chiaro, macchie schiarite)*
* Test su 20 persone in Asia durante 6 settimane

Solution clarifiante

Texture : Emulsione gelificata leggera e
delicata
Profumo : Fresco- Verde- Esperidato

Peeling

Texture : Gel crema fluido, molto leggera
Profumo : Fresco –Verde- Esperidato

UTILIZZO
Solution clarifiante

Peeling

Un soin per 2 azioni
- Per la luminosità globale→ applicare su tutto il
viso

Applicare su tutto il viso evitando il contorno
degli occhi

- Per un obiettivo sulle macchie: applicare
localmente sulle macchie
e

Fa seguire dal Fluide éclat.

Far seguire dal Fluide éclat.
Da utilizzare in cura per dei risultati rapidi e duraturi
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FLUIDE ECLAT

Formato vendita: tubo 50 ml
Formato cabina: tester tubo 50 ml

CONCETTO
Fluide éclat – Azione anti-âge / luminosità

CARATTERISTICHE Tutti i tipi di pelle
ATTIVI/AZIONI

OBIETTIVO

Ridare luminosità alla pelle

Complesso [W.]TM +
(Azeloglicina + Vitamina
PP + Vitamina C
vettorizzata e stabilizzata)

 Ottimizzare il
funzionamento della pelle

Complesso H2CR®
(peptidi messaggeri +
anti-ossidanti )

 Uniformità e luminosità del
colorito
Anti-âge

Agente luminosità antiâge
Associazione di estratti di
Rabdosia rubescens e
Siegesbeckia orientalis

1.Rinnovamento cellulare ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi di melanina
3.Limitatazione del transfert della
melanina
4.Equilibrio tra diffusione e riflesso della
luce

Stimola il pool delle cellule in buono stato
di salute
Azione sui cromofori cutanei*
(emoglobina, melanina, collagene)
Azione sulla sintesi del collagene :
ristrutturazione della matrice
extracellulare

*Nuovo approccio anti-âge basato sulla cartografia dei cromofori (attività contro l’invecchiamento dei
cromofori che sono responsabili del colore della pelle percepito dall’occhio)
Schiarisce il colorito giorno dopo giorno. Appare visibilmente più giovane (grazie all’agente
luminosità anti-âge innovativo)
 Luminosità del colorito: + 43 % dopo 30 giorni (test tecnico)**
 Profondità delle rughe: - 15% dopo 30 giorni (test tecnico)***
 100% di soddisfazione dopo 30 giorni (colorito più chiaro)**
** Test su 20 persone per 30 giorni *** Risultati su 14 persone

Texture : gel crema leggera e fondente
Profumo : Fresco- Verde- Esperidato

UTILIZZO

Da utilizzare ogni giorno
e
In caso di esposizione solare, far seguire il Soin soleil Cellu-Guard® SPF 30
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LOTION PREPARATRICE

Formato vendita: flacone 200 ml
Formato cabina: flacone 400 ml

CONCETTO
Lotion préparatrice – Azione idratante/luminosità

CARATTERISTICHE

Tutti i tipi di pelle tranne quelle reattive

OBIETTIVO

 Ridare luminosità alla pelle

ATTIVI/AZIONI
Complesso [W.]TM +
(Azeloglicina + Vitamina
PP + Vitamina C
vettorizzata e stabilizzata)

 Ottimizzare il
funzionamento della pelle

Complesso H2CR®
(peptidi messaggeri +
anti-ossidanti )

 Idratare

Complesso idratante
(derivato d’urea e
glicerina)

 Desquamazione
rinnovamento cellulare

Oligosaccaridi di fico
d’India

BENEFICI

1.Rinnovamento cellulare ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi di melanina
3.Limitatazione del transfert della
melanina
4.Equilibrio tra diffusione e riflesso della
luce

Stimola il pool delle cellule in buono stato
di salute
Associazione che presenta una sinergia
d’azione

Esfoliazione endogena enzimatica: stimola
l’attività degli enzimi cutanei implicati nel
processo di desquamazione

Lotion soin per idratare, lisciare e ridare luminosità al colorito
Preparare la pelle a ricevere gli altri prodotti della gamma
Texture : Emulsione fluida e leggera
Profumo: Fresco – Verde - Esperidato

UTILIZZO
Da utilizzare ogni giorno
e
dopo il latte e la lozione adatti al tipo di pelle (prima del siero)
Applicare con dei dischetti di cotone su viso e collo evitando il contorno degli occhi.
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MASQUE ECLAT
[W.]™ +
Formato vendita: tubo 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml

CONCETTO
Masque éclat – Azione luminosità/comfort

CARATTERISTICHE

Tutti i tipi di pelle

OBIETTIVO

ATTIVI/AZIONI

 Ridare luminosità alla pelle

Complesso [W.]TM +
(Azeloglicina + Vitamina
PP + Vitamina C
vettorizzata e stabilizzata)

Lenire
Ridare luminosità alla pelle

Complesso di nanufaro e
un aminoacido
vettorizzato

1.Rinnovamento cellulare ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi di melanina
3.Limitatazione del transfert della
melanina
4.Equilibrio tra diffusione e riflesso della
luce
Azione anti-rossore
Iniibizione dell’espressione genica della
tirosinasi (sintesi della tirosinasi)

Rivela immediatamente la luminosità della pelle. Apporta dolcezza e benessere
 Colorito più chiaro: + 21 % dopo la prima maschera (misura
Colorimetrica)**
 Miglioramento della luminosità : + 36% dopo la prima maschera
(test tecnico)**
 100% di soddisfazione (Comfort immediato, effetto luce)*

*Test su 20 persone che hanno ricevuto 2 maschere a settimana per 2 settimane.
** Test su 20 persone, risultato dopo 1 maschera .

Texture : Crema polverosa, untuosa e delicata
Profumo : Fresco – Verde - Esperidato

UTILIZZO
Applicare in strato medio sul viso e lasciare in posa per 10-15 minuti
Ritirare con spugne e perfezionare con la Lotion préparatrice [W.]™ +
In media 2 vole a settimana
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Linea [W.]™ +

FLUIDE HAUTE PROTECTION
SPF 50 [W.]™ +
CONCETTO / MIRATO
Luminosità e incarnato omogeneo
Fluido protettore del viso quotidiano a largo spettro (UVA-UVB-IR).

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Filtri organici UVA, UVB
(origine sintetica)

Proteggono dagli UVA e UVB

Alga calcificata
(origine marina)

Protegge contro gli infrarossi (IR)

Estratto di fiore di girasole
(origine vegetale)

Protegge la pelle dai radicali liberi
Limita la comparsa degli eritemi

Foto difesa dai
filtri

Foto difesa
naturale

Preserva dal
sole

Ridona
luminosità alla
pelle

Celligent™
(associazione sinergica di molecole attive
di origine naturale)
Estratto di riso, rosmarino, canna e
canna da zucchero
Complesso [W.]™ +
(Azeloglicina + Vitamina PP + VitaminaC
vettorizzata e stabilizzata)

Protegge le cellule di staminale epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
 Optimizza il funzionamento cellulare
della pelle e preserva il capitale
giovinezza
1.Rnnovamento cellulare ottimizzato,
2.Riduzione della sintesi della melanina,
3.Limita il transfert della melanina,
4.Equilibrio tra la diffusione e il riflesso della
luce.

BENEFICI
Ridona luminosità e uniformità al colorito.
La migliore prevenzione per le macchie è la protezione solare quotidiana.

FRAGRANZA
Texture : emulsione fluida
Profumo : senza profumo

UTILIZZO
Applicare ogni mattina sul viso dopo la crema abituale.
In caso di esposizione solare, rinnovare l’applicazione durante la giornata.
Evitare il controno degli occhi. Evitare il contatto con i vestiti.
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SOIN DE SAISON OXYGÉNANT
Trattamento stagionale viso ossigenante
CONCETTO
Soin stagionale ad edizione limitata che unisce cronobiologia e
sensorialità.
Per tutti i tipi di pelle.
Specialmente indicato per pelle che manca di luminosità , stanca e opaca.

SOTHYS | CRONOBIOLOGIA
Ossigenante
TUTTO L’ANNO

+

+

La forza dei
per affrontare
L’INVERNO

L’energia delle vitamine
per prepararsi
All’estate

O

BENEFICI
Pelle luminosa al meglio della forma.

PRODOTTI NECESASSARI
Prodotti non inclusi
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duo démaquillante adatto
Crema viso adatta

FASI

Kit products (20 trattamenti)
Gommage-masque 2 in 1
Crème de modelage
Masque peel-off translucide
Cure oxy-mineraux au Cure oxy-vitamines

45’
DETERSIONE DELLA PELLE
GOMMAGE
MODELLAGE
MASCHERA: Sotto-maschera +
Maschera

Protezione
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SOIN DE SAISON
Trattamento stagionale viso ossigenante
Protocollo
Detersione della pelle

Fasi
5 min

Struccare gli occhi
Fluide démaquillant yeux et levrès
Detersione viso e collo
Duo dèmaquillant adatto

Struccare occhi e labbre con Fluide démaquillant yeux et lèvres.
Per il viso e collo, applicare latte e lozione adatto al tipo di pelle.

Gommage

Applicare il Gommage – maschera 2-in 1 su viso e collo
Realizzare un gommage meccanico con movimenti circolari lavorando
il prodotto zona per zona.
Lasciare in posa per 5 minuti → effetto schiarente/luminosità del
colorito.
Preparare una ciotola con acqua tiepida :
Emulsionare il Gommage-masque 2 en 1 prima di sciacquare
con le lingettes umide.
Poi applicare la lozione adatta.
Perfezionare se necessita con un pennello, al fine di eliminare eventuali
residui di grani.

10 min

Gommage –masque 2 en 1
7,5 ml

Modellage

10 min

Crema da modellage
7,5 ml
Maschera
13 min
Sotto maschera
5ml di Creme de modellage
+ 10 gocce di Cure Oxy- vitamines
o Oxy-minéraux
Maschera
30 gr (o 6 cucchiaini da 15 ml) di
Masque peel-off
+ 90 ml di acqua (a temperraatura
ambiente circa 20°)
Protezione

Realizzare un modelage rilassante del viso, collo e décolleté per 10
minuti.
Alla fine del massaggio, passare un dischetto di cotone umido sulle
sopracciglia e la palpebra mobile al fine di eliminare l’eccedenza del
prodotto.

Preparare il sotto-maschera miscelando la Crème de modelage con
10 gocce di Cure oxy-minéraux o Cure oxy-vitamines.
Applicare il sotto maschera su viso e collo in strato sottile.
Poi applicare la Masque peel-off translucide sul sotto-maschera
con un pennello o una spatola.
Questa maschera apporta grande freschezza, anche se la si prepara
utilizzando acqua calda..
Lasciare in posa per 10 minuti e poi ritirare il tutto.
Sciacquare il surplus con lingettes umide e passare la lozione

2 min

12 gocce di Oxy-minerals treatment
or Oxy-vitamins treatment

Applicare la Cure oxy-minréraux o Cure oxy-vitamines seguita
dalla crema specifica.

1,25 ml di Crema adatta
Apres soin couleur opzionale

Realizzare un maquillage veloce con i prodotti adatti ai bisogni della
carnagione della cliente
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Soin de saison oxygénant viso P/E 2015
Gommage masque 2-in-1
CONCETTO / MIRATO
Gommage e maschera uniti in 1 solo prodotto per una efficacia ottimale
Tutti i tipi di pelle.

BENEFICI
Ridona morbidezza e luminosità alla pelle.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di Ananas

Rinfrescante, purificante

Estratto di Guava

Antiossidante , tonificante

Ridona luminosità alla
pelle

Argilla bianca

Purificante, ossigenante, reminalizzante

Esfoliante

Grani vegetali esfolianti (origine:
chicchi di riso)

Esfoliazione meccanica

Remineralizzare

Cocktail di minerali
(Vitamins C, PP e provitamin B5)

Rigenerante, rivitalizzante, protegge dai
danni del sole.

TEXTURE E FRAGRANZA
Texture: pasta morbida e cremosa con grani
Fragrance: fruttato, ananas/guava

FASI

UTILIZZO
Detersione della pelle
GOMMAGE
MODELAGE
MASCHERA
Sotto -maschehra
Maschera

Azione 2 in 1:
Applicare su pelle asciutta e detersa evitando il contorno occhi,
gommare con movimenti circolari, poi lasciare in maschera 5
minuti, emulsionare e sciacquare..
Possibilità di separare le 2 fasi : gommage e maschera.
Azione gommage :
Applicare su pelle detersa con movimenti circolari evitando il
contorno occhi, emulsionare poi sciacquare.
Azione maschera:
Applicare in strato medio e lasciare in posa per 5 minuti,
emulsionare poi sciacquare.

Protezione

A DOMICILIO: 1- 2 volte / settimana
IN CABINA : Dopo la fase del démaquillage in Azione 2 in 1

PAG.133

Soin de saison oxygénant viso P/E 2015
Crème de modelage all’esxtrait ananas
CONCETTO / MIRATO
Crema morbida per un modelage avvolgente.
Tutti i tipi di pelle.

OBIETTIVI

Ammorbidente

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di ananas

Rinfrescante, purificante

Burro di Karitè

Rigenera e nutre

TEXTURE E FRAGRANZA
Texture: crema morbida e untuosa, glissante e avvolgente.
Profumo: fresco e fruttato, ananas /guava

FRAGRANZA
Detersione dela pelle
GOMMAGE
MODELAGE
MASCHERA
Sotto-maschera
Maschera

UTILIZZO
IN CABINA
La creme de modellage si utilizza:
Crema da massaggio:
Prelevare 7,5 ml of Crème de modellage e procedere ad un
modellage rilassante di 10 min.
Sotto maschera:
Preparare il sotto maschera miscelando 5 ml da Creme de
modellage e 10 gocce di Cure Oxy-vitamins .
Applicare il sotto maschera su viso e collo sotto in strato sottile.

Protezione
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Soin de saison oxygenant viso P/E 2015
Cure Oxy-vitamines
CONCETTO / MIRATO
La dose indispensabile di vitamine e un bagno di ossigeno per entrare nell’estate.
Tutti i tipi di pelle.

BENEFICI
Aiuta la pelle a revitalizzarsi.

OBIETTIVI

INGREDIENTI CHIAVE

AZIONI

Estratto d’ananas

Rinfrescante , purificante

Estratto di Guava

Antiossidante, tonificante

Ossigenante

Complesso multifunzionale
antiossidante (fitoplancton, lievito e
polifenoli)

Riattiva una rigenerazione cellulare eccezionale
→ cellule meglio ossigenate → la pelle respira
meglio

Rivitalizzante

Cocktail di Vitamine
(Vitamina C, PP e provitamina B5)

Rigenerante, rivitalizzante, protegge dai
danni del sole.

TEXTURE E FRAGRANZA
Texture: Concentrato molto leggero non filmogeno.
Penetrazione immediata che permette l’applicazione degli altri prodotti: siero e crema
Fragrance: fruttato, ananas /guava

FASI

UTILIZZO
Detersione della pelle
GOMMAGE
MODELAGE
MASCHERA
Sotto maschera
Maschera
Protezione

A CASA Un nuovo riituale di bellezza!
Soin in cura di 21 giorni.
Applicare 12 gocce
viso e sul collo.
Far seguire il rituale Sothys (siero + crema).
IN CABINA
In sotto maschera:
Preparare il sotto maschera miscelando 5ml di Crème de
modellage e 10 gocce di of Cure oxy-vitamines.
Applicare il melange su viso e collo in strato sottile.
Sotto la crema:
Applicare 12 gocce di Cure oxy-vitamines seguito da crema
adatta.
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Soin de saison oxygenant visoP/E 2015
Masque Peel-off à l’extrait de guava
CONCETTO / MIRATO
Tutti i tipi di pelle

OBIETTIVI

«Effetto seconda pelle» e

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estrato di guava

Antiossidante tonificante

Associazione di terre di
diatomee e alginati

Favorisce la diffusione degli attivi

TEXTURE E FRAGRANZA
Texture: Maschera peliculable
Profumo: Fresco, fruttato ananas/guava

FASI

UTILIZZO
Detersione della pelle
GOMMAGE
MODELAGE
MASCHERA
Sotto maschera
Maschera

IN CABINA
Preparazione:
Miscelare 30 gr (or 6 cucchiaini da 15 ml) di Peel-off mask + 90 ml
di acqua (a temperatutra ambiente circa 20°)
Applicazione :
Applicare la Masque peel-off sul sotto maschera con la spatola.
Lasciare in posa per 10 min poi ritirarla.
Sciacquare il surplus con le lingettes umide.
Applicare la lozione adatta.

Protezione
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Embellisseur de teint éclat

CONCETTO / MIRATO
La « novità » della stagione.
Emulsione colorata con una texture « a fusione » per illuminare la carnagione.

»

BENEFICI
Il suo colore universale, imprezziosisce tutte le tonalità della pelle con un «colorito sano» effett0
naturale.

OBIETTIVI

Carnaggione
luminosa

Revitalizzare

ATTIVI CHIAVE

AZIONE

Estratto di ananas

Rinfrescante purficante.

Estratto di Guava

Antiossidante, tonificante

Combinazione di pigmenti e caramello
vegetale ( Heuchera)
Estratto di polline e insaponificabili da
olio di germe di grano, olio di soia e
oliva.

Da un colore naturale che si adatta a tutte le
carnagioni.
Ottimizza la sintesi di filaggrina, una proteina
chiave nella funzione di barriera.

TEXTURE/ FRAGRANZA
Texture: crema gel albicocca
Fragrance: fruttato, ananas /guava

UTILIZZO
Applicare dopo la usuale crema Sothys.
Può essere usato come una base make up o da sola per una leggero tocco di trucco finale.
Lavare le mani dopo l’utilizzo
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PROGRAMMA SOTHYS
HOMME
™
IL SOIN
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SOIN FONDAMENTALE
HOMME
Soin su-misura che si adatta ai bisogni della pelle

CONCETTO
Soin viso essenziale per stimolare e detossinare, che unisce relax ed efficacia per una pelle più
resistente e un’immagine impeccabile.
1 - 2 volte /mese secondo i bisogni.
Per il massimo comfort, non radersi prima del soin.

PROTOCOLLO
Protocollo
Nettoyage profond +
Modelage del cuoio
capelluto
 7.5ml di Nettoyant énergisant
visage
 2.5ml di Lotion capillaire vitalité

1h00
Fasi

Applicare il Nettoyant énergisant su viso e collo.
Realizzare un gommage meccanico con movimenti circolari, lavorando zona per
zona.
Lasciare il prodotto in posa come maschera → effetto luminosità del colorito
Durante la posa della maschera, effettuare un modelage del cuoio capelluto per
circa 5 minuti con la Lotion capillaire vitalité.
Preparare una ciotola con acqua tiepida:
Emulsionare il Nettoyant énergisant prima di sciacquare con lingettes umide.
Poi applicare la Lozione adatta.
Se necessario realizzare l’estrazione dei comedoni.
Dopo aver sciacquato il Nettoyant énergisant, utilizzare il vapore per 5-10
minuti, prima dell’estrazione dei comedoni.
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Protocollo

Fasi

Trattamento
Ampolla
 Sérum visage anti-âge

Modelage
 5ml di Crème de modelage
cristalline
+
 2,5ml di Fluide anti-âge hydratant

Far penetrare con sfioramenti

Miscelare la Crème de modelage cristalline con il Fluide anti-âge
hydratant.
Effettuare un modelage per circa 10 minuti.

Possibilità di personalizzare la maschera secondo i bisogni della pelle.
Maschera
 7,5ml di Masque essentiel
 Masque Hydra-nourrissant
 Masque Immuniscience™
 Masque absorbant
 Masque éclat [W.]™ +
 Masque vitalité
 Double masque anti-âge
(2,5ml di Masque éclat lissant
seguito da 2,5ml di Masque tenseur)

 Masques Hydra-nourrissant, Immuniscience™, absorbant, éclat [W.]™ +,
o Vitalité.
Applicare in strato medio e lasciare in posa per 10 minuti.
Ritirare con lingettes umide. Poi applicare la lozione adatta.
 Double masque anti-âge:
Applicare la Masque éclat lissant su viso e collo. Massaggiare qualche
secondo.
Applicare sovrapponendo la Masque tenseur (evitare il contorno degli occhi).
Lasciare in posa 10 min.
Ritirare con lingettes umide. Poi applicare la lozione adatta.

Protezione
 1.25 ml di Fluide anti-âge
hydratant

Applicare il Fluide su viso e collo.
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Soin fondamentale
homme

SÉRUM VISAGE ANTI-ÂGE

Formato: cabina 20 fiale 2 ml

Ampolla professionale necessaria per realizzare il Soin fondamentale Homme.

ATTIVI
Estratto di Pietra vulcanica
(ricca in magnesio)

Complesso vegetale antiâge (estratto di mirto e riso)

IDENTITA’ SENSORIALE

ENERGIA
il livello energetico della cellula ( il tasso
di ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni (elimina
l’effetto inibitore delle tossine)

Regola la comunicazione cellulare e
Anti-glicazione
 la sintesi del collagene

FASI

Texture : Siero dalla texture molto leggera
Fragranza: legnosa, aromatica, muschiata.

● DETERSIONE
+ Modelage del cuoio capelluto

UTILIZZO

● TRATTAMENTO
Ampolla
Modelage
Maschera

Far penetrare con movimenti di sfioramento prima del
modelage.

● Protezione
Fine del soin
*Estratto liquido di roccia vulcanica
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Soin fondamentale
homme

LOTION CAPILLAIRE
VITALITÉ
Formato: cabina Flacono 50 ml

Lozione capillare necessaria per realizzare il Soin fondamentale Homme.

ATTIVI
Estratto di Pietra vulcanica
(ricca in magnesio)

ENERGIA
il livello energetico della cellula ( il tasso
di ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni (elimina
l’effetto inibitore delle tossine)

Complesso di vitamine
(pro-vitamina B5, vitamina H)

Ridona vigore e luminosità ai capelli
Contribuisce a rallentare la caduta dei capelli

Aminoacido regolatore
dell’ecosistema

Regola la produzione del sebo e lotta contro la
caduta dei capelli
Lenisce e normalizza il cuoio capelluto

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : Acqua evanescente (contiene dell’alcool)
Fragranza : legnosa, aromatica, muschiata

UTILIZZO
Durante la posa del Nettoyant énergisant visage, prendere
2.5 ml di Lotion capillaire vitalité e realizzare un modelage
del cuoio capelluto per 5-6 minuti.

FASI
● DETERSIONE
+ Modelage del cuoio capelluto
● TRATTAMENTO
Ampolla
Modelage
Maschera
● Protezione
Fien del soin
*Estratto liquido di roccia vulcanica
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PROGRAMMA SOTHYS HOMME
PRODOTTI VENDITA E CABINA
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Linea SOTHYS
HOMME

NETTOYANT
ÉNERGISANT VISAGE
Formato vendita Tubo 125 ml
Formato cabina Tubo 150 ml

CONCETTO
Detergente quotidiano ideale per liberare la pelle dalle impurità in un solo gesto.

IDEALE

Tutti i tipi di pelle per prepararle alla rasatura e all’applicazione dei prodotti.

OBIETTIVO

ATTIVI

 Rilassare / Tonificare
Proteggere

Ex. di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio

 Esfoliare

Grani di Riolite

ENERGIA
 il livello energetico della cellula ( il
tasso d’ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni
(elimina l’effetto inibitore delle tossine)
Microdermoabrasione tonica non
aggressiva. (migliore la microcircolazione)

BENEFICI
Un effetto impeccabile ed una pelle stimolata per cominciare bene la giornata!

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : pasta delicata e untuosa associata a dei grani finissimi.
Fragranza : legnosa, aromatica, muschiata.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Prodotto 3 in 1 : detergente quotidiano + gommage delicato + maschera di luminosità.

UTILIZZO
Detergente e gommage delicato quotidiano :
Il
O la

per risvegliare la pelle.
per preparare la pelle alla rasatura della mattina seguente.

Applicare una nocciolina di prodotto su pelle umida insistendo sulle zone più interessate (naso, fronte,
mento) poi sciacquare. Evitare il contorno degli occhi.
Maschera :
1 volta/settimana. Applicare in strato medio e lasciare in posa da 5 a 10 minuti e sciacquare.
Utilizzare il prodotto prima della rasatura

*Estratto liquido di rocciaPAG.144
vulcanica

Linea SOTHYS
HOMME

GEL DOUCHE VITALITÉ
CORPS ET CHEVEUX
Formato: vendita Tubo 200 ml

CONCETTO
Prodotto 2 in 1 per detergere il corpo e i capelli per un utilizzo rapido sotto la doccia.

IDEALE

Tutti gli uomini che desiderano efficacia e rapidità.

OBIETTIVO
 Rilassare / Tonificare
Proteggere

 Detergere

ATTIVI
Ex. di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio)

Agenti addolcenti naturali

ENERGIE
 il livello energetico della cellula ( il
tasso d’ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni
(elimina l’effetto delle tossine)

 la sensazione di secchezza.
Lascia i capelli morbidi e setosi.

BENEFICI
La pelle è detersa, i capelli sono luminosi.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : gel delicato e untuoso.
Fragranza : legnosa, aromatica, muschiata.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Prodotto 2 in 1 ideale per lo sport e per chi viaggia.

UTILIZZO
Emulsionare il prodotto su tutto il corpo e i capelli, poi sciacqure. In caso di contatto con gli occhi,
sciacquare abbondantemente con acqua.
*Estratto liquido di rocciaPAG.145
vulcanica

Linea SOTHYS
HOMME

MOUSSE DE RASAGE
DOUCEUR
Formato: vendita aerosol 150 ml

CONCETTO
Tutto il comfort di una mousse ideale per la rasatura.

IDEALE Tutti gli uomini che vogliono evitare l’aggressione della rasatura e i rischi
d’irritazione.

OBIETTIVO

ATTIVI

 Rilassare / Tonificare
Proteggere

Ex. di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio)

 Idratare

Aloe vera

ENERGIE
 il livello energetico della cellula ( il
tasso d’ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni
(elimina l’effetto inibitore delle tossine)
Idrata, ammorbidisce

BENEFICI
Facilita l’utilizzo della lama per una rasatura precisa ed efficace.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : mousse leggera e untuosa.
Fragranza: legnosa, aromatica, muschiata.

UTILIZZO
Applicare la mousse su viso umido. Radere e sciacquare con acqua tiepida. Tamponare e
applicare il Fluide anti-âge hydratant.
*Estratto liquido di rocciaPAG.146
vulcanica

FLUIDE ANTI-ÂGE
HYDRATANT

Linea SOTHYS
HOMME

Formato vendita Tubo 50 ml
Formato cabina Tubo 75 ml

CONCETTO
Fluido 2 in 1 per idratare la pelle quotidianamente e lottare contro la comparsa dei segni
dell’invecchiamento in un solo gesto.

IDEALE

Idratare e preservare tutti i tipi di pelle.

OBIETTIVO

ATTIVI

 Rilassare / Tonificare
Proteggere

Ex. di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio)

 Anti-âge

Complesso vegetale anti-âge (ex.
di mirto e di riso)

 Idratare

Complesso idratante
(liposomi H2O ●
Acido ialuronico ■
Componenti dell’ NMF ▲)

BENEFICI

ENERGIE
 il livello energetico della cellula ( il
tasso d’ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni
(elimina l’effetto inibitore delle tossine)
Regola la comunicazione cellulare
Anti-glicazione
 la sintesi del collagene

● Rinforzano la barriera cutanea (cemento
intercellulare)
■ Crea una riserva d’acqua sulla superfice della
pelle
▲Captano l’acqua ed imbibiscono lo strato
corneo.

Una pelle luminosa in piena forma e visibilmente più giovane.
+ 39% d’idratazione1
- 14% di profondità delle rughe2

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : emulsione leggera lattiginosa.
Fragranza : legnosa, aromatica, muschiata.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Une texture fluida e non collante che penetra rapidamente.
90% degli uomini trovano che la pelle brilli di meno dopo 15 giorni di applicazione3

UTILIZZO
Applicare

e/o

su pelle detersa e far penetrare con sfioramenti.
*Estratto liquido di rocciaPAG.147
vulcanica

Linea SOTHYS
HOMME

ROLL-ON
DÉFATIGANT YEUX
Formato: vendita Tubo 15 ml

CONCETTO
Prodotto globale per ridurre le borse, le occhiaie e lisciare le rughe. Idrata la zona
particolarmente sensibile del contorno degli occhi.

IDEALE

Per tutti coloro che desiderano uno sguardo luminoso!

OBIETTIVO

 Rilassare / Tonificare
Proteggere

 Tensore / Levigante
Anti-borse
Anti-occhiaie
 Idratare

ATTIVI
Ex. di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio)

Complesso globale obiettivo
rughe, borse, occhiaie
( polisaccaride naturale ●
polifenoli ■
Estratto d’avena ▲)
Complesso idra-protettore
(acido ialuronico, derivato d’urea)

ENERGIE
 il livello energetico della cellula ( il
tasso d’ATP)
DETOX
Rinforza la resistenza alle aggressioni
(elimina l’effetto inibitore delle tossine)

● Favorisce il drenaggio
■ Migliora la microcircolazione e  la
resistenza dei capillari sanguigni
▲ Forma un film biologico liftante → effetto
tensore immediato
Mantiene il tasso d’idratazione cutanea ottimale

BENEFICI
Un sguardo più luminoso rapidamente

85% degli uomini trovano il loro sguardo meno affaticato
e più giovane dopo 1 mese d’utilizzo
11% di diminuzione della profondità delle rughe in sole
2 settimane!

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : gel fluido
Fragranza : senza profumo

LA DIFFERENZA SOTHYS

Applicatore roll-on per un « effetto freschezza »
immediata.

UTILIZZO
Applicare prima degli altri prodotti

e/o

Applicare con l’aiuto della pallina in modo da stendere un leggero film e far penetrare con i polpastrelli,
dall’interno dell’occhio verso le tempie. Non applicare sulla palpebra mobile. Testato sotto controllo
PAG.148
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Linea SOTHYS
HOMME

EAU DE TOILETTE

Formato: vendita Flacone 100 ml

IDENTITA’ SENSORIALE
Un profumo dagli accordi freschi e legnosi per rivelare l’eleganza dei veri
gentlemen.

LEGNOSO – cedro

AROMATICO – lavanda

MUSCHIO – muschio bianco

PAG.149

Linea SOTHYS
HOMME

I TEST

FLUIDE ANTI-ÂGE HYDRATANT

1

+ 39% d’idratazione
Test corneometro. Valore medio ottenuto su 12 persone dopo un mese di utilizzo con 1
applicazione al giorno.
Media su 18 partecipanti : 44% dopo 1 mese con 2 applicazioni al giorno.

2

-14% di profondità delle rughe
Test visioscan. Valore medio ottenuto su 15 persone dopo 1 mese di utilizzo con 1 applicazione
al giorno.
Media su 20 partecipanti: 14% con 2 applicazioni al giorno.

3

90 % degli uomini trovano la loro pelle meno lucida dopo 15 giorni di
applicazione
Autosoddisfazione testata su 20 persone con 1 o 2 applicazioni al giorno.

ROLL-ON DÉFATIGANT YEUX

4

85% degli uomini trovano il loro sguardo meno affaticato e più giovane dopo
1 mese di utilizzo
Autosoddisfazione testata su 21 persone che hanno utilizzato il prodotto 2 volte al giorno per 1
mese.

5

11% di diminuzione della profondità delle rughe in sole 2 settimane
Diminuzione media testata con il Visioscan su 21 persone che hanno utilizzato il prodotto per
2 settimane con 2 applicazioni al giorno.
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BAUME APAISANT APRÈS-RASAGE
CONCETTO/MIRATO
I soins essenziali
Per una sensazione immediata di freschezza e benessere.
Tutti gli uomini che vogliono lenire la pelle dopo la rasatura.

OBIETTIVO

ATTIVI CHIAVE

AZIONI
ENERGIA
 Il livello energetico della cellula ( il tasso di
ATP)

Rilassare
Tonificare
Proteggere

Ex. Di Pietra vulcanica*
(ricca in magnesio)

Idratare

Olio di macadamia

Allevia, idrata, nutre e ammorbidisce.
Contribuisce a restabilire la qualità del FIL e a
riparare le pelli fragili.

Lenire

Polisaccaridi naturali

Lenisce e limita i rossori

Purificare

Ex. di Boldo
(foglie di Boldo)

DETOX
Riduce parzialmente l’effetto inibitorio delle
tossine. Permette alle cellule di detossinarsi.

Normalizza la flora cutanea (  la sintesi dei
peptidi battericidi naturali).
Permette alla pelle di auto-purificarsi e auto* Ex. liquido di roccia vulcanica
proteggersi

BENEFICI
Pelle calmata e idratata dopo l’infiammazione
Limita la comparsa dei rossori dovuti alla
rasatura.

EFFICACIA TESTATA !
Dopo 15 giorni di utilizzo, permette di
diminuire la sensibilità della pelle*
*Misure strumentali.
Testato su 20 persone

FRAGRANZA
Texture : gel crema fresca e fondente.
Profumo: legnoso, aromatico, muschiato.

75% di soddisfazione sulla riduzione della
comparsa di
piccoli sfoghi dovuti alla rasatura**.
**Auto-valutazione su 20 persone dopo 30 giorni di applicazione.

UTILIZZO
Applicare su viso e collo e far penetrare con sfioramenti.
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EAU DE TOILETTE
INTENSE
FRAGRANZA
Dalle note fresche e legnose, fragranza ambrata e muschiata…
Questa acqua de toilette segna l’eleganza mascolina.

LEGNOSA – cedro, sandalo

AROMATICO– lavanda

MUSCHIATO – muschio bianco

AMBRATO – fave tonka
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ROLL-ON DEODORANT HOMME
CONCETTO / MIRATO

Formulato con estratto di roccia vulcanica si prende cura della pelle.
Senza Alchol ne Sali di allumnio.

ATTIVI CHIAVE

AZIONI/PROPRIETA’
ENERGIA
 Il livello di energia della cellula ( livello di energia )

Roccia vulcanica*
(ricca in magnesio)

DETOSSINARE
Riduce parzialemente l'effetto inibitorio di tossine.
Aiuta le cellule a auto-disintosicarsi

Complesso anti -sudore
(Equiseto e salvia)

Combatte l’eccessiva sudorazione

Estratto di bardana

Anti microbico e antifungino

BENEFICI

*Estratto liquido di roccia
vulcanica

Per rimanere fresco tutta la giornata.
La sua fragranza lascia una nota di freschezza, armonie legnose sulla pelle.

TEXTURE FRAGRANZA
Texture: gel lattiginoso
Fragranza: legnoso, aromatico, muschiato

UTILIZZO
Applicare sulla pelle pulita e asciutta.
Non applicare su pella danneggiata o irritata.
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PROGRAMMA SOTHYS
HOMME
™
SOIN EVASION
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I Soins 100%
sur-mesure

Les soins sur
mesure

GOMMAGES E MODELAGE
100% SU-MISURA

IL CONCETTO
Tre prodotti per il modelage ed un gommage dalle texture uniche associate ad una
fragranza a scelta.
Per un’evasione sensoriale su misura ed un relax garantiti!

EVASION SENSORIELLE SU MISURA

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal

Evasion sensorielle Specifica homme
Legnosa – Aromatica– Muschiata

PRODOTTI PER IL GOMMAGE ED IL MODELAGE SU MISURA

Gommage sucre-sel

Crème de modelage

Huile de modelage

Cire de modelage
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I Soins 100%
sur-mesure

PROTOCOLLO D’ACCUEIL
MODELAGE SU-MISURA

Modelage

PREPARAZIONE
Al fine di offrire alla vostra (o) cliente l’universo sensoriale a sua scelta, è
necessario presentare i profumi e le textures, utilizzando l’accessorio
scaldaprodotti Sothys.
Crème de
modelage

Huile de
modelage

Cire de
modelage

Decori
Sul tema del
Soin évènement

O
PER
GLI
UOMINI

Evasion sensorielle
Specifica homme
Legnosa – Aromatica – Muschiata

Evasion Citron
& petitgrain

Evasion Fleur d’oranger
& bois de cèdre

Evasion Vanille
& bois de santal
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I Soins 100%
sur-mesure

PROTOCOLO D’ACCUEIL
GOMMAGE SU-MISURA

Gommage

PREPARAZIONE

Gommage

Decori
sul tema del
Soin évènement

sucre-sel

O
PER
GLI
UOMINI

Evasion sensorielle
Specifica homme
Legnosa – Aromatica – Muschiata

Evasion Citron
& petitgrain

Evasion Fleur d’oranger
& bois de cèdre

Evasion Vanille
& bois de santal
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I Soins 100%
sur-mesure

40min

MODELAGE SU-MISURA

Modelage

♀ ♂
SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti

Fasi

Gestualità
Opzionali

Prima di cominciare il Rituale corpo, invitare la (o il) cliente a
scegliere il suo profumo sensoriale e poi preparare il prodotto per il
modelage.

Accueil
5 min

Manovre
Digi-Esthétique®

Ricoprire la parte dorsale con un telo.
Presa di contatto realizzando le manovre
del Prélude sul telo.

Prélude d’éveil

Modelage
30 min

•50ml di Crème de modelage
3c. da 15ml + 1c. da 5ml
+ 50 gocce di Evasion
sensorielle scelta

Realizzare un modelage del corpo
cominciando dalla parte dorsale:
Iniziare con un modelage manuale al
fine di applicare il prodotto da massaggio
scelto.

+
Proseguire con un modelage
utilizzando le manovre rilassanti.

O
•30ml d’ Huile de modelage
2c. da 15ml
+ 30 gocce di Evasion
sensorielle scelta

Manovre
Digi-Esthétique®

Modelage essentiel

+
Manovre specifiche

Rilassanti

Effettuare le stesse manovre sulla parte
ventrale.

O
•30ml di Cire de modelage
2c. da 15ml
+ 30 gocce di Evasion
sensorielle scelta

Fine del soin
5 min

La (il) cliente si siede sul lettino da
massaggio con l’accappatoio.
Realizzare delle manovre di risveglio
sul dorso.

Manovre
Digi-Esthétique®

Final délassant
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I Soins 100%
sur-mesure

GOMMAGE SU-MISURA
20min

Gommage

SOIN UMIDO

♀ ♂
Il CONCETTO
Gommage 100% su misura, delicato e tonico.
Un gommage che associa Sali marini e zucchero da personalizzare con la texture
del prodotto e l’Evasion sensorielle scelta per la (il) cliente.

SVOLGIMENTO DEL SOIN

Prodotti

Fasi

Prima di iniziare il Rituale corpo, far scegliere alla (al ) cliente il profumo e poi preparare il
prodotto per il gommage.

Gommage
20 min con doccia
Gommage douceur
•7,5g di Gommage sucre et sel
1c. di 7,5ml
+ 50ml di Crème de modelage corps
3c. da 15ml + 1c. Da 5ml
+ 50 gocce di Evasion sensorielle scelta

Realizzare un gommage su tutto il corpo cominciando
dalla fase dorsale e poi sulla fase ventrale.

O

Sciacquare in doccia.
Gommage tonique
•15g di Gommage sucre et sel
•1c. da 15ml
+ 50ml d’Huile de modelage corps
3c. da 15ml + 1c. da 5ml
+ 50 gocce di Evasion sensorielle scelta
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PROGRAMMA BEAUTY GARDEN

®

PRODOTTI VENDITA E CABINA
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HUILE DE MODELAGE CORPS ET
VISAGE
BEAUTY GARDEN®
BY SOTHYS

Vendita: flacone 100 ml
Cabina: flacone 500ml
CONCETTO
Olio professionale multi uso.

CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle. Viso e corpo.

OBIETTIVO
 Nutrire e ammorbidire

ATTIVI
Olio di Girasole BIO
(ricco in omega 6 e 9)

 Prevenire l’invecchiamento cutaneo Vitamina E

relipidante: idratante e nutriente

anti-ossidante

BENEFICI
Nel « modelage » : Nutre e ammorbidisce la pelle per un effetto satinato.
Nel « gommage » : Comfort all’applicazione. Pelle morbida e satinata.

TEXTURE
Texture : Avvolgente per un modelage delicato.
Profumo: Fragranza floreale sublimato dagli olii essenziali di Ylang Ylang e cannelle.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Un prodotto per 3 utilizzi : viso, corpo, gommage corpo.

UTILIZZO
Modelage viso: Applicare 3 cucchiai da 1,25ml sul viso e collo. Realizzare un modelage da 10 a 15
minuti.
Modelage corpo: Utilizzare 30 ml d’Huile de modelage. Realizzare un modelage corpo per 30
minuti circa.
Gommage corpo: Miscelare 40 ml d’Huile de modelage con 2,5 o 3,75ml (2 o 3 cucchiai da 1.25ml)
di Poudre exfoliante aux noyaux d’abricot in funzione del tipo di esfoliazione desiderato. Realizzare
un gommage per 20 min.
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BEAUTY GARDEN®
BY SOTHYS

SOIN VISAGE
à l’hélianthus et au romarin

Caratteristiche
Prodotto ideale per le pelli normali/miste.
Protegge e rallenta la comparsa dei primi segni dell’invecchiamento cutaneo.
Soin giorno / notte.
Attivi

Risultati

Complesso VMA™ (Vegetal Moisturising
Activator™) –
Ciliegio, Angelica, Biancospino e
Glicerina vegetale

Idratata e protegge

Olio di Girasole BIO (ricco in omega 6
9)

Idrata e nutre

Distillato di rosmarino BIO

Tonifica

Fragranza

Sentore dalle note fresche di pesca e
foglie verdi arricchite con olii essenziali
di cedro e salvia

Utilizzo
Applicare mattina e sera su viso e collo
con sfioramenti.

Vendita : tubo 50ml + astuccio
Cabina: tubo 150ml
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SECRETS DE SOTHYS ®
PRODOTTI VENDITA
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Soin Prestige
Secrets de Sothys®

SERUM GLOBAL ANTI-AGE
DESTRESSANT
Essence de jeunesse

Caratteristiche

Prodigioso concentrato di tecnologia, che contiene il segreto della
giovinezza. Illumina, liscia, ammorbidisce la pelle. Ideale per tutti i tipi
di pelle, risulta una formula altamente concentrata di attivi per dei
risultati visibili e rapidi sul numero e la profondità delle rughe, la
tonicità e l’idratazione* della pelle. Formula intensiva giorno/notte.

Attivi

Azione

Di e tri peptidi di riso

Nutrimento cellulare: dinamizza
l’insieme delle funzioni cellulari e
migliora le facoltà di recupero
cutaneo dopo uno stress.

Oligosaccaridi di fico d’India

Esfoliazione naturale: aumenta il
rinnovo cellulare e l’eliminazione
delle cellule morte per un colorito
luminoso.

Dipeptidi (neuroattivo cutaneo)
Estratto di fico d’India – Tex OE
Estratto di Iris
Olii essenziali di maggiorana e
ylang ylang
.

Utilizzo

Applicare su viso e collo. Da
utilizzare
come cura, mattina e sera, per
1 mese. Far seguire
l’applicazione del Soin global
anti-âge destressant.

®

Neuro protezione: protegge il
sistema nervoso cutaneo per
rinforzare l’effetto anti-età.
Buster anti-stress cutaneo,
protegge le cellule.
Stimola le funzioni cellulari delle
pelli mature (rinforza la GDE e le
MMPs).
Distendono i tratti e addolciscono.
Soin complementari
Istituto: Soin excellence Secrets de
Sothys®
Domicilio: Tutti i prodotti della
linea

Vendita: Fla pompa 40ml
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Soin Prestige
Secrets de Sothys®

SOIN GLOBAL ANTI-AGE
DESTRESSANT

Soin visage di protezione cellulare,
ristrutturante e destressante per la cute

Caratteristiche
Tutti i tipi di pelle, a partire da 40 anni che necessitano di un soin
globale anti-rughe, tonificante, idratante e anti-inquinamento.
Trattamento giorno/notte.

Azione

Attivi
Estratto di fico d’India – Tex OE

®

Estratto di Iris
Estratto di lieviti
Estratto di arancia amara
Estratto di soia
Complesso idratante e nutriente
Olii essenziali di maggiorana e
ylang ylang

Forma uno scudo anti-stress
cutaneo, protegge e ripara le
proteine alterate.
Stimola le funzioni cellulari delle
pelli mature
Agisce sulle rughe.
Affina e rimodella l’ovale del viso.
Lotta contro l’inquinamento
Ridona comfort e morbidezza alla
pelle.
Distendono i tratti e addolciscono.

.

Utilizzo

Mattina e sera, applicare su
viso e collo.
Soin complementari
Efficacia provata!
-67% delle modelle presentano i tratti del
viso rimodellati (di media –0,4mm) dopo 6
settimane di utilizzo
-- 68% delle modelle presentano un
miglioramento delle profondità delle rughe,
dopo 42 gg di applicazione
-Test Spincontrol su 19 persone tra i 45 e 65
anni

Istituto: Soin Collagene Hyaluronique
Domicilio: Tutti i prodotti della linea
Secrets

Vendita: vasetto in scrigno luxe 50ml
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Soin Prestige
Secrets de Sothys®

SERUM CONTOUR YEUX

Formula globale: anti-rughe, anti-borse,
anti-occhiaie

Caratteristiche
Dai 40 anni, per il contorno occhi che presenta un invecchiamento
cutaneo: rughe, borse e occhiaie

Azione

Attivi

Matrikine

Forma uno scudo anti-stress
cutaneo, protegge e ripara le
proteine alterate.
Stimola le funzioni cellulari delle
pelli mature
Diminuisce le occhiaie.

Estratto di arancia amara

Possiedono un’azione anti-rughe

Complesso idratante e nutriente

Diminuisce le borse grazie ad
un’azione lipolitica
Leviga le rughette, causate da una
disidratazione

Estratto di fico d’India – Tex OE

®

Estratto di Iris
Flavonoidi

Polvere soft focus
.

Utilizzo

Donano effetto luminoso allo
sguardo

Mattina e sera, per una cura di 1 mese. Si può
utilizzare anche per tutto l’anno.

Efficacia provata!
-32% per la profondità delle rughe, dopo 1
mese di cura
Valore di media/Misure a Visioscan/Test su 21
persone per 30 giorni-

.73% di soddisfazione per l’azione sulle
occhiaie
.75% di soddisfazione per l’azione sulle
borse
.100% di soddisfazione per la sensazione di
comfort
Indice di soddisfazione con test su 21
modelle per 30 giorni.

Soin complementari
Istituto: Soin Professionnel Active
Contour ®
Domicilio: Tutti i prodotti della
linea Secrets e i prodotti della
Linea Active Contour ®

Vendita: Tubo 15ml
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SOIN INTENSE LEVRES
Soin Prestige
Secrets de Sothys®

Soin jeunesse des lèvres: idratante*, antirughe e rimpolpante.
* Strati superficiali dell’epidermide

Caratteristiche
Dai 40 anni, per le labbra che presentano un invecchiamento cutaneo:
rughe, assottigliamento, mancanza di comfort. Ideale, per i fumatori,
per rallentare l’invecchiamento precoce dovuto alla sigaretta.

Attivi

Proteine di grano
Estratto di lievito
Complesso rimpolpante (peptidi
bio-mimetici e microsfere
proteiche)
Estratto di Fico d’India
Burro di mango selvatico
Olii essenziali di maggiorana e
ylang ylang

Azione
Liscia le rughette del contorno
labbra
Lotta contro le rughe
Rimpolpa le labbra
Effetto anti-stress cutaneo,
protegge e ripara
le proteine alterate
Ridona comfort alle labbra
Addolcenti

Utilizzo
.

Si applica , mattina e sera, sulle labbra ed il
contorno. Da usare come cura per 1 mese o
durante tutto l’anno.

Efficacia provata!
-Diminuzione della profondità delle rughe
14%
-Riempimento dei tessuti 14%
Valore di media/Misure a Visioscan/Test su 19
modelle

.100% di soddisfazione per l’effetto lisciante
e per il comfort
.84% di soddisfazione per la diminuzione
delle rughe
.58% di soddisfazione per l’effetto
rimpolpante

Soin complementari
Istituto: Soin Collagene ®
Domicilio: Tutti i prodotti della
linea Secrets
Plus: favorisce una migliore tenuta
del rossetto

Vendita: Tubo 15ml
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Soin Prestige
Secrets de Sothys®

SOIN DES MAINS ANTI-AGE
SPECIFIQUE TACHES NOVITA’
2008!!

Un vero programma d’eccellenza per le mani

Caratteristiche
Un vero e proprio trattamento per le mani, dalla triplice azione: anti-età,
protettiva e rigenerante

Azione
Attivi

Estratto di fico d’India – Tex OE

®
Estratto di Iris
Provitamina B5
Complesso idratante-nutriente
(Karité, Olio di mais, Fosfolipidi
di soia)
Complesso di peptidi
Complesso schiarente macchie
.

Forma uno scudo anti-stress
cutaneo, protegge e ripara le
proteine alterate.
Stimola le funzioni cellulari delle
pelli mature
Forma un film di protezione sulle
unghie
Azione idratante che lotta contro
la secchezza cutanea.
Azione di trattamento sul
collagene, per un’azione di sintesi
e protezione
Complesso bio-tech ed ex. di
pisello per un’azione schiarente

Utilizzo
Applicare mattina e sera, per una cura di 1
mese, con movimenti di sfioramento sul
dorso delle mani, lungo le dita e sulle
unghie.

Soin complementari
Domicilio: Tutti i prodotti della
linea Secrets

Vendita: Tubo 100ml
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Soin Prestige
Secrets de Sothys®

EAU DE PARFUM –SECRETS DE
SOTHYS ®

Flacone
prezioso
personalizzato
SOTHYS

Note di
testa
Accenti
freschi
Note
esperidate di
limone e
bergamotto

Note di cuore
tonalità di fiori
fruttati aromatici
(ylang-ylang,
maggiorana,
coriandolo,
gelsomino, pesca
cassis)

Note di coda
Un miscela di note
ambrate, di bosco, di
muschio, vetyver,
patchouli.

Fl
50ml
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LINEA (C) PORE REFINER SYSTEM
I PRODOTTI

PAG.170

NUOVA GAMMA
PORE REFINER
SYSTEM*
Al complesso
H2CR™

La tecnologia Sothys
per una pelle
perfetta…
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Soin
specifico
PORE REFINER SYSTEM

MASQUE REVELATEUR PEEL
OFF

Caratteristiche
Una maschera-soin che ricompatta la grana della pelle e richiude i pori. La sua texture
pelliculable innovativa elimina rapidamente le impurità e rivela istantaneamente una pelle
più luminosa e morbida.
Attivi
Attivo « Pore Refiner System »
(polifenoli di frutto maturo di Rosa
multiflora Thunberg)

Texture a tecnologia
« effetto immediato »

Risultati
Approccio globale per la riduzione dei pori visibili (ostruiti/affossati)
Attivo multifunzionale :
Azione sulle cause d’apparizione dei pori dilatati
- Regolare : Riduzione dell’eccesso di sebo
I pori meno ostruiti dal sebo non avranno la tendenza a dilatarsi e
saranno meno apparenti.
- Ristrutturare : stimolano la sintesi di collagene.
La matrice extracellulare rinforzata,l’elasticità cutanea migliora e
l’affossamento dei pori si ruduce.
Azione sui segni clinici
- Affinare lo strato corneo ed eliminare le cellule morte che
ostruiscono il canale sebaceo.
Regola il processo di cheratinizzazione (fase ultima del rinnovamento
cellulare epidermico)
-Racchiude le pareti dei pori – effetto astringente
La sua texture film-peel off si secca all’applicazione e crea, al ritiro,
un’esfoliazione efficace.

Utilizzo
Si utilizza da una a due volte alla
settimana. Applicare uniformemente sul
viso in strato sottile. Evitare il contorno
degli occhi.Lasciare in posa per 20 minuti
e poi ritirare.

Soins complementari
In Istituto
T I Hydradvance
A domicilio
Prodotti Pore refiner system
(Solution affinante lissante o
matifiante, Perfecteur de teint)

Vendita : Tubo 50 ml
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Soin
specifico
PORE REFINER SYSTEM

PERFECTEUR DE TEINT

Caratteristiche
Un soin effetto seconda pelle per mascherare e ridurre l’apparenza dei pori a partire dalla
prima applicazione. La sua texture innovante dal tocco ultra-delicato procura un film
naturale ad effetto mat ed il suo colore universale si adatta a tutte le carnagioni. Sublima il
maquillage.Per un colorito « senza difetti ».

Attivi

Actif « Pore Refiner System »

(polifenoli di frutto
maturo di Rosa
multiflora Thunberg)

Associazione ottimizzata di
microsfere opacizzanti e polimeri
« fluttuanti » FLOUTEUR

Soins complementari
In Istituto
T I Hydradvance
A domicilio
Prodotti Pore refiner system
(Solution affinante lissante o
matifiante, Masque révélateur
peel-off)

Risultati
Approccio globale per la riduzione dei pori visibili
(ostruiti/affossati)
Attivo multifunzionale :
Azione sulle cause d’apparizione dei pori dilatati
- Regolare : Riduzione dell’eccesso di sebo
I pori meno ostruiti dal sebo non avranno la tendenza a
dilatarsi e saranno meno apparenti.
- Ristrutturare : stimolano la sintesi di collagene.
La matrice extracellulare rinforzata,l’elasticità cutanea
migliora e l’affossamento dei pori si ruduce.
Azione sui segni clinici
- Affinare lo strato corneo ed eliminare le cellule morte
che ostruiscono il canale sebaceo.
Regola il processo di cheratinizzazione (fase ultima del
rinnovamento cellulare epidermico)
Racchiude le pareti dei pori – effetto astringente
Le microsfere permettono una diffusione multidirezionale
perfetta della luce che conferisce al prodotto un effetto
anti-lucidità.
Il polimero permette di ottenere una texture di prodotto
eccezionale che livella il micro-rilievo e camuffa le
imperfezioni sulla superficie della pelle.

Utilizzo

Si applica prima del maquillage sulla crema da giorno come base per
facilitare la sua tenuta o in ritocco durante la giornata sulle zone
interessate.

Vendita : Tubo 15 ml
Cabina: Tubo 50 ml
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Soin
specifico
PORE REFINER SYSTEM

SOLUTION AFFINANTE
LISSANTE

Caratteristiche
Formula high-tech per ristrutturare e richiudere i pori affossati, lisciare la pelle ed
evindenziare la luminosità del colorito. Un soin particolarmente adatto alle pelli che hanno
una perdita d’elasticità ed un affossamento dei pori a causa dell’invecchiamento e dei
fattori aggravanti.
Risultati
Attivi
Complesso cosmeceutico H2CR
(anti-ossidante e peptidi messaggeri)

Attivo « Pore Refiner System »
(polifenoli di frutto maturo di Rosa
multiflora Thunberg)

Biofibre di proteine di mandorle
Microsfere ultra-delicate e ad
effetto mat

Utilizzo
Applicare sul viso il mattino prima della
crema abituale.

Assicura una protezione anti-ossidante ottimale, ripristina la
comunicazione cellulare al fine di stimolare le cellule in buono stato di
salute.
Approccio globale per la riduzione dei pori visibili (ostruiti/affossati)
Attivo multifunzionale :
Azione sulle cause d’apparizione dei pori dilatati
- Regolare : Riduzione dell’eccesso di sebo
I pori meno ostruiti dal sebo non avranno la tendenza a dilatarsi e saranno meno
apparenti.
- Ristrutturare : stimolano la sintesi di collagene.
La matrice extracellulare rinforzata,l’elasticità cutanea migliora e l’affossamento
dei pori si ruduce.
Azione sui segni clinici
- Affinare lo strato corneo ed eliminare le cellule morte che ostruiscono il
canale sebaceo.
Regola il processo di cheratinizzazione (fase ultima del rinnovamento cellulare
epidermico)
Racchiude le pareti dei pori – effetto astringente

Formano sulla superficie della pelle un film che ‘liscia’ il micro-rilievo.
Proprietà anti-rughe e tonificante
Forte potere assorbente senza effetto seccante. Queste microsfere
permettono una diffusione multidirezionale perfetta della luce che
conferisce un effetto anti-lucidità.

Soins complementari
In Istituto
T I Hydradvance / T I Collagène
A domicilio
Prodotti Linea Anti-age
ProdottiPore refiner system
(Masque révélateur peel-off, Perfecteur de
teint)
Vendita : Tubo 30 ml
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Soin
specifco
PORE REFINER SYSTEM

SOLUTION AFFINANTE
MATIFIANTE

Caratteristiche
Formula high-tech per ridurre l’apparenza dei pori ostruiti, regolare la lucidità, uniformare e
opacizzare il colorito. Un soin particolarmente adatto alle pelli miste e grasse e per tutte le pelli che,
momentaneamente, presentano dei pori ostruiti in seguito ad alcuni fattori aggravanti.
Attivi
Complesso cosmeceutico H2CR
(anti-ossidante e peptidi messaggeri)
Attivo « Pore Refiner System »
(polifenoli di frutto maturo di Rosa multiflora
Thunberg)

Polifenoli della regina dei prati
Microsfere ultra-delicate e ad
effetto mat

Utilizzo: Applicare sul viso il mattino prima
della crema abituale.

Risultati
Assicura una protezione anti-ossidante ottimale, ripristina la comunicazione
cellulare al fine di stimolare le cellule in buono stato di salute.
Approccio globale per la riduzione dei pori visibili (ostruiti/affossati)
Attivo multifunzionale :
Azione sulle cause d’apparizione dei pori dilatati
- Regolare : Riduzione dell’eccesso di sebo
I pori meno ostruiti dal sebo non avranno la tendenza a dilatarsi e saranno
meno apparenti.
- Ristrutturare : stimolano la sintesi di collagene.
La matrice extracellulare rinforzata,l’elasticità cutanea migliora e
l’affossamento dei pori si ruduce.
Azione sui segni clinici
- Affinare lo strato corneo ed eliminare le cellule morte che ostruiscono il
canale sebaceo.
Regola il processo di cheratinizzazione (fase ultima del rinnovamento
cellulare epidermico)
Racchiude le pareti dei pori – effetto astringente

Regolano gli eccessi di sebo, con effetto astringente
Forte potere assorbente senza effetto seccante. Queste microsfere
permettono una diffusione multidirezionale perfetta della luce che conferisce
un effetto anti-lucidità

Soins complementari
In Istituto
T I Hydradvance
A domicilio
I prodotti della linea pelle grassa sono
adatti.
Prodotti Pore refiner system (Masque
révélateur peel off, Perfecteur de
teint)
Vendita : Tubo 30 ml
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LINEA NUTRITIVE
I PRODOTTI
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Linea
Nutritive

Elixir Relipidant
Essentiel

Crème
Nutritive
Confort
PAG.177

CREME NUTRITIVE CONFORT
Vendita: vasetto 50 ml
Cabina: Tubo 150 ml

CONCETTO
Perchè una pelle ben nutrita sarà sempre visibilmente più giovane.
CARATTERISTICHE
Tutti i tipi di pelle (anche quelle miste) che presentano una secchezza cutanea, cronica o
occasionale.
OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE/AZIONI

 Ricostituire la funzione barriera
della pelle

 Dare comfort immediato

Complesso Nutri-omega 3.6.9
(ceramidi, omega)

Azione relipidante immediata:
Apporta lipidi che costituiscono il
cemento intercellulare

Polisaccaride di Pichia anomala

Azione relipidante profonda :
Ridona alla pelle le sue proprietà
di sintesi dei lipidi.

Alpha-bisabololo
Lenitivo

BENEFICI
Nutre intensamente la pelle e la preserva dall’invecchiamento. Pelle delicata e morbida.

TEXTURE

Texture : morbida, generosa, « seconda pelle »
Fragranza: fiorita, fruttata

I PLUS
Prevenzione all’invecchiamento grazie alla funzione barriera ristabilita

UTILIZZO
Tutto l’anno per le pelli secche croniche

e

Periodicamente (cambiamento di stagione, stress) per le pelli secche occasionali

e/o

PAG.178

ELIXIR RELIPIDANT ESSENTIEL
Vendita: Fl. 30 ml
Cabina: Tester 30 ml

CONCETTO
Perchè una pelle ben nutrita sarà sempre visibilment più giovane
CARATTERISTICHE

Tutti i tipi di pelle (anche quelle miste) che presentano una secchezza cutanea.
OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE / AZIONI

 Ricostituire la funzione barriera
della pelle

Complesso Nutri-omega
3.6.9 (ceramidi, omega)

 Dare comfort immediato

Duo d’oli preziosi
(jojoba e crusca di riso)

Azione relipidante immediata:
Apporta lipidi che costituiscono il
cemento intercellulare.
Ricostituzione del FHL,
Apporta comfort immediato

Alpha-bisabolol
Lenitivo

BENEFICI
Olio soin « sos ». Ultra-nutriente, comfort immediato

TEXTURE
Texture : olio « secco »
Fragranza: fiorita, fruttata
I PLUS
Un olio secco che si puà applicare sulle pelli secche occasionali (anche quelle miste) senza effetto
« grasso », sotto la crema abiatuale
UTILIZZO

Su tutto il viso e il collo o localmente sulle zone interessate

e/o

Tutto l’anno per le pelli secche croniche, prima della Crème nutritive confort.
In caso di bisogno per le pelli secche occasionali, prima della Crème nutritive confort o la crema
abituale
**In cabina, usare il
formato tester
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LINEA SOLARE
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SOTHYS │SOLARI

QUALE CONSIGLIARE?

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO
Per una protezione maggiore , alcuni principi di precauzione sono indispensabili:
Ogni persona possiede un « capital e sole » determinato alla nascita per la sua pelle (fototipo).
Corrisponde alle ore di esposizione al sole che ogni persona può avere durante la sua vita senza rischio
di provocare delle lesioni gravi alla propria pelle.
Questo capitale diminuisce nel tempo e si ‘dosa’ quotidianamente e in modo prezioso per una
protezione adatta al tipo di pelle e di intensità di esposizione al sole.
Bisogna pensare di adottare un’abitudine responsabile e di rispettare alcuni principi
di protezione indispensabili:
1 – evitare l’esposizione intensa tra le 12h e le 16h
2 – stare all’ombra
3 – portare cappelli, occhiali e T-shirt asciutta
4 - idratarsi regolarmente
5 – applicare prodotti solari con un indice di protezione adatto al tipo di pelle e al tipo
di abbronzatura prima di esporsi al sole.

Non restare troppo a lungo esposti al sole, anche se si utilizza un prodotto di protezione solare.
Al fine di permettere ai prodotti di svolgere il loro ruolo di protezione, applicarli in dose sufficiente prima
di ogni esposizione, dopo che si trasuda, dopo aver nuotato o dopo che ci si asciuga e applicarli frequentemente
durante l’esposizione.
Tutto ciò permette di garantire una protezione corrispondente in modo reale all’effetto desiderato.
L’esposizione eccessiva al sole può creare delle gravi lesioni sulla pelle e rappresenta una minaccia seria per
la salute a qualunque età e ancor di più sui bambini.
Sothys raccomanda di non esporre i neonati e i bambini di piccola età al sole.
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I protettori

FLUIDE PROTECTEUR ZONES SENSIBLES
SPF 50
CONCETTO / MIRATO
Per una pelle sotto alta protezione e un’abbronzatura eclatante sotto
controllo.
SPF 50 – Alta protezione per il viso e le zone sensibili.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Filtri organici UVA, UVB
(origine sintetica)

Proteggono dai UVA e UVB

Alga calficata
(origine marina)

Protegge contro gli infrarossi
(IR)

Estratto di fiore di girasole
(origine vegetale)

Protegge la pelle dai radicali liberi
Limita la comparsa di macchie scure

Foto difesa con
i filtri

Foto difesa
naturale

Preservare il
capitale solare

Celligent™
(associazione sinergica
Di molecole attive di origine naturale)
Estratti di riso, rosmarino, canna e canna
da zucchero

Protegge le cellule staminali epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
 Optimizza il funzionamento cellulare
della pelle e preserva il suo capitale
giovinezza

BENEFICI
Assicura una protezione rinforzata per il viso e le zone più sensibili.

SENSORIALITA’
Texture : emulsione fluida
Profumo: senza profumo

UTILIZZO
Applicare generosamente sul viso e sulle zone sensibili prima dell’esposizione al sole.
Evitare il contorno degli occhi.
Rinnovare l’applicazione frequentemente.
Evitare il contatto con i vestiti.
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I protettori

LAIT PROTECTEUR VISAGE ET CORPS
SPF 30
CONCETTO/MIRATO
Per una pelle sotto alta protezione e un’abbronzatura eclatante sotto
controllo.
SPF 30 – Alta protezione.
Emulsione 2-in -1 viso e corpo, tutte le pelli.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Filtri organici UVA, UVB
(origine sintetica)

Proteggono dai UVA e UVB

Alga calficata
(origine marina)

Protegge contro gli infrarossi
(IR)

Estratto di fiore di girasole
(origine vegetale)

Protegge la pelle dai radicali liberi
Limita la comparsa di macchie scure

Foto difesa con
i filtri

Foto difesa
naturale

Preservare il
capitale solare

Celligent™
(associazione sinergica
Di molecole attive di origine naturale)
Estratti di riso, rosmarino, canna e canna
da zucchero

Protegge le cellule staminali epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
Optimizza il funzionamento cellulare
della pelle e preserva il suo capitale
giovinezza

BENEFICI
La pelle è sublimata da un’abbronzatura luminosa.

SENSORIALITA’
Texture : emulsione
Profumo: fiorito, vanigliato, muschiato

UTILIZZO
Applicare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione al sole.
Evitare il contorno degli occhi.
Rinnovare l’applicazione frequentemente.
Evitare il contatto con i vestiti.
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I protettori

FLUIDE PROTECTEUR VISAGE ET CORPS
SPF 20
CONCETTO/MIRATO
Per una pelle sotto alta protezione e un’abbronzatura luminosa sotto
controllo.
SPF 20 – Media protezione.
Formula water-resistante, in flacone con pompa molto pratico.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Filtri organici UVA, UVB
(origine sintetica)

Proteggono dai UVA e UVB

Alga calficata
(origine marina)

Protegge contro gli infrarossi
(IR)

Estratto di fiore di girasole
(origine vegetale)

Protegge la pelle dai radicali liberi
Limita la comparsa di macchie scure

Foto difesa con
i filtri

Foto difesa
naturale

Preservare il
capitale solare

Celligent™
(associazione sinergica
Di molecole attive di origine naturale)
Estratti di riso, rosmarino, canna e canna
da zucchero

Protegge le cellule staminali epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
Optimizza il funzionamento cellulare
della pelle e preserva il suo capitale
giovinezza

BENEFICI
La pelle ha un’abbronzatura dorata e luminosa.

SENSORIALITA’
Texture : latte fluido
Profumo: fiorito, vanigliato, muschiato

UTILIZZO
Applicare generosamente su viso e corpo prima dell’esposizione al sole.
Evitare il contorno occhi.
Rinnovare l’applicazione frequentemente.
Resiste all’acqua.
Evitare il contatto con i vestiti.
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I dopo sole

SOIN APRÈS-SOLEIL ANTI-ÂGE
CONCETTO/MIRATO
Per riconfortare e sublimare la pelle dopo un’esposizione.
Crema specifica viso, tutte le pelli.

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di pianta indiana
(origine vegetale)
Boerhavia diffusa

 l’attività dei mediatori dell’infiammazione
 la soglia di sensibilità della pelle
 Eritemi ridotti. Lenisce immediatamente e in modo
duraturo

Estratto di frutto di agnocasto
(origine vegetale)
e
Acétyl tyrosine
(origine sintetica)

Induce la sintesi della melanina nei melanociti
 Stimola l’abbronzatura anche senza esposizione al
sole

Estratto di litchi
(origine vegetale)

Anti-radicale, inibizione dei MMPs, riduzione degli effetti
negativi degli UV
 Protegge la pelle contro la disidratazione, lo stress
ossidativo e l’invecchiamento.

Celligent™
(associazione sinergica
Di molecole attive di origine naturale)
Estratti di riso, rosmarino, canna e canna da
zucchero

Protegge le cellule staminali epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
Optimizza il funzionamento cellulare della pelle e
preserva il suo capitale giovinezza

BENEFICI
Preserva il capitale giovinezza durante l’esposizione
Avvolge la pelle di un velo di morbidezza e di confort
dopo l’esposizione.

SENSORIALITA’

EFFICACIA TESTATA !
100% delle utilizzatrici hano constatato un
Effetto lenitivo immediato*
90% trovano
La luminosità dell’abbronzatura prolungata*

Texture : leggera e glissante
Profumo: fiorito, vanigliato, muschiato

UTILIZZO
Applicare su viso e collo dopo l’esposizione solare.
Evitare il contorno occhi.

*Auto-valutazione su 20 persone
Che hanno applicato il prodotto su viso, collo e décolleté
Dopo ogni esposizione al sole durante 6 settimane.

ASTUZIA SOTHYS
Si può utilizzare in maschera per apportare un vero bagno di confort alla pelle o come
crema da notte durante il periodo estivo.
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I dopo sole

LAIT APRÈS-SOLEIL CORPS RÉGÉNÉRANT
CONCETTO/MIRATO
Per riconfortare e sublimare la pelle dopo un’esposizione.
Latte specifico corpo, tutte le pelli.

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di pianta indiana
(origine vegetale)
Boerhavia diffusa

 l’attività dei mediatori dell’infiammazione
 la soglia di sensibilità della pelle
 Eritemi ridotti. Lenisce immediatamente e in modo
duraturo

Estratto di frutto di agnocasto
(origine vegetale)
e
Acétyl tyrosine
(origine sintetica)

Induce la sintesi della melanina nei melanociti
 Stimola l’abbronzatura anche senza esposizione al
sole

Celligent™
(associazione sinergica
Di molecole attive di origine naturale)
Estratti di riso, rosmarino, canna e canna da
zucchero

Protegge le cellule staminali epidermiche
Contribuisce alla protezione del DNA
Optimizza il funzionamento cellulare della pelle e
preserva il suo capitale giovinezza

BENEFICI
Riconforta immediatamente e sublima la pelle dopo
un’esposizione.
Nutre, ammorbidisce, la pelle rivela un’abbronzatura
eclatante per lungo tempo.

SENSORIALITA’
Texture : latte ultra-untuosa e fondente
Profumo: fiorito, vanigliato, muschiato

UTILIZZO
Applicare su tutto il corpo dopo un’esposizione solare.

EFFICACIA TESTATA !
96% delle utilizzatrici trovano la loro pelle
Confortevole e nutrita**
86% trovano la luminosità
dell’abbronzatura prolungata*
**Auto-valutazione su 20 persone
Che hanno applicato il prodotto sul corpo
Dopo ogni esposizione al sole per 3 settimane.

ASTUZIA SOTHYS
L’alternativa al latte corpo abituale
durante il periodo estivo.
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Senza sole

GELÉE AUTO-BRONZANTE VISAGE ET
CORPS
CONCETTO/MIRATO
Per abbronzare senza sole.
Gel iridato leggermente colorato.
Formula viso e corpo non grassa e non collante.

ATTIVI CHIAVE

Associazione sinergica DHA/Eritrulosio
(origine vegetale e biotecnologica)

AZIONI
DHA :
Reagisce con gli amminoacidi della cheratina  formazione dei
polimeri bruni
 Dona un colore bruno alla pelle
Eritrulosio:
Agisce in modo identico al DHA ma in modo più tardivo
 Evita le irregolarità dell’abbronzatura e la secchezza
cutanea

BENEFICI
Gel colorato per facilitare l’applicazione e assicurare un colorito uniforme e senza tracce.
Penetra rapidamente e senza sole progressivamente tutte le carnagioni con un’abbronzatura naturale.

SENSORIALITA’
Texture : gel iridato leggermente colorato
Profumo: fiorito, vanigliato, muschiato

UTILIZZO
Applicare su pelle detersa.
Evitare il contorno occhi.
Lavarsi le mani dopo l’applicazione.
Non protegge dal sole.
Evitare il contatto con i vestiti.
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Prodotto dopo sole

HUILE SCINTILLANTE CORPS CHEVEUX
CONCETTO/MIRATO
Formulazione scintillante con olio di Karitè.
Per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Olio di karitè

Nutriente, riparatore e ammorbidente

Olio di mais

Nutriente, dona elasticità e confort

Polveri perlacee oro e bronzo

Per un effetto scintillante

Celligent ™
(combinazione sinergica di
molecole attive di origine naturale)
dal riso, rosmarino, barbabietola da zucchero e
canna da zucchero

Aiuta a ridurre l’eritema della pelle

BENEFICI
Nutre e migliora la pelle.
Avvolge la pelle con un confortevole velo sottile d'oro.

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: olio nutriente glitterato
Profumo: floreale, vaniglia, muschio

UTILIZZO
Scuotere prima dell’uso
Applicare sul corpo o aree localizzate.
Per i capelli: usare come maschera nutriente per 5 minuti prima di shampoo, o applicare qualche goccia
alle estremità prima della piega.
Conservare il prodotto lontano dalla luce diretta del sole. Non protegge contro il sole.
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L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
I Pennelli e il TOUCHE BEAUTE CABINA
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I pennelli maquillage

Per applicare con precisione gli essenziali maquillage Sothys

Pennello fondotinta
Sintetico

Pennello polvere
Setole di capra

Pennello blush
Setole di capra

Pennello sopracciglia
Sintetico

Pennello occhi - 10
Setole di capra e sintetici

Pennello occhi - 20
Setole di pony

Pennelli labbra
Sintetico
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L’après soin couleur Sothys
Per un tocco di bellezza express dopo ogni Trattamento Sothys.

Protocollo
Le Teint – Correcteurs
Correcteur anti-cernes
e/o
Stylo correcteur

Fasi
Correcteur anti-cernes :
Applicare il prodotto con piccoli picchiettamenti sulla palpebra inferiore.
Poi distendere tamponando con le punta delle dita.
Stylo correcteur :
Prelevare del prodotto con una spatolina e applicare il prodotto sulle zone
da correggere.
Distendere con le punta delle dita.

Le Teint – Fond de teint &
Poudre compacte fixante
Teint satiné
Teint mat
Teint naturel
Teint transparent

Scegliere il Fondotinta in funzione del maquillage desiderato.
Si può applicare con le dita o con il pennello.
Con le dita : scaldare il prodotto nel palmo della mano e applicare dei
piccoli quantitativi su fronte, naso e mento.
Stendere il prodotto dal centro del viso verso l’esterno.
Con il pennello: prelevare il prodotto con il pennello nel palmo della
mano e applicare con tocchi successivi, zona per zona.
Stendere il prodotto dal centro del viso verso l’esterno.
Applicare la Teint transparent con il pennello dal centro del viso verso
l’esternoo.
Ripassare sul viso con del lissage.

L’enlumineur
Trio enlumineur

Applicare il mélange Trio Enlumineur con il pennello.
Effettuare dei movimenti a spirale ampi e continui :
dalla tempia verso la fronte poi dalla tempia verso l’ovale.

Gli occhi
Mascara essentiel
Effettuare un movimento di zig-zag dalla base delle ciglia fino alle punte.

Le labbra
Baume lèvres
pulpeuses

Prelevare del Baume lèvres pulpeuses con una spatolina e applicarlo dal
centro delle labbra verso l’esterno con il pennello.
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L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
LE LABBRA E LA GUIDA D’APPLICAZIONE
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Le Labbra
COPERTURA+

Rouge intense Sothys

FINI GLOSSY

FINI SATINÉ

Rouge doux Sothys
COPERTURA -

Percorrete Parigi,
la più bella città del mondo attraverso le tinte
Rouge Sothys
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ROUGES DOUX SOTHYS
Rouge à lèvres brillant
VENDITA

ARGOMENTI

Texture
fondente

Effetto fondente unico
Sensazione di leggerezza

Fini glossy

Profumo fruttato
Effetto nutriente

Copertura
leggera

Idratazione continua 8h
Presentazione alta gamma con astuccio

RISULTATO MAQUILLAGE
Delle labbra effetto ‘nudo’

EFFICACIA TESTATA

85 % delle utilizzatrici desiderano integrare questo prodotto al loro kit maquillage.
Idratazione continua 8h.

CONSIGLI & ASTUZIE
Applicare direttamente sulle labbra o con le dita.
Per una applicazione più precisa utilizzare il pennello labbra come da Guida d’applicazione
maquillage Sothys.
Rimettere il prodotto nell’astuccio.

OBIETTIVI

COMPONENTI

AZIONI

Proteggere

Burro di mango e
Olio di semi di riso

Effetto morbido e addolcente
Anti-r adicale

Trattare

Complesso omega 3 6 e 9

Rinforza la funzione barriera, la JDE e il derma
Migliora l’attività metabolica
 Effetto idratante, revitalizzante

Giocare con la
luce

Polimeri essenziali +
gomma naturale

Apporta una brillantezza straordinaria
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ROUGES INTENSE SOTHYS
Rouge à lèvres satiné
VENDITA

ARGOMENTI

Texture
cremosa e
glissante

Fusione perfetta con le labbra
Effetto nutriente,

Fini satiné

Morbidezza all’applicazione
Lunga tenuta

Copertura
media

Idratazione continua 8h
Presentazione alta gamma con astuccio

RISULTATO MAQUILLAGE
Labbra liscie, morbide e con un colore intenso.

EFFICACIA TESTATA
85 % di soddisfazione sul risultato del maquillage.3
Idratazione continua 8h.4

CONSIGLI & ASTUZIE
Applicare direttamente sulle labbra o con le dita.
Per una applicazione più precisa utilizzare il pennello labbra secondo le raccomandazioni della
Guida d’applicazione.
Per rinforzare la tenuta, assorbire l’eccedenza con un kleenex tra le labbra. Poi applicare di nuovo
il rossetto.
Rimettere il prodotto nell’astuccio .

OBIETTIVO

COMPONENTI

AZIONI

Proteggere

Burro di karité

Idrata, nutre e rigenera

Trattare

Complesso omega 3 6 e 9

Rinforza la funzione barriera, la JDE e il derma
Migliora l’attività metabolica
 Effetto idratante, revitalizzante

Giocare con la
luce

Pigmenti puri

Colori vivi ed eclatanti
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I TESTS

ROUGE DOUX SOTHYS

1

85 % delle utilizzatrici desiderano integrare questo prodotto nel loro maquillage.
Test d’auto-valutazione realizzato su 20 persone dopo 15 giorni di utilizzo.
85% di soddisfazione sull’efficacia globale del prodotto.

2

Idratazione continua 8h.
Risultato medio ottenuto su 10 persone al corneometro, dopo 8h d’applicazione

ROUGE INTENSE SOTHYS

3
4

85 % di soddisfazione sul ristultato maquillage.
Test d’auto-valutazione realizzato su 20 persone dopo 15 giorni di utilizzo. 85% di soddisfazione
sull’efficacia globale del prodotto..
Idratazione continua 8h.
Risultato medio ottenuto su 10 persone al corneometro dopo 8h d’applicazione

PAG.196

Le Labbra
COMBLEUR LÈVRES
UNIVERSEL

VENDITA

ARGOMENTI

Texture
glissante e
delicata

Rinforza la tenuta del Rouge Sothys
S’adatta a tutti i colori dei rossetti

Tinta unica ed
incolore

Temperino integrato

RISULTATO MAQUILLAGE
Il contorno delle labbra è perfettamente disegnato. Il rossetto è perfettamente fissato.

CONSIGLI & ASTUZIE
Si applica come una matita del contorno labbra e/o su tutta la superficie delle labbra per un effetto
riempitivo.
Applicare secondo le raccomandazione della Guida d’applicazione.

COMPONENTI

AZIONI

Associazione di siliconi e agenti
specifici

Apportano un effetto glissante e riempitivo
Migliorano la tenuta

Pigmenti diffusori di luce

Diffondono la luce
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Le Labbra
BAUME LÈVRES
PULPEUSES
VENDITA

Texture gloss
non collante

ARGOMENTI
Labbra morbide e rimpolpate

Effetto
brillante

Colore naturale e luminoso
Prodotto jolly da avere sempre con se
Facile applicazione

Copertura
trasparente

RISULTATO MAQUILLAGE
Labbra naturalmente luminose.

CONSIGLI & ASTUZIE
Si può sovrapporre ai Rossetti.

COMPONENTI

AZIONI

Combinazione di polimeri
plastificanti e gel

Creano un film avvolgente che apporta comfort

Attivo volume

Effetto volume
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Guida d’applicazione maquillage
Le Labbra
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Le Labbra
Fase 1 : Applicazione del Combleur lèvres universel

 Disegnare il contorno delle labbrae
 Partire dal centro delle labbra verso l’esternos
Astuzia per una tenuta perfetta del Rouge Sothys :
Applicare il Combleur lèvres universel su tutta la superficie
delle labbra.

Fase 2 : Applicazione dei Rouges Sothys
Duo modi di applicazione

1

2

 Applicare il Rouge Sothys con il dito
 Dal centro delle labbra verso l’esterno

1

 Applicare il Rouge Sothys con il Pennello labbra
 Dal centro delle labbra verso l’esterno

2

PAG.200

L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
L’ENLUMINATEUR E LA GUIDA D’APPLICAZIONE
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L’Enlumineur

TRIO ENLUMINEUR
VENDITA

ARGOMENTI
Viso & Occhi

Prodotto multifnzione
Colori da utilizzare separatamente o miscelati
Utilizzo come:
Polvere solare per sublimare
Blush per finalizzare l’effetto
Come base o ‘punto luce ombretto’ sulle palpebre

Trio di colori

RISULTATI MAQUILLAGE
Effetto chiaro-scuro sul viso. Unifica le palpebre.

CONSIGLI E ASTUZIE
Utilizzo come ‘terra solare’: miscelare i 3 colori.
Utilizzo come blush : selezionare le due tinte adatte.
Utilizzo sulle palpebre: selezionare un colore e applicarlo come un fard.
Per realizzare diversi maquillage utilizzare il Trio enlumineur secondo le raccomandazioni della
Guida di applicazione maquillage Sothys.

COMPONENTI

AZIONI

Più del75% di pigmenti minerali
Effetto brillante :
mica e diossido di titanio
(parte chiara del trio)

Effetto luce

Formula testata sotto controllo oftalmologico
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Guida d’applicazione maquillage
L’Enlumineur
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Il Trio enlumineur
Quattro modi di applicare il Trio enlumineur secondo l’effetto
desiderato :
 Naturale / bonne mine
 Blush marcato
 Blush strutturato
 Palpebra strutturata e/o illuminata

Per un effetto naturale / bonne mine : applicazione a spirale

 Applicare il mélange Trio Enlumineur
Con il pennello polvere
- Con movimenti a spirale continui, ampi
 Dalla tempia verso la fronte
 Dalla tempia verso l’ovale

Per un effetto blush marcato: applicazione a cerchio

 Applicare il mélange Trio Enlumineur
Con il pennello blush
- In cerchi successivi
 Dalla tempia verso gli zigomi
 Dalla tempia verso la fronte

16
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L’enlumineur
Il Trio enlumineur

Per un effetto blush marcato : applicazione parallela

 Applicare il mélange Trio Enlumineur
Con il pennello blush
- In linee parallele
 Dalla tempia verso l’interno, sotto lo zigomo

Per un effetto palpebra strutturata e/o illuminata

 Applicare il colore desiderato del Trio Enlumineur
Con il pennello occhi 20
 Sulla zona desiderata

17

PAG.205

L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
LE TINTE E LA GUIDA D’APPLICAZIONE
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Le Tinte
COPERTURA +

Teint lumineux
Teint satiné
Teint mat
FINI MAT

FINI SATINÉ

Teint naturel

Perfecteur de teint

COPERTURA -

Approccio su misura  La scelta del fondotinta si effettua in funzione del maquillage
desiderato: Effetto finish e copertura
Astuzia per scegliere bene la tinta:
Testare al livello della mascella (è il punto più vicino all’incarnato naturale)
Fondotinta fluidi :
Formule acqua in silicone:
Permettono una migliore tenuta dei pigmenti sulla pelle.
Pigmenti 100% minerali, avvolti dai siliconi.
CONSIGLI & ASTUZIE
Applicare con le dita o con il pennello secondo le raccomandazioni della Guida d’applicazione
maquillage Sothys.

Correcteur anti-cernes

Stylo correcteur
imperfections

Teint transparent
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TEINT SATINÉ
Fondotinta anti-âge lissant
Texture
fluidea e
confortevole

ARGOMENTI
Effetto lisciante immediato

Effetto satiné

Effetto trattante :
Diminuzione della profondità delle rughe
Flacone pompa di alta gamma in vetro

Copertura
media

RISULTATO MAQUILLAGE
Colorito visibilmente unificato, effetto lisciante.

EFFICACIA TESTATA
EFFETTO IMMEDIATO
95% delle consumatrici hanno constatato un effetto lisciante immediato.
EFFETTO TRATTANTE
Dopo 1h, la profondità delle rughe è diminuita del 13%
Dopo 2 settimane di utilizzo, l’ 80% delle consumatrici trovano la pelle più levigata

OBIETTIVI

COMPONENTI

AZIONI

Proteggere

Ex. Cassia alata

Funzionamento ottimale del mitocondrio
 Effetto anti-âge, anti-radicale

Trattare

Complexsso omega 3 6 e 9

Rinforza la funzione barriera, la JDE e il derma
Migliora l’attività metabolica
 Effetto idratante, revitalizzante
Effetto camouflage delle rughe ed effetto luce

Giocare con la
luce

Polveri soft focus
(Cristalli esagonali)

Formula arricchita in esteri

Comfort glissante senza effetto grasso
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TEINT MAT
Fondotinta perfecteur

Texture fluida
e leggera

ARGOMENTI
Pelle perfetta per tutta la giornata

Effetto mat

Effetto mat controllato
Correzione delle zone lucide

Copertura da
leggera a
media

Tubo pompa, mat, facile all’utilizzo

RISULTATO MAQUILLAGE
Carnagione perfetta, effetto mat duraturo, pori affinati, pelle effetto seta.

EFFICACIA TESTATA
95% delle consumatrici sono soddisfatte dell’effetto mat e della correzione delle zone di lucidità
OBIETTIVI

COMPONENTI

AZIONI

Proteggere

Ex. Rosa multiflora
Attivo del Pore Refiner
System
Polifenoli di frutto di Rosa
multiflora thunberg

Regolare : riduce l’eccesso di sebo pori meno apparenti
Ristrutturare : stimola la sintesi di collagene – pori meno
affossati
Affinare: regola la cheritinizzazione  rinnovamento
cellulare ottimale
Levigare : effetto astringente

Trattare

Captano l’eccesso di sebo, controllano la lucidità: effetto mat

Giocare con la
luce

Polveri ultra-mat
(Particelle emisferiche e a
forma di corolla + polveri
sferiche di resina di
silicone)

Formula arrichita in esteri volatili

Effetto evanescente
Tenuta ottimale
Effet mat
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TEINT NATUREL
Fondotinta luminosità idratante

Texture fresca
e ultra fluida

ARGOMENTI
Pelle più morbida

Effetto
luminosità

Idratazione continua 8h
Tubo pompa, brillante, facile utilizzo

Copertura
leggera

RISULTATO MAQUILLAGE
Carnagione naturale, pelle perfettamente idratata.

EFFICACIA TESTATA
100% delle consumatrici trovano la pelle più morbida.5
Idratazione continua 8h.6

OBIETTIVI

COMPONENTI

AZIONI

Proteggere

Ex. di bolet 1055

Stimola l’espressione di geni
implicati nell’idratazione
cutanea e favorisce la sintesi
della filagrina

Ex. di bolet 1055
Trattare
Complesso idratante

Azione anti-radicalaire
Azione sulla funzione barriera
Ottimizza i flussi idrici
 Idrata

 Sintesi della filagrina, migliora la funzione barriera, mantiene
un tasso d’idratazione ottimale
 Idrata e migliora la morbidezza della pelle
Effetto riflesso luminosità

Giocare con la
luce

Microparticelle
rivelatrici di
luminosità
(Mica avvolta di
ossido di titantio)

Siliconi specialmente selezionati

Leggerezza, tocco leggerezza, effetto naturale
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TEINT LUMINEUX

VENTE

Fondotinta compatto velouté

Texture
ultra-dolce e
morbida

ARGOMENTI
Utilizzo a secco o umido per una
copertura modulabile

Effetto
vellutato

+ del 70%

Di polveri minerali
Spugnetta e astuccio
confezione con specchio

Copertura da
media a
elevata

RISULTATO MAQUILLAGE
Carnagione luminosa, schiarita con effetto mat.
Macchie e rossori visibilmenti attenuati.

CONSIGLI & ASTUZIE
Per umidificare la spugnetta, impregnarla d’acqua poi strizzarla prima di prelevare il prodotto.
Applicare secondo le raccomandazione della Guida d’applicazione maquillage Sothys.
Prodotto ideale in ritocco durante la giornata.

OBIETTIVI

COMPONENTI

AZIONI

Giocare con la
luce

Pigmenti HPP
(Highlighting Performing Pigment)

Intensifica la luce
Colori duraturi

Tecnologia polvere cotta

Risultati sofisticati dal tocco ultra delicato
Il colore si esprime intensamente sia a secco che
umido.
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Pore Refiner System
PERFECTEUR DE TEINT
CONCETTO / MIRATO

Per un effetto seconda pelle che maschera e riduce visibilmente la comparsa dei pori a
partire dalla prima applicazione.

ATTIVI

Ex. di Rosa
Attivo del Pore Refiner System
Polifenoli di frutto maturo di Rosa multiflora
thunberg

Associazione ottimizzata di microsfere effetto mat
e polimeri « fluttanti »

AZIONI
Regolare : riduce l’eccesso di sebo pori meno apparenti
Ristrutturare : stimola la sintesi di collagene – pori meno
affossati
Affinare: regola la cheritinizzazione  rinnovamento
cellulare ottimale
Levigare : effetto astringente

Microsfere :
Diffusione multidirezionale della luce - effetto anti lucidità
Il polimero
Crea una texture al prodotto eccezionale- livella il micro
rilievo e camuffa le imperfezioni sulla superficie della pelle

Formula non comedogena

BENEFICI
Sublima il maquillage. Procura un effetto mat naturale.
Per un colorito « senza difetti ».

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : evanescente dal tocco ultra delicato.
Colore universale.

UTILIZZO
Applicare prima del maquillage sulla crema da giorno come base per facilitare la sua tenuta o in ritocco durante
la giornata sulle zone specifiche.
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CORRECTEUR ANTI-CERNES
CONCETTO/MIRATO
Più che un correttore, questa emulsione polverosa è stata arricchita in attivi
selezionati per la loro azione specifica sulle occhiaie.
Testato sotto controllo oftalmologico, su occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Nascondere
immediatamente

Pigmenti (origine minerale)

Camuffano immediatamente

Trattare
efficacemente

Vitamina PP
+
Ex. di lievito

Agiscono sul colore delle occhiaie
(ne limitano l’imperpigmentazione)
+
Migliorano la qualità dei vasi sanguigni
(limitano la permeabilità delle pareti)

Preservare in
modo duraturo

Complesso alta protezione
protection regard (Ex. di lino e fiori
di montagna)

Aiuta la pelle a proteggersi e rigenerarsi per
preservare la comparsa e l’accentuarsi delle
rughe, borse e occhiaie.

BENEFICI
Le occhiaie sono immediatamente attenuate.
Lo sguardo è più luminoso.

IDENTITA’ SENSORIALE
Texture : emulsione polverosa.
Colore universale.
Profumo : no profumo

ASTUZIA SOTHYS

Per ottimizzare il comfort e l’applicazione e
per un effetto correttore invisibile,
far penetrare il prodotto con piccoli picchiettamenti.

UTILIZZO
Applicare la
dopo il Soin regard multi-actions, e prima del fondotinta, con piccoli
picchiettamenti dall’interno dell’occhio verso l’esterno
Si può applicare anche in ritocco sul maquillage durante la giornata..
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STYLO CORRECTEUR
IMPERFECTIONS
VENDITA

ARGOMENTI
Texture
cremosa

Aiuta a lottare contro le imperfezioni cutanee,
i rossori o
le macchie scure
Colore universale

Copertura
modulabile

Lunga tenuta › 4h

RISULTATO MAQUILLAGE
Unifica il colorito. Si fonde perfettamente con la pelle e il fondotinta.

CONSIGLI & ASTUZIE
Ideale prima del fondotinta o in ritocco durante la giornata.
Chiudere bene dopo l’utilizzo – non applicare vicino al contorno occhi.

COMPONENTI

AZIONI

Bisabololo

Anti-inflammatorio

Vitamina F

Azione protettrice e revitalizzante

Vitamina E

Anti-ossidante

Acido salicilico

Regola il processo di cheratinizzazione
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TEINT TRANSPARENT

VENDITA

Polvere compatta fissante

Texture
vellutata

ARGOMENTI
Polvere alta definizione

Effetto mat

Nuova generazione
Colore universale
Si adatta a tutte le carnagioni

Colore
trasparente

Astuccio con specchio

RISULTATO MAQUILLAGE
Il maquillage è fissato e al tenuta rinforzata.

CONSIGLI & ASTUZIE
Applicare il prodotto dopo i correttori e il fondotinta con il pennello polvere Sothys.

COMPONENTI

AZIONI

Associazione di siliconi, mica e
polveri di polimeri

Fissare il maquillage

PAG.215

I TESTS

TEINT SATINÉ

1

EFFET TO IMMEDIATO
95% delle consumatrici hanno constatato un effetto lisciante immediato.
Test d’auto-valutazione realizzato su 20 persone che hanno applicato il prodotto un volta al
giorno.

2

EFFET TO TRATTANTE
Dopo 1h, la profondità delle rughe è diminuita del 13%.
Risultati medi ottenuti al visioscan 1 ora dopo l’applicazione, effettuata una volta al giorno su 20
persone.

3

Dopo 2 settimane di utilizzo, l’ 80% delle consumatrici trovano la loro pelle più liscia .
Risultato ottenuto per autovalutazione su 20 persone con un’applicazione e dopo 2 settimane
sempre con una applicazione al giorno.

TEINT MAT

4

95% delle consumatrici sono soddisfatte per l’effetto mat e la correzione delle zone lucide.
Risultato ottenuto per auto valutazione su 20 persone dopo 2 settimane, con un’applicazione al
giorno.

TEINT NATUREL

5
6

100% delle utilizzatrici trovano la pelle più morbida.

Risultato ottenuto per auto valutazione su 18 persone che hanno applicato il prodotto una volta
al giorno.
Idratazione continua 8h.
Risultato medio ottenuto su 10 persnne al corneometro , dopo 8h d’applicazione sul viso.

CORRETEUR ANTI-CERNES

10

Dopo 15 giorni le occhiaie si attenuano.
Valutazione sperimentale. Risultato medio ottenuto su 19 persone che hanno applicato il
prodotto 1 volta al giorno.

11

84 % delle panelist hanno constatato un’azione di fondo sulle occhiaie..
Auto-valutazione su 19 persone che hanno applicato il prodotto 1 volta al giorno.
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Guida d’applicazione maquillage
Le TINTE

29
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Le TINTE

Preparazione della pelle
Fase 1 : Prodotti trattanti
Contorno occhi adatto
 Applicare il prodotto
sull’insieme del contorno occhi
(tranne la palpebra mobile)
 sullo spazio intra sopraccigliare
 Poi applicare con lissages
 Dall’interno verso le tempie

Il siero e la crema adatti
Applicare con piccoli tocchi
 su tutto il viso
 Poi stendere con lissages
 Dal centro del viso verso
l’esterno
 scendere verso il collo

Il Perfecteur de teint
(solo con il fondotinta fluido)
S’utilizza :
 Su tutto il viso prima del maquillage come base
E/o
 In ritocco durante la giornata sulle zone lucide

30
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Le TINTE
Preparazione della pelle
Fase 2: Prodotti correttori

Selezionare il o i correttori adatti
 Dei bisogni
 Del risultato del maquillage desiderato

Applicazione del Correcteur anti-cernes

 Applicare il prodotto con
piccoli tocchi sulla palpebra
inferiore
 Dall’angolo interno verso
l’esterno
 Stendere tamponando con le
dita
 dall’interno verso l’esterno
Applicazione dello Stylo correcteur imperfections

 Applicare il prodotto sulle zone
da correggere
- Prima del fondotinta
- Dopo il fondotinta se necessario
 Stendere con le dita
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Le TINTE

Fondotinta e Polvere

Selezionare il prodotto adatto in
funzione
 Del risultato maquillage
desiderato
 Del tipo di carnagione

Applicazione del Fondotinta fluido
Due metodi per applicare applicarlo:

1

con le dita

2

con il pennello

Applicazione con le dita

 Scaldare il prodotto all’interno
della mano
 Applicare con dei tocchi di
prodotto sulle zone da coprire
(fronte, guance e mento)

1
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Le
Le TINTE
Teint
Fondotinta e Polvere

 Stirare il prodotto
 Dal centro del viso verso l’esterno
 Dal centro del viso verso la fronte
 Dal centro del viso verso il collo
Astuzia per un’applicazione rapida :
Usare i polpastrelli delle mani per stirare il
prodotto

1

Applicazione con il pennello

 Prelevare il prodotto con il Pennello per il
fondotinta nel palmo della mano

2

 Applicare il prodotto con il pennello con tocchi
successivi
 Zone per zona

33
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Le TINTE
Fondotinta e Polvere

 Stirare il prodotto con il pennello
 Dal centro del viso verso l’esterno
 Dal centro del viso verso la fronte
 Dal centro del viso verso il collo
Astuzia per un’applicazione precisa:
Copertura modulabile secondo la quantità di prodotto
applicato.
Stirare bene il prodotto nel contorno del viso
(attaccatura dei capelli, orecchie)

2

Applicazione della cipria

Applicare il prodotto con il Pennello polvere
 dal centro del viso verso l’esterno

 Coprire l’insieme del viso
- Tamponando e con lissages
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Le TINTE
Fondotinta e Polvere
Applicazione del Fondotinta compatto.
Due metodi di applicare il Teint lumineux

1

a secco

2

umido

Applicazione a secco

 Applicare il prodotto con la spugna
asciutta
- con lissages
 Dal centro del viso verso l’esterno
 Stirare verso il collo

1
Applicazione umido

 Umidificare la spugnetta (impregnarla di acqua e
strizzarla) e prelevare del prodotto

 Applicare il prodotto con la spugnetta umida
- Con picchiettamenti e lissages
 Dal centro del viso verso l’esterno
 Strirare verso il collo

35
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L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
GLI OCCHI E LA GUIDA D’APPLICAZIONE
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Gli OCCHI
STYLO SOURCILS
VENDITA

Texture
compatta e
confortevole

ARGOMENTI
Definisce la linea delle sopracciglia
Lunga tenuta › 10 h

2 intensità

Mina ultra precisa
Non necessita di temperino

Waterproof

RISULTATO MAQUILLAGE
Sguardo perfettamente delineato.
Permette di disegnare la linea delle sopracciglia e riempire le zone meno dense.

CONSIGLI & ASTUZIE
Per un risultato perfetto, utilizzare il pennello sopracciglia secondo le raccomandazioni della
Guida d’applicazione maquillage Sothys.
Richiudere bene dopo l’utilizzo.

COMPONENTI

AZIONI

Formula arricchita in vitamine E e C

Anti-radicale e anti-ossidanti
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Gli OCCHI
MASCARA ESSENTIEL
VENDITA

ARGOMENTI

Texture
glissante e
flessibile

Volume modulabile
Lavoro ciglia a ciglia senza effetto collante
Démaquillage facile

Colore intenso

Spazzola :
Disegna e ricurva le ciglia con precisione

RISULTATO MAQUILLAGE
Sguardo profondo, perfettamente definito.
Maquillage avvolgente, strutturante e allungante da modulare secondo le esigenze.

CONSIGLI & ASTUZIE
Secondo la tecnica di posa, una varietà di effetti possibili.
Utilizzare la spazzola secondo le raccomandazioni della Guida d’applicazione maquillage Sothys.

COMPONENTI

AZIONI

Combinazione di cere e agenti
gelificanti

Effetto strutturante, avvolgente

Cera di jojoba e provitamina B5

Rinforzano e proteggono le ciglia

La spazzola
3 grandi gruppi di setole separate
da 3 linee di setole raggruppate

Deposito ottimale della formula sugle ciglia
Disegna e ricurva le ciglia con precisione

Formula testata sotto controllo oftalmologico
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Gli OCCHI
CRAYON YEUX NOIR
UNIVERSEL

Texture
cremosa

VENDITA

ARGOMENTI
Matita liner e khôl
Lunga tenuta

Colore intenso

Stylo retraibile
Temperino e pennello per sfumatura integrati
Si adatta ai portatori di lenti a contatto

Waterproof

RISULTATO MAQUILLAGE
Permette di realizzare una grande diversità di mquillage dal più semplice al più sofisticato.

CONSIGLI & ASTUZIE
Per realizzare diversi maquillages utilizzare il Crayon yeux noir universel con il pennello occhi
secondo le raccomandazioni della Guida d’applicazione.
Richiudere bene dopo l’uso.

COMPONENTI

AZIONI

Elementi volatile

Assicura una maquillage che dura tutta la giornata

Formula testata sotto controllo oftalmologico
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L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
GLI OCCHI EFFETTO NATURALE
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Gli OCCHI
« Naturali »

Fase 1 : Preparazione della palpebra

 Applicare il Fondotinta fluido con le dita
 Una goccia su entrambe le palpebre
 Fondere il Fondotinta su tutta la palpebra
*Fond de teint compact : spugna a secco

 Applicare la Teint transparent con il pennello
polvere
 Su tutta la palpebra
* Non polverizzare il Fondotinta compatto

41
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Gli OCCHI
« Naturali »
Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel
Due tecniche possibili

1

2

3

Applicare la matita in piccoli
picchiettamenti
 punti ravvicinati
lungo la linea delle ciglia superiori

1
E/O

 Applicare la matita sulla mano con piccoli tratti poi
prelevare il prodotto con il pennello occhi 20 o la
spugnetta della matita
 Applicare il prodotto
 Lungo la linea delle ciglia superiori

2

 Sfumare il prodotto con il pennello occhi 20
O con la spugnetta della matita
 Lungo la linea con movimenti di andata e ritorno
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Gli OCCHI
« Naturali »

 Lavorare la matita fino ad ottenere un effetto uniforme
Astuzia per illuminare la palpebra:
Applicare la parte chiara del Trio enlumineur
Con il pennello occhi 20 sulla palpebra.
Pulire il pennello dal colore nero.

Fase 3 : Applicazione del Mascara essentiel

2
1

 Applicare il Mascara essentiel
- Con moviment di zig-zag
 Sulle ciglia superiori
 Dall’attaccatura fino alle punte

 Applicare il mascara unicamente sulle ciglia
superiori per un effetto Naturale
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L’ESSENCE DU MAQUILLAGE SOTHYS
GLI OCCHI EFFETTO SFUMATO
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Gli OCCHI
« Effetto sfumato »

Fase1 : Preparazione della palpebra

 Applicare la Cipria con il pennello polvere
 Su tutta la palpebra

Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel
Due tecniche proposte

2

1

1

2

 Applicare la matita in piccoli tratti vicini
 Lungo la linea delle ciglia superiori partendo dal centro
dell’occhio verso l’esterno
 Disegnare un triangolo con piccoli tratti vicini
 sull’angolo esterno

45
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Gli OCCHI
« Effetto sfumato »
E/O

 Applicare la matita sulla mano in tratto spesso
poi prelevare del prodotto con il pennello occhi
20 o la spugnetta della matita
 Applicare il prodotto
 Lungo la linea delle ciglia superiori partendo
dal centro dell’occhio verso l’esterno

2

 Applicare la matita
 Sulla rima cigliare inferiore
 Dall’esterno verso il centro dell’occhio
fermandosi al livello dell’iride

 Sfumare il triangolo esterno con il pennello occhi 20 o
con la spugnetta della matita
 Verso l’esterno dell’occhio in andata e ritorno
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Gli OCCHI
« Effetto sfumato »

 Sfumare con il pennello occhi o con la spugnetta
della matita
 Sulla linea inferiore in andata e ritorno

Fase 3 : Applicazione del Trio Enlumineur

 Applicare la parte chiara del Trio enlumineur
Con il pennello occhi 20
- Sulla palpebra
 Partendo dall’interno fino a fondersi con la sfumatura
della matita

Fase 4 : Applicazione del Mascara essentiel

 Applicare il Mascara essentiel
- Con movimenti di zig-zag
 Sulle ciglia superiori insistendo sul bordo esterno dalla
radice fino alle punte
- Sfiorare il bordo esterno delle ciglia inferiori
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Guida d’applicazione maquillage
GLI OCCHI EFFETTO SMOKY
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Gli OCCHI
« Effetto Smoky »

Fase 1 : Preparazione della palpebra

 Applicare la Teint transparent con il Pennello polvere
 Su tutta la palpebra

Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel
Due tecniche proposte

 Applicare la matita con movimenti di
andata e ritorno su tutta la palpebra mobile
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Gli OCCHI
« Effetto Smoky »
E/O

 Applicare la matita sulla mano in tratto spesso
poi prelevare del prodotto con il pennello occhi
20 o lo sfumino della matita
 Applicare il prodotto su tutta la palpebra
mobile

2

 Disperdere il prodotto con il Pennello occhi 20
fino ad ottenere una sfumatura uniforme su tutta la
palpebra in andata e ritorno

 Applicare la matita sulla rima cigliare inferiore su
tutta la lunghezza
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Gli OCCHI
« Effetto Smoky »
Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel

 Disperdere la matita con il Pennelo occhi 10
 Sulla rima cigliare in andata e ritorno

Perfezionare con un cotton fioc se necessario
Astuzia per strutturare la palpebra :
Applicare la parte chiara del Trio enlumineur
Con il pennello occhi 20 in tocco luce sotto le sopracciglia.
Purlire il pennello dal colore nero.
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Gli OCCHI
« Effetto Smoky »
Fase 3 : Applicazione del Mascara essentiel

2

 Applicare il Mascara essentiel
- Con movimenti di zig-zag
 Sulle ciglia superiori dalla radice fino alle punte
1

1

Applicare il Mascara essentiel
 Sulle ciglia inferiori dalla radice alle
punte
2
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Guida d’applicazione maquillage

Gli OCCHI EFFETTO SGUARDO PROFONDO
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Gli OCCHI
« Sguardo profondo »

Fase 1 : Preparazione della palpebra

 Applicare il Fondotinta fluido con le dita applicando
qualche goccia su entrambe le palpebre
 Fondere il Fondotinta su tutta la palpebra
*Fondotinta compatto: a secco

 Appliqcare la Teint transparent con il pennello
polvere su tutta la palpebra
* Non polverizzare il Fondotinta compatto
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Gli OCCHI
« Sguardo profondo »
Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel

1

2

1

Applicare la matita in tratto spesso lungo le ciglia
superiori su tutta la lunghezza

- Ben tratteggiare l’angolo interno ed esterno

2

 Applicare sulla stesta lunghezza la matita sulla rima
congiuntivale superiore
Astuzia :
Sollevare la palpebra guardando verso il basso
Utilizzare la punta della matita per riempire tra le ciglia

 Applicare la matita in tratto speso sulla rima
cigliare inferiore e all’interno della rima
congiuntivale
- Ben marcare l’interno e l’esterno
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Gli OCCHI
« Sguardo profondo »
Fase 2 : Applicazione del Crayon yeux noir universel

 Sfumare il prodotto con il Pennello occhi 10
O lo sfumino della matita
 Lungo la linea superiore in leggeri andata e ritorno
Astuzia:
Applicare il Trio enlumineur sulla palpebra con il
Pennello occhi 20 (colore a scelta)

 Sfumare il prodotto con il Pennello occhi 10
O lo sfumino della matita lungo la linea inferiore in
leggeri andata e ritorno

Fase 3 : Applicazione del Mascara essentiel

 Applicare il mascara con la punta della spazzola
dalla radice verso le punte delle ciglia superiori e
ripetere più volte l’applicazione
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Gli OCCHI
« Sguardo profondo »
Fase 3 : Application du Mascara essentiel

 Applicare il mascara con la punta della spazzola
dalla radice verso le punte delle ciglia inferiori e
ripetere l’applicazione
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Guida d’applicazione maquillage
Gli OCCHI LE SOPRACCIGLIA
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Le sopracciglia
Fase 1 : Applicazione dello Stylo sourcils

1

2

La sopracciglia ideale:
 Posizionare la matita dalle ali del naso fino all’angolo
1
interno dell’occhio
 Dalle ali del naso fino all’angolo
2
 esterno dell’occhio

 Applicare lo Stylo sourcils partendo dalla testa
della sopracciglia con piccoli tratti (movimenti dal
basso verso l’alto) sulla parte più folta

 Applicare la matita su tutta la lunghezza del sopracciglio
con leggeri sfioramenti
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Le sopracciglia

Fase 2 : Utilizzo del Pennello sopracciglia

 Sfumare il prodotto con il pennello sopracciglia
spazzolando verso l’altro dall’interno verso l’esterno

 Lisciare il sopracciglio dall’interno verso
la punta
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LINEA ENERGISANT
™
ALL’ELEUTEROCOCCO™
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LINEA ENERGISANT ALL’ELEUTEROCCO
™
SOIN

TM
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Trattamento intensivo énergisant
à l’Eleuthérocoque
CONCETTO/OBIETTIVO
Trattamento intensivo à l’Eleuthérocoque per avvolgere la pelle di un velo
di luce e rivelare la sua giovinezza.
Trattamento universale : tutti i tipi di pelle, tutte le età, tutto l’anno.

BENEFICI
Il viso s’illumina. La sua bellezza naturale è messa in evidenza.

PRODOTTI NECESSARI
Prodotti fuori coffret
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duo démaquillant adapté
Huile biostimulante
Lotion pureté
Crème jour énergisante
(légère oconfort)
Vaporizzatore

FASI

1h30

Prodotti del coffret (20 soins)
Gommage enzymatique désincrustant
Sérum révélateur
Concentré d’Eleuthérocoque
Crème de modelage à l’Eleuthérocoque
Masque effervescent vitalité (gel masque + poudre)
Masque pelliculable éclat
Voile de lumière

EFFICACIA TESTATA

FASE 1 :
Detersione e preparazione della pelle

Un’ efficacita eclatante in 1 solo trattatamento!

FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque

100% di soddisfazione
sulla luminosità del colorito .1

FASE 3 :
Equilibre énergétique

1.Risultato ottenuto come auto-valutazione
su 18 persone che hanno ricevuto un trattamento

FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie

Miglioramento dell’effetto ‘rilassante’ della pelle: 25% .2

FASE 5 :
Final énergie

2.Test tecnico. Risultato medio ottenuto su 17 persone
che hanno ricevuto 1 trattamento

La durata del soin è variabile in funzione
all’estrazione dei comedoni effettuata.

RACCOMANDAZIONI
Vero booster, questo trattamento è ideale in preparazione ad un programma di trattamenti intensivi anti-age o
idratanti per ridare energia alla pelle.
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Trattamento intensivo énergisant
à l’Eleuthérocoque
PROTOCOLLO

Preparazione del trattamento:
• Effettuare la diagnostica Sothys (utilizzando la diagnostica cosmetica anti-âge Sothys)
Permette di determinare i bisogni di energia della pelle e per adattare la quantità del Concentré d’éleuthérocoque
da aggiungere al Sérum révélateur nella fase 2.
Dosaggio 1 = Grado 1 e 2.
Dosaggio 2 = Grado 3 e 4.
• Pretagliare la garza.
• Accendere il vaporizzatore.

PROTOCOLLO

FASI

FASE 1
40 min
Detersione e
preparazione della pelle
Démaquillage :
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duo démaquillant
Preparazione della pelle :
Gommage enzymatique
désincrustant
2,5 ml
Huile biostimulante
Lotion pureté

Struccare occhi e labbra.
Per viso e collo utilizzare latte e lozione adatti al tipo di pelle (10 min)
Preparazione della pelle in 4 tappe :
1- Eliminazione delle cellule morte
2- Preparazione all’estrazione dei comedoni
Applicare il Gommage enzymatique désincrustant su viso e collo,
poi gommare con dei movimenti circolari.
Lasciare in posa (5 min)
Durante il tempo di posa esporre il viso al vapore (senza ozono) e
realizzare dei movimenti su nuca e collo con l’Huile
biostimulante.
Manovre
Digi-Esthétique®.
Gommage
Sempre sotto vapore, emulsionare e sciacquare fino alla completa
eliminazione (2 min)
Lasciare il viso sotto vapore (2 min)
Asciugare, poi passare un un pennello per eliminare la totalità dei grani
(1 min)
3- Estrazione dei comedoni
Realizzare l’estrazione dei comedoni (circa 15 min)
4- Purificazione
Passare dei dischetti di cotone con la Lotion pureté sulle zone dove si è
effettuata l’estrazione.
Proteggere gli occhi e realizzare una vaporizzazione con l’ozone per circa
5 min.
Poi asciugare.
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Trattamento intensivo énergisant
à l’Eleuthérocoque
PROTOCOLLO
FASE 2
Concentré
d’éleuthérocoque

FASI
8 min

Sérum révélateur + Concentré
d’Eleuthérocoque
2,5 ml di Sérum
Dosaggio 1
+ 3 gocce di Concentré
d’éleuthérocoque
Dosaggio 2
+ 6 gocce di Concentré
d’éleuthérocoque
FASE 3
Equilibrio
energetico

Manovre
Specifiche
Energia

15 min

Applicare la Crème de modelage à l’Eleuthérocoque e realizzare un
modelage rilassante su décolleté, collo e viso.
Manœvre
Digi-Esthétique®.
Modelage

Crème de modelage à
l’Eleuthérocoque
7,5 ml

FASE 4
Double masque
perfecteur d’énergie

Applicare il mélange Sérum révélateur + Concentré
d’Eleuthérocoque su viso e collo con sfioramenti.
Poi realizzare le Manovre specifiche Energie

Alla fine del modelage, passare un dischetto di cotone umido su ciglia e
palpebre mobili al fine di eliminare il surplus di crème de modelage.
20 min

Masque effervescent vitalité
15 ml di Gel masque +
1 sacchetto di Poudre
+ Masque pelliculable éclat
1 sacchetto di maschera + 80 ml
d’acqua tiepida (20°C)

Miscelare il Gel masque con la Poudre di bicarbonato fino ad ottenere
una mousse densa e untuosa.
Applicare il mélange (con la mano) su viso e collo e poi ricoprire con la
garza pretagliata.

Miscelare la Masque pelliculable vitalité con 80 ml d’acqua tiepida
con una spatola ed appicarla sulla garza.
Lasciare in posa 15 min.
Dopo 3 minuti, procedere con le manovre di Digito-pression sur le
crâne.
Manovre
Digi-Esthétique®.
Maschera
Ritirare la maschera partendo dal collo e poi sciacquare con le lingettes.
Perfezionare con la Lozione adatta.
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Trattamento intensivo énergisant
à l’Eleuthérocoque
PROTOCOLLO
FASE 5
Finale energia

FASI
2 min

Crème jour énergisante

Applicare la Crème jour énergisante adatta al tipo di pelle e far
seguire il Voile de lumière*

Voile de lumière
1,25 ml

* Questo prodotto non è particolarmente adatto alle pelli scure, in quanto
è leggermente nacré. Verificare con una piccola dose prima di applicarlo.

Après soin couleur

5 min

Realizzare un maquillage express con i prodotti adatti alla carnagione
della cliente.

Informazioni complementari
Manovre Specifiche Energia
Questa tecnica ha lo scopo di facilitare la circolazione dell’energia in modo che la pelle ritrovi naturalmente la sua
vitalità e la sua bellezza.

d’équilibrer

La stimolazione si realizza in 2 tempi :
1. Distesa e regolazione dell’energia
2. Stimolazione delle energie e dispersione
Entrambe le 2 parti hanno una fase di regolazione al fine di equilibrare le
stimolazioni realizzate precedentemente.

.
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Trattamento intensivo énergisant
Gommage enzymatique désincrustant
Fase 1 – Detersione e preparazione della pelle

BENEFICI
Esfolia e deterge la pelle dalle impurità.
Prepara la pelle all’estrazione dei comedoni e a ricevere i prodotti del trattamento.

ATTIVI

AZIONI

Grani di polietilene

Azione meccanica
 Esfoliazione delicata

Ex. Ananas

Azione cheratolitica
 Aiuta ad eliminare le cellule morte dello strato corneo

Ex. d’Eleuterococo

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni implicati nella
qualità e resistenza della pelle.
 Preserva i mitocondri per ottimizzare il capitale energia
della pelle

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture : emulsione leggera con piccole particelle
Profumo: verde, acquatico, legnoso.

UTILIZZO
FASE 1 :
Deterge e prepara la pelle
FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque
FASE 3 :
Equilibre énergétique
FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie
FASE 5 :
Finale energia

Applicare il Gommage enzymatique désincrustant su viso e
collo, poi gommare con movimenti circolari.
Lasciare in posa. (5 min)
Durante il tempo di posa esporre il viso al vapore (senza ozono) e
realizzare le manovre Digi sulla nuca e collo
Manovre
Digi-Esthétique®.
Gommage

Sempre sotto vapore, emulsionare e sciacquare fino a completa
eliminazione (2 min)
Lasciare il viso sotto vapore (2 min)
Tamponare e passare un pennello per eliminare eventuali residui dei
grani.
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Trattamento intensivo énergisant
Sérum révélateur + Concentré
d’Eleuthérocoque
Fase 2 – Concentré d’Eleuthérocoque

BENEFICI
Risveglia l’energia della pelle.

ATTIVI

AZIONI

Sérum révélateur
Olio d’argousier
(ananas della Siberia)

Protegge i mitocondri e migliora il rinnovamento cellulare
rinforzando la funzione barriera e lottando contro lo stress
ossidativo (anti-ossidante)
 Mantiene il livello dell’energia cellulare

Concentré d’éleuthérocoque

Ex. d’Eleuterococco

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni implicati nella
qualità e resistenza della pelle.
 Preserva i mitocondri per ottimizzare il capitale energia
della pelle

TEXTURE/FRAGRANZA
Sérum révélateur
Concentré d’éleuthérocoque
FASE 1 :
Deterge e prepara la pelle
FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque
FASE 3 :
Equilibre énergétique
FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie
FASE 5 :
Finale energia

Texture : latte fluido, leggero
Profumo: verde, acquatico, legnoso
Texture : acquosa
Profumo: senza profumo

UTILIZZO
Miscelare 2,5 ml di Sérum révélateur +
Dosaggio 1 : 3 gocce di Concentré d’Eleuthérocoque
o
Dosaggio 2 : 6 gocce di Concentré d’Eleuthérocoque
Applicare il mélange Sérum révélateur + Concentré
d’Eleuthérocoque su viso e collo con sfioramenti.
Poi realizzare:
Manovre
Specifiche
Energia
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Trattamento intensivo énergisant
Crème de modelage à l’Eleuthérocoque

Fase 3 – Equilibrio energetico

BENEFICI
Preserva la riserva di energia della pelle.

ATTIVI

AZIONI

Ex. di Boldo

Normalizza la flora cutanea (aumenta la sintesi dei peptidi
battericidi naturali).
Permette alla pelle di auto-purificarsi e proteggersi
 Mantiene il livello di energia cellulare

Ex. d’Eleuterococco

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni implicati nella
qualità e resistenza della pelle.
 Preserva i mitocondri per ottimizzare il capitale energia
della pelle

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture : crema densa e fondente
Profumo: verde, acquatico, legnoso

UTILIZZO
FASE 1 :
Deterge e prepara la pelle
FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque
FASE 3 :
Equilibre énergétique
FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie

Applicare 7,5 ml di Crème de modelage à l’Eleuthérocoque e
realizzare un modelage rilassante su décolleté, collo e viso.
Manovre
Digi-Esthétique®.
Modelage
Alla fine del modelage, passare un dischetto di cotone umido sulle
ciglia e palpebre mobili al fine di eliminare il surplus del prodotto.

FASE 5 :
Finale energia
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Trattamento intensivo énergisant
Masque effervescent vitalité +
Masque pelliculable éclat
BENEFICI
Unione di 2 maschere per una luminosità incomparabile.

ATTIVI

AZIONI

Masque effervescent vitalité
Ex. di lieviti

Favorisce la produzione di ATP
 Aumenta il livello di energia cellulare

Complesso idratante
(acido ialuronico / NMF)

Impregna di acqua i corneociti e lo strato corneo
 Idrata immediatamente e a lungo termine

Ex. d’ Eleuterococco

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni implicati nella
qualità e resistenza della pelle.
 Preserva i mitocondri per ottimizzare il capitale energia
della pelle

+ polvere
Bicarbonato di sodio

Azione sensoriale
 Apporta l’effervescenza quando è a contatto con il gel

Masque pelliculable éclat
Vitamina C

Regola l’attività dei melanociti (omogeneità del colorito +
luminosità)
 Migliora la luminosità della pelle
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Trattamento intensivo énergisant
Masque effervescent vitalité +
Masque pelliculable éclat
TEXTURE/FRAGRANZA
Masque effervescent

Texture : gel consistente che al contatto con la polvere si trasforma in mousse
Profumo : senza profumo

Masque pelliculable

Texture : maschera pelliculable
Profumo : senza profumo

UTILIZZO
FASE 1 :
Deterge e prepara la pelle
FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque
FASE 3 :
Equilibre énergétique
FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie
FASE 5 :
Finale energia

Miscelare 15 ml di masque gel con la polvere effervescente fino ad
ottenere una mousse densa e morbida.
Applicare il mélange (con la mano) su viso e collo e ricoprire con la
garza pretagliata.
Miscelare la Masque pelliculable vitalité con 80 ml d’acqua
tiepida (20°C) con una spatola.
Poi applicare sulla garza.
Lasciare in posa per 15 min.
Dopo 3 minuti, procedere con le manovre di Digito-pressione sul
cranio.
Manovre
Digi-Esthétique®.
Maschera
Ritirare la maschera partendo dal collo e sciacquare con le lingettes.
Perfezionare con la lozione adatta.
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Trattamento intensivo énergisant
Voile de lumière

Fase 5 – Final énergie

BENEFICI
Illumina il colorito e distende immediatamente i tratti.

ATTIVI

AZIONI

Ex. di manioca

Forma una rete molecolare 3d sulla superficie della pelle per
creare un film viscoso ed elastico.
 Effetto tensore e distensivo immediato

Polveri soft focus

Illuminano la pelle e attenuano le imperfezioni

Ex. d’Eleuterococco

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni implicati nella
qualità e resistenza della pelle.
 Preserva i mitocondri per ottimizzare il capitale energia
della pelle

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture : gel leggermente polveroso
Profumo : verde, acquatico, legnoso

FASE 1 :
Deterge e prepara la pelle
FASE 2 :
Concentré d’Eleuthérocoque
FASE 3 :
Equilibre énergétique

UTILIZZO
Applicare la Crème jour énergisante adatta al tipo di pelle e poi
far seguire dal Voile de lumière*.
*Questo prodotto non è particolarmente adatto alle pelli scure, in
quanto presenta una texture nacrée.
Verificare con una piccola dose prima di applicarlo.

FASE 4 :
Double masque perfecteur d’énergie
FASE 5 :
Finale energia
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CRÈMES JOUR ENERGISANTES
CONCETTO / OBIETTIVO
Rivela la giovinezza della pelle e ridona luce e luminosità.
Tutti i tipi di pelle, tutte le età. Esistono 2 versioni :
Légère per le pelli normali-miste
Confort per le pelli normali-secche

OBIETTIVO

Proteggere

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto d’Eleuterococco

Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni
implicati nella qualità e la resistenza della pelle.
 Preserva il mitocondrio al fine di ottimizzare il
capitale energia della pelle

Estratto di lieviti

Favorisce la produzione di ATP
 Aumenta il livello di energia cellulare

Peptidi di riso

Favorisce l’apporto in nutrimenti
 Aumenta il livello di energia cellulare

Estratto di lupino

Favorisce il rinnovamento cellulare grazie ad una
migliore densità dei capillari e ad un microcircolo
cutaneo ottimale.
 Aumenta il livello di energia cellulare

Stimolare

Rigenerare

EFFICACIA TESTATA!

BENEFICI
La pelle è avvolta da un velo di luce;
la luminosità è immediata.

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture légère : crema gel untuosa
Texture confort : crema balsamo fondente e avvolgente
Profumo : verde, aquatico, legnoso

80% delle modelle trovano che la pelle sia
più luminosa e appare più giovane*
*Indice di soddisfazione. Risultati su 39 persone.
20 persone hanno utilizzato la crème jour confort e
19 persone hanno utilizzato la crème jour per un mese
con applicazione bi-quotidiana

LA DIFFERENZA SOTHYS
Eleuterococco, radice di giovinezza : Pianta dalle proprietà adattogene.
Innovazione Sothys : mettere in evidenza le proprietà cosmetiche di questo attivo originale –
testato su epidermide ricostruita.

UTILIZZO
Applicare la
su viso e collo evitando le palpebre mobili.
Ideale dopo un siero intensivo.
Da alternare con le altre creme equilibranti.
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CRÈME NUIT ENERGISANTE
CONCETTO/ OBIETTIVO
‘Rinnovare’ l’aspetto della pelle durante il riposo.
Tutti i tipi di pelle, tutte le età.

OBIETTIVI

Proteggere

ATTIVI CHIAVE

AZIONI
Proprietà adattogene. Capace di agire sui geni
implicati nella qualità e la resistenza della pelle.
 Preserva il mitocondrio al fine di ottimizzare il
capitale energia della pelle

Estratto di Eleuterococco

Acido glicolico innestato

Favorisce l’eliminazione delle cellule morte grazie
alla sua azione esfoliante
 Stimola il rinnovamento cellulare

Estratto di fiore di Sophora

Favorisce l’eliminazione delle tossine accumulate
durante la giornata
 Effetto drenante e decongestionante

Fitosteroli di riso

Riparano e rinforzano la funzione barriera cutanea
grazie all’apporto di lipidi biomimetici
Apporta comfort alla pelle che subisce le
aggressioni esterne durante la giornata.

Rigenerare

Riconfortare

BENEFICI
EFFICACIA TESTATA!

I tratti sono come distesi, la pelle appare luminosa al
risveglio.

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture légère : crema « morbida »
Profumo : verde, acquatico, legnoso

89% delle modelle hanno riscontrato che la loro pelle è
meno stanca e i loro tratti distesi al risveglio*.
*Indice di soddisfazione.
Risultato su 19 persone che hanno utilizzato la crema tutte le sere per un mese.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Eleuterococco, radice di giovinezza : Pianta dalle proprietà adattogene.
Innovazione Sothys : mettere in evidenza le proprietà cosmetiche di questo attivo originale –
testato su epidermide ricostruita.

UTILIZZO
Applicare la
su viso e collo evitando le palpebre mobili.
Idealmente dopo un siero intensivo.
Da alternare con le altre creme equilibranti.
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SERUM RECHARGE
ENERGISANTE
CONCETTO/MIRATO
Siero con una texture straordinariamente leggera, aumenta il capitale di
energia della pelle e aiuta a ripristinare un colorito luminoso.
Per ogni tipo ed età di pelle.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di eleuterococco

Proprietà adattogene. In grado di lavorare sui geni
implicati nella qualità e la resistenza della pelle.
 Preservare i mitocondri per ottimizzare riserva
di energia della pelle..

Estratto di lieviti

Stimola la produzione di ATP.
Aumentare il livello di energia della cellula.

Peptidi di Riso

Aiuta fornendo le sostanze nutritive
-Aumentare il livello di energia della cellula.

Rigenerare

Acido glicolico innestato

Per aumentare il rinnovamento cellulare con
la sua azione esfoliante
 Per stimolare durevolmente il processo di
rinnovamento cellulare

Giocare con la
luce

Complesso anti-aging
illuminante
Combinazione di estratti di
Rabdosia rubescens e
Siegesbeckia orientalis

Azione globale sui cromofori (collagene, melanina e
emoglobina) e sullo stress ossidativo.
 Unificare la carnagione, limite e correggere le
imperfezioni

Proteggere

Stimolare

Provata efficacia!

BENEFICI
Giorno dopo giorno, l'incarnato è visibilmente
più luminoso e più compatto.

TEXTURE/ FRAGRANZA
Texture: Gel fresco
Fragranza: verde, acquatico, legnoso

80% del nostro panel ha notato
un colorito più uniforme!
•Risultato ottenuto da auto-valutazione da parte
•di 20 persone che hanno utilizzato il Siero
energizzante al mattino e alla sera
per un mese.

LA DIFFERENZA SOTHYS: Complesso Anti-aging illuminante
 Azione sul cromoforo del COLLAGENE : per rinforzare la struttura della rete collagene e
permettere così una migliore diffusione della luce.
Piccole aree di ombre svaniscono per ripristinare una carnagione uniforme.
 Azione sul cromoforo della MELANINA : per ottimizzare la distribuzione del contenuto
melanico responsabile per le macchie scure, che tendono ad aumentare con l'età.
 Azione sul cromoforo dell’EMOGLOBINA: per limitare la comparsa di rossore..
 Azione sullo STRESS OSSIDATIVO : per prevenire la perdita di luminosità e rafforzare le
difese naturali della pelle.

UTILIZZO
Applicare
e/o
sul viso e collo. Poi applicare la crema viso Sothys.
Può essere applicato anche sotto ad un altro siero.
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CORRECTEUR ENERGISANT
INSTANTANE’
CONCETTO / MIRATO
Ultima generazione di EE * crema.
Contiene pigmenti incapsulati per colpire immediatamente e correggere
eventuali imperfezioni visibili sulla superficie della pelle.

Tonalità universale. Per tutti i tipi di pelle e qualsiasi età.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Proteggere

Estratto di eleuterococco

Proprietà adattogene. In grado di lavorare sui geni
implicati nella qualità e la resistenza della pelle.
 Preservare i mitocondri per ottimizzare la riserva
di energia della pelle.

Stimolare

Peptidi di riso

Aiuta fornendo le sostanze nutritive
Aumentare il livello di energia della cellula.

Pigmenti incapsulati
unificanti

4 colori pigmento per bilanciare la carnagione,
per tutte le carnagioni.
Giallo per far rivivere le carnagioni stanche
Rosso per un colorito sano
 Bianco per ripristinare lo splendore
 Nero per un effetto più naturale (meno 'aranciata').

Giocare con la
luce

BENEFICI
Imperfezioni visive vengono cancellate, la carnagione è unificata in un unico passaggio.

TEXTURE/ FRAGRANZA
Texture Emulsione morbida e leggera
Una texture incredibile che si trasforma durante l'applicazione per adattarsi a tutte le tonalità e ai tipi di pelle.
Profumo: verde, acquatico, legnoso

LA DIFFERENZA SOTHYS
Più che un correttore, questo prodotto contiene l'estratto di manioca per un effetto immediato levigante!!

UTILIZZO
Applicare sull'intera zona del viso e del collo.
Per l'utilizzo come base maquillage prima del fondotinta o da solo per le donne che si truccano poco.
Ideale in cabina in chiusura di trattamento . Sostituisce il Perfecteur de teint in tutte quelle pelli che non sono
grasse.
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AMPOULES ECLAT ENERGISANTES
Retail
x2

Cab
x20

CONCETTO/MIRATO
Una vera sferzata di energia: Le Ampoules eclat energisantes funzionano
come un maschera istantanea trasparente per ridurre la comparsa di rughe.

Per tutti i tipi di pelle, per tutte le età.

OBIETTIVI

ATTIVI CHIAVE

AZIONE

Proteggere

Estratto di eleuterococco

Proprietà adattogene. In grado di lavorare sui geni
implicati nella qualità e la resistenza della pelle.
Preservare i mitocondri per ottimizzare la riserva di
energia della pelle.

Stimolare

Peptidi di riso

Aiuta fornendo la fornitura di sostanze nutritive
 Aumentare il livello di energia della cellula.

Estratto di gemme
di faggio

 Liscia il microrilievo

Biofibre di mandorle

Forma un film che stira la superfice della pelle.
 Immediato effetto tensore

Lisciare e
Distendere

BENEFICI
La pelle è più luminosa, immediatamente potenziata.

TEXTURE/ FRAGRANZA
Texture : acquosa
Fragrance: verde ,acquatica, legnosa

UTILIZZO
Dopo la pulizia, applicare la solita crema viso Sothys, quindi applicare il contenuto di una fiala di viso e collo e
delicatamente lisciare la pelle.
Suggerimento di bellezza: Può essere miscelato con il fondotinta per un trucco duraturo!
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™ SENSIBILE
LINEA PELLE
ALL’EAU THERMALE SPA™
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EAU THERMALE
SPA™
™
SOIN
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Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
CONCETTO/MIRATO
L’efficacia rivelata dall’Eau Thermale Spa™* per
lenire visibilmente e quotidianamente le pelli
sensibili.
Tutte le pelli sensibili:
Pelli sensibili per natura
Pelli sensibilizzate temporaneamente (= sensibili occasionamente)

BENEFICI
Tutte le pelli sensibili ritrovano comfort e serenità.

PRODOTTI NECESSARI
Prodotti fuori coffret
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Lait e lotion Confort
Eau démaquillante micellaire
Crème veloutée apaisante ou
Fluide fondant apaisant

Prodotti del coffret (15 soins)
Masque nettoyant douceur
Sérum ultra-apaisant express
Crème de modelage ultra-apaisante
Masque hydra-apaisant

2 Accessori di porcellana per il modelage Sothys +
ghiacicio

50 min

FASI
Preparazione della pelle

FASE 1 :
Masque nettoyant douceur
FASE 2 :
Sérum ultra-apaisant express
FASE 3 :
Crème de modelage ultra-apaisante

EFFICACIA TESTATA
Una pelle più confortevole e tranquillizzata
in meno di 1h in cabina !**

Diminuzione della sensibilità della pelle
del 25%**
(dimostrato dallo stinging test)
**Test su 20 persone dopo 1 soin.

FASE 4 :
Masque hydra-apaisant
Fine del soin

RACCOMANDAZIONI
1 o 2 volte / mese
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**Sorgente di acqua minerale naturale Marie-Henriette estratta in ambiente protetto.

Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
PROTOCOLLO
Preparazione del trattamento:
• Mettere gli accessori di porcellana per il modelage in una ciotola con acqua e ghiaccio.
• Prevedere una salvietta per tamponare gli accessori da modelage.

Protocollo

Svolgimento fasi

Preparazione della
8 min
pelle
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duo démaquillant Confort o
Eau démaquillante micellaire
Fase 1 :

Struccare occhi e labbra.
Detergere viso, collo e décolleté, con il lait e la lotion Confort o l’Eau
démaquillante micellaire.

12 min

Masque nettoyant douceur
(12,5 ml)
1 cucchiaio 7,5 ml
+ 1 cucchiaio 5 ml

Applicare la Masque nettoyant douceur in strato regolare, evitando
il contorno degli occhi.
Lasciare in posa per 10 minuti e sciacquare con le lingettes.
Perfezionare con l’Eau démaquillante micellaire.

Eau démaquillante micellaire
Fase 2 :

3 min

Sérum ultra-apaisant express
1 Sacchetto dose (1,25 ml)
Fase 3 :

10 min

Crème de modelage
ultra-apaisante
1 cucchiaio 7,5 ml
Fase 4 :

15 min

Masque hydra-apaisant
(12,5 ml)
1 cucchiaio 7,5 ml
+ 1 cucchiaio 5 ml
Lotion Confort o
Eau démaquillante micellaire

Fine del soin
Crème veloutée apaisante o
Fluide fondant apaisant

Applicare il Sérum ultra-apaisant express su tutto il viso e il collo,
evitando il contorno degli occhi.
Far penetrare con sfioramenti delicati.
Applicare la Crème de modelage ultra-apaisante e realizzare un
modelage lenitivo.
Il modelage di circa 10 minuti è libero.
Se necessario, passare un dischetto di cotone umido sulle ciglia e le
palpebre mobili al fine di eliminare il surplus del prodotto.
Applicare la Masque hydra-apaisant su viso e collo, evitando il
contorno degli occhi.
Lasciare in posa per 10 minuti e sciacquare.
Finalizzare con la Lotion Confort o l’Eau démaquillante micellaire.
Il + : Realizzare sulla maschera, durante il tempo di posa, un modelage
decongestionante con gli accessori di porcellana.
Manovre
Specifiche
Pelle sensibile

2 min

Applicare la Crème visage apaisante adatta al tipo di pelle.
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Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
Masque nettoyant douceur
CONCETTO
L’efficacia rivelata dall’Eau Thermale Spa™* per lenire visibilmente e quotidianamente le pelli
sensibili.

BENEFICI
Elimina le impurità e ridona luminosità alla pelle.

ATTIVI

AZIONI

Complesso enzimatico

Azione enzimatica dolce
 Eliminare le impurità

Estratto di foglia di agerato blu

Limita l’emissione di messaggeri infiammatori
 Attenuare visibilmente i rossori

Diossido di titanio

Apporta luminosità

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili
delle sensazioni di dolore e reazioni sulla superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza

FRAGRANZA
Texture : cremosa, morbida e fresca
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Preparazione della pelle
FASE 1 :
Masque nettoyant douceur
FASE 2 :
Sérum ultra-apaisant express

Applicare 12,5 ml di Masque nettoyant douceur in strato
regolare, evitando il contorno degli occhi.
Lasciare in posa per 10 minuti poi sciacquare con le lingettes.
Perfezionare con l’Eau démaquillante micellaire.

FASE 3 :
Crème de modelage ultra-apaisante
FASE 4 :
Masque hydra-apaisant
Fine del soin
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Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
Sérum ultra-apaisant express
CONCETTO
L’efficacia rivelata dall’Eau Thermale Spa™* per lenire visibilmente e
quotidianamente le pelli sensibili.
BENEFICI
Aiuta ad attenuare immediatamente tutte le sensazioni di no comfort.

ATTIVI

AZIONI

Estratto di foglia di agerato blu

Limita l’emissione di messaggeri infiammatori
 Attenuare visibilmente i rossori

Estratto di alga bruna

Limita la reazione infiammatoria

Polisaccaridi naturali

Formano un film naturale sulla superficie della pelle
 Apportano comfort e morbidezza

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili
delle sensazioni di dolore e reazioni sulla superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza

FRAGRANZA
Texture : leggera come un gel, morbido come una crema
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Preparazione della pelle
FASE 1 :
Masque nettoyant douceur

Applicare il contenuto del sacchetto del Sérum ultra-apaisant
express su tutto il viso e il collo, evitando il contorno degli occhi.
Far penetrare con sfioramenti leggeri.

FASE 2 :
Sérum ultra-apaisant express
FASE 3 :
Crème de modelage ultra-apaisante
FASE 4 :
Masque hydra-apaisant
Fine del soin

PAG.273

**Sorgente di acqua minerale naturale Marie-Henriette estratta in ambiente protetto.

Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
Crème de modelage ultra-apaisante
CONCETTO
L’efficacia rivelata dall’Eau Thermale Spa™* per lenire visibilmente e quotidianamente le pelli
sensibili.

BENEFICI
Vera carezza per la pelle, l’aiuta a rigenerarsi e reidratarsi.

ATTIVI

AZIONI

Allantoïna

Proprietà addolcente, idratante e anti-irritazione

Estratto di alga bruna

Limita la reazione infiammatoria

Polisaccaridi naturali

Formano un film naturale sulla superficie della pelle
 Apportano comfort e morbidezza

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili
delle sensazioni di dolore e reazioni sulla superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza

FRAGRANZA
Texture : Untuosa e fondente
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Preparazione della pelle
FASE 1 :
Masque nettoyant douceur

Applicare 7,5 ml di Crème de modelage ultra-apaisante e
realizare un modelage lenitivo.
Questo modelage di circa 10 minuti è libero.
Se necessario passare un discheto di cotone umido sulle ciglia e
palpebre mobili per eliminare l’eccedenza del prodotto.

FASE 2 :
Sérum ultra-apaisant express
FASE 3 :
Crème de modelage ultra-apaisante
FASE 4 :
Masque hydra-apaisant
Fine del soin
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Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™*
Masque hydra-apaisant
CONCETTO
L’efficacia rivelata dall’Eau Thermale Spa™* per lenire visibilmente e quotidianamente le pelli
sensibili.

BENEFICI
Vero bagno di freschezza per ottimzzare la funzione barriera e ridare comfort alla pelle.

ATTIVI

AZIONI

Dipeptide tirosina-arginina

Lenisce le sensazioni di no comfort

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili
delle sensazioni di dolore e reazioni sulla superficie della pelle.
Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza

FRAGRANZA
Texture : gel crema untuosa
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Preparazione della pelle
FASE 1 :
Masque nettoyant douceur
FASE 2 :
Sérum ultra-apaisant express

Applicare 12,5 ml di Masque hydra-apaisant su tutto il viso e
collo evitando il contorno degli occhi
Lasciare in posa per 10 minuti e sciacquare.
Perfezionare con la lotion Confort o l’Eau démaquillante micellaire.
Il + : Realizzare sulla maschera durante il tempo di posa un
modelage decongestionante con gli accessori di porcellana
ghiacciati.

FASE 3 :
Crème de modelage ultra-apaisante
FASE 4 :
Masque hydra-apaisant
Fine del soin

Manovre
Specifiche
Pelle sensibili

PAG.275

**Sorgente di acqua minerale naturale Marie-Henriette estratta in ambiente protetto

Manovre effettuate 1 volta
Manovre effettuate 2 volte
Manovre effettuate 3 volte

Manualità viso
Soin professionnel apaisant
à l’Eau Thermale Spa™
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Manovre specifiche

Accessori di porcellana per modelage
viso

Lissages alternati su metà viso

Lissages alternati su metà viso

a : Lissages ascendenti da metà fino
alle tempie

Lissages laterali, dal mento fino al
contorno dell’occhio

b : Lissages laterali, dal contorno
dell’occhio fino al mento

d : Lissages ascendenti dalle tempie
fino a metà fronte

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare

Lissages alternati su metà viso
Lissages alternati su metà viso
a : Lissages ascendenti, da metà
fronte fino alle tempie
b :: Lissages laterali, dal contorno
dell’occhio fino al mento

Lissages laterali, dal mento fino al
contorno dell’occhio
d : Lissages ascendenti dalle tempie
fino a metà fronte

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare

Effleurages alternati del collo
Effleurages alternati del collo
a : Effleurages su tutto il collo in
andata e ritorno

b : Partire dai lati del collo
c : Pompaggi sui gangli sotto
clavicolare

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare

Lissages alternati su metà viso

Lissages alternati su metà viso

a : Lissages ascendenti, da metà fronte
fino alle tempie

c : Lissages laterali dal mento fino al
contorno dell’occhio

b : Lissages laterali, dal contorno
dell’occhio fino al mento

d : Lissages ascendenti dalle tempie
fino a metà fronte
Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare
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Manovre specifiche

Accessori di porcellana per modelage
viso

Lissages alternati su metà viso
Lissages alternati su metà viso
a : Lissages ascendenti da metà fronte
fino alle tempie
b : Lissages laterali dal contorno
dell’occhio fino al mento

c : Lissages laterali dal mento fino al
contorno dell’occhio
d : Lissages ascendenti dalle tempie
fino alla fronte

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare

Effleurages alternati del collo
Effleurages alternati del collo
a : Effleurages su tutto il collo in
andata e ritorno

b : Partir dai lati del collo
c : Pompaggi sui gangli sotto
clavicolari

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare

Lissages del viso
a : Lissages simultanee di tutto il viso
dalla fronte fino alla fase dell’ovale

Effleurages alternati del collo
: Partire dai lati del collo
c : Pompaggi gangli sotto clavicolari

Rimettere i cucchiai di
porcellana nell’acqua
ghiacciata
poi tamponare
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EAU THERMALE
SPA™
™
SOIN FONDAMENTALE
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SOIN FONDAMENTALE/CLASSICO
CONCETTO/MIRATO
Adatto ai bisogni della pelle in funzione della sua tipologia, il soin fondamentale è un trattamento
per mantenere una pelle sana e luminosa.

1h00
FASE 1 :
Preparazione della pelle
FASE 2 :
Detersione profonda
FASE 3 :
Trattamento

PRODOTTI NECESSARI
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duos Démaquillant
Gommage exfoliant
Desquacrem
Ampoules
Crème de modelage cristalline
Maschere essenziali

FASE 4 :
Protezione

RACCOMANDAZIONI
1 o 2 volte/mese secondo i bisogni.

Protocollo
FASE 1 : Preparazione della pelle
Démaquillage :
Fluide démaquillant yeux et lèvres
Duo démaquillant :
Vitalité
Confort
Pureté
Clarté

Svolgimento fase
Struccare occhi e labbra.
Per il viso e il collo, utilizzare il latte e la lozione adatti al
tipo di pelle.
Applicare il Lait démaquillant, con movimenti circolari,
dal collo alla fronte, su tutto il viso e il collo.
Sciacquare con le lingettes umide e applicare la lozione
adatta.

FASE 2 : Detersione profonda
Gommage exfoliant
1 cucchiaio 5 ml

Su pelle asciutta, applicare e far penetrare il gommage
con leggeri movimenti circolari.
Lasciare asciugare per 2 minuti poi gommare con
movimenti di lissage profondo fino ad eliminazione
completa del prodotto.
Sciacquare.
Perfezionare con la lozione adatta poi tamponare.
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SOIN FONDAMENTALE/CLASSICO

Protocollo
FASE 2 : Detersione profonda

Desquacrem
1 cucchiaio 2,5 ml

Svolgimento fase
E/ o Desquacrem
Applicare in strato sottile su pelle umida evitando il
contorno degli occhi.
Lasciare agire per 1 minuto (tranne per le pelli sensibili).
Poi procedere con movimenti circolari al fine di
emulsionare il prodotto in una mousse leggera.
Sciacquare.
Ripere più volte le stesse fasi (emulsionare e sciacquare)
fino ad eliminazione completa del prodotto.
Perfezionare con la lozione adatta al tipo di pelle poi
tamponare delicatamente.
Se necessario effettuare un bagno di vapore ( da 5 a 10
minuti) + estrazione dei comedoni e/o alta frequenza.

FASE 3 : Trattamento
Ampolle
Sérum immuniscience™
Sérum purifiant
Sérum Concentré
Hydratante
Raffermissante
Elixir relipidant essentiel 1 cucchiaio 2,5 ml

Modelage
Crème de modelage Cristalline
1 Cucchiaio 5 ml
+
Crema adatta
1 cucchiaio 2,5 ml
Crème protectrice (Hydra-protectrive™)
Crème veloutée apaisante
Crème réparatrice (peau grasse)
Crème nutritive confort
Crème protective (Clarté et Confort)
Crème confort Hydradvance™
Crème anti-âge (Grado 1,2, 3 o 4)

Scegliere l’ampolla adatta ai bisogni e secondo le zone
del viso.
Far penetrare con movimenti sfiorati.

Miscelare la Crème de modelage Cristalline con la
crema dalla texture più pesante adatta al tipo di pelle.

Massaggiare per circa 10 minuti il viso, collo e il
décolleté.
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SOIN FONDAMENTALE/CLASSICO
Protocollo

Svolgimento fase

FASE 3 : Trattamento

Possibilità di personalizzare la maschera secondo i
bisogni delle varie zone del viso e del collo.

Maschera
Masque essentiel
1 cucchiaio 7,5 ml
Masque hydra-nourrissant
Masque nutri-apaisant
Masque absorbant
Masque éclat [W.]™+
Double maque anti-âge (2,5 ml di Masque éclat
lissant seguita da 2,5ml de Masque tenseur)

Masque hydra-nourrissant, nutri-apaisant,
absorbant, éclat [W.]™+
Applicare in strato medio e lasciare in posa per 10
minuti.
Ritirare con le lingettes umide.
Poi applicare la lozione adatta.
Double Masque Anti-âge:
Applicare la Masque éclat lissant su viso e collo.
Massaggiare per qualche secondo.
Applicare sopra la Masque tenseur (evitare il contorno
occhi).
Lasciare agire per 10 minuti.
Ritirare con le lingettes umide.
Poi applicare la lozione adatta.

FASE 4 : Protezione
Crema adatta
1 cucchiaio 2,5 ml
Ligne Hydra-protective™
Ligne peaux sensibles à l’Eau Thermale Spa™*
Ligne peaux grasses
Ligne Nutritive
Ligne Clarté et Confort
Ligne Hydradvance™
Crème anti-âge Grade 1,2,3 ou 4

Après soin couleur (in opzione)

Applicare una nocciolina su viso e collo

Realizzare un make up express.
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LINEA™VENDITA
EAU THERMALE SPA™
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Soins preparatori essenziali
EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE
CONCETTO/MIRATO

Struccare 2 in 1
Senza risciacquo
Tutti i tipi di pelle anche quelle sensibili.

ATTIVI

AZIONI

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1, responsabili delle
sensazioni di dolore e reazioni sulla superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di tolleranza

Le micelle
Composti di agenti detergenti delicati

Sono organizzate in forma di sfere
 Imprigionano le impurità presenti sulla superficie della pelle per un
démaquillage efficace in tutta delicatezza

BENEFICI
Deterge con delicatezza, in modo efficace e con un solo gesto il viso e gli occhi.

FRAGRANZA
Texture : formula acquosa trasparente
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Applicare con un dischetto di cotone, fino a quando la pelle necessità poi tamponare delicatamente.

PAG.284

*Sorgente di acqua minerale naturale Marie-Henriette estratta in ambiente protetto.

Linea pelli sensibili all’Eau Thermale Spa™*
CRÈME VELOUTÉE APAISANTE
CONCETTO/MIRATO
Per proteggere – lenire – equilibrare
Giorno dopo giorno
Pelli sensibili a tendenza secca.

OBIETTIVI
Proteggere
Contro le aggressioni
esterne

Lenire
Tutte le manifestazioni
di no comfort

ATTIVI

AZIONI

Fosfolipidi
di soia

Formano un film naturale
 Aiuta la pelle a proteggersi dalle aggressioni esterne

Complesso idratante

Ottimizza la sintesi della filaggrina, proteina chiave
della funzione barriera e mantiene un tasso di
idratazione ottimale

D-pantenolo
Allantoïna
Eau Thermale Spa™*

Equilibrare
La soglia di tolleranza
della pelle

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1,
responsabili delle sensazioni di dolore e reazioni sulla
superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di
tolleranza

Estratto di foglie di
gelsomino selvatico

Diminuisce l’ipersensibilità cellulare responsabile delle
sensazioni di no comfort

Tetrapeptide

Diminuisce l’attivazione dei recettori epidermici

EFFICACIA TESTATA!

BENEFICI
Protezione quotidiana indispensabile al
comfort delle pelli sensibili.

FRAGRANZA
Texture : crema fondente, vera carezza
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO
Applicare

 Proprietà addolcenti, idratanti, anti-irritazione

e/o

La pelle è desensibilizzata, più confortata
giorno dopo giorno
(80% di soddisfazione)*
Diminuzione della sensibilità delle pelle del 61%.
Dimostrata dallo stinging test.*
*Dopo 30 giorni di utilizzo bi-quotidiano su 40 persone
(20 persone Fluide fondant apaisant +
20 persone Crème veloutée apaisante)

con piccoli tocchi sul viso e collo e far penetrare con movimenti circolari delicati.
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Linea pelli sensibili all’Eau Thermale Spa™*
FLUIDE FONDANT APAISANT
CONCETTO/MIRATO
Per proteggere – lenire – equilibrare
Giorno dopo giorno
Pelli sensibili a tendenza mista.

OBIETTIVI
Proteggere
Contro le aggressioni
esterne

Lenire
Tutte le manifestazioni
di no comfort

ATTIVI

AZIONI

Fosfolipidi
di soia

Formano un film naturale
 Aiuta la pelle a proteggersi dalle aggressioni esterne

Complesso idratante

Ottimizza la sintesi della filaggrina, proteina chiave
della funzione barriera e mantiene un tasso di
idratazione ottimale

D-pantenolo
Allantoïna

 Proprietà addolcenti, idratanti, anti-irritazione

Eau Thermale Spa™*
Equilibrare
La soglia di tolleranza
della pelle

Estratto di foglie di
gelsomino selvatico

Diminuisce l’ipersensibilità cellulare responsabile delle
sensazioni di no comfort

Tetrapeptide

Diminuire l’attivazione dei recettori epidermici

EFFICACIA TESTATA!

BENEFICI
Protezione quotidiana indispensabile al
comfort delle pelli sensibili.

FRAGRANZA
Texture : fluido fresco
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

La pelle è desensibilizzata, più confortata
giorno dopo giorno
(80% di soddisfazione)*

Diminuzione della sensibilità delle pelle del 61%.
Dimostrata dal stinging test.*
*Dopo 30 giorni di utilizzo bi-quotidiano su 40 persone
(20 persone Fluide fondant apaisant +
20 persone Crème veloutée apaisante

UTILIZZO
Applicare

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1,
responsabili delle sensazioni di dolore e reazioni sulla
superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di
tolleranza

e/o

con piccoli tocchi sul viso e collo e far penetrare con movimenti circolari delicati.
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Linea pelli sensibili all’Eau Thermale Spa™*
SÉRUM SOS APAISANT
CONCETTO/MIRATO
Per lenire –equilibrare immediatamente

Per le pelli sensibili: il siero da utilizzare tutto l’anno.
Per le pelli sensibilizzate: un vero siero SOS, quando la pelle necessita di essere
tranquillizata immediatamente.

OBIETTIVI

Lenire
Tutte le manifestazioni
di no comfort

ATTIVI

AZIONI

Estratto di foglia
di agerato blu

Limita l’emissione di messaggeri infiammatori
 Attenua visibilmente i rossori

Estratto di alga
bruna

Limita la reazione infiammatoria

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1,
responsabili delle sensazioni di dolore e reazioni sulla
superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di
tolleranza

Eau Thermale Spa™*
Equilibrare
La soglia di tolleranza
della pelle

Normalizza il microbioma cutaneo
 Rinforza le difese naturali della pelle

Estratto di Boldo

BENEFICI

EFFICACIA TESTATA!

Neutralizza rapidamente le sensazioni
permanenti o temporanee di no comfort e
limita la loro comparsa.

Agitsce come un « cerotto cosmetico »*
Dopo 15 giorni, la pelle è meno sensibile
alle aggressioni **

FRAGRANZA
Texture : emulsione fluida
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

UTILIZZO

*85% di soddisfazione dopo 8 giorni / indice di soddisfazione su 20 persone
che hanno testato il Sérum SOS apaisant 2 volte al giorno per 2 settimane.
**90% di soddisfazione dopo 15 giorni / indice di soddisfazione su 20 persone
che hanno tstato il Sérum SOS apaisant 2 volte al giorno per 2 settimane

Applicare sul viso e collo o localmente sulle zone interessate
Crème veloutée apaisante o Fluide fondant apaisant).

e

. Far seguire dalla crema (raccomandate:

RACCOMANDAZIONI
Questo prodotto si può utilizzare in complemento con la crema abituale quando la pelle necessita
momentaneamente oppure se ha un picco di sensibilità.
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Preparatori essenziali
MASQUE NUTRI-APAISANT
CONCETTO/MIRATO

Per lenire – equilibrare immediatamente
Tutte le pelli sensibili.

OBIETTIVI
Lenire
Tutte le manifestazioni
di no comfort

Equilibrare
La soglia di tolleranza
della pelle

ATTIVI

AZIONI

Estratto di foglia
di agerato blu

Limita l’emissione di messaggeri infiammatori
 Attenua visibilmente i rossori

Estratto di alga
rossa

Decongestiona e limita la comparsa dei segni visibili
di no comfort

Eau Thermale Spa™*

Contribuisce a bloccare i recettori epidermici TRPV1,
responsabili delle sensazioni di dolore e reazioni sulla
superficie della pelle.
 Aiuta a riequilibrare l’ipersensibilità e la soglia di
tolleranza

BENEFICI
Prodotto di urgenza dalla texture morbida e fondente
per avvolgere la pelle di dolcezza, mantenere
l’equilibrio delle pelli sensibili e attenuare le
sensazioni di no comfort.

FRAGRANZA
Texture : « cera fondente »
Senza profumo, senza coloranti, ipoallergenico

EFFICACIA TESTATA!
Effet assouplissant, décongestionnant
(atténuation des rougeurs),
apaisant immédiat*.
*85% de satisfaction / indice de satisfaction sur 20 personnes
ayant testé le produit 2 fois par semaine pendant 1 mois

UTILIZZO
Applicare in strato regolare su viso e collo. Lasciare la pelle a relax per 10 minuti. Poi secondo il tipo di pelle,
assorbire e far penetrare il surplus o sciacquare . Far seguire dalla crema abituale (raccomandate : Crème veloutée
apaisante o Fluide fondant apaisant).
1 o 2 volte a settimana.

RACCOMDANDAZIONI
Grazie alla sua texture « cera fondente» molto nutriente, sarà particolarmente apprezzata dalle pelli secche.
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*Sorgente di acqua minerale naturale Marie-Henriette estratta in ambiente protetto.

SOINS 100% SUR MESURE
GOMMAGE + MODELAGE
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SOINS
100% SUR
MESURE
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I Soins 100%
su-misura

GOMMAGE SUR-MESURE
20min

Gommage

SOIN UMIDO

♀ ♂
IL CONCETTO
Dei soins 100% su misura
Un gommage tonificante che associa Sali marini e zucchero da personalizzare con
l’évasion sensorielle scelta dalla cliente.
Un’esfoliazione zuccherata-salata per una pelle vellutata.

EVASIONE SENSORIALE SU MISURA

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal

IL SOIN
SVOLGIMENTO

FASI

Prima di iniziare il Rituale corpo, invitare la cliente a scegliere una fragranza, poi preparare il prodotto
di gommage.

Gommage
20 min con doccia
•15g di Gommage sucre et sel

1c. da 15ml
+ 50ml d’Huile de modelage corps
+ 50 gocce di évasion sensorielle scelta

Circa

Realizzare un gommage su tutto il corpo cominciando dalla fase
dorsale, poi passare sulla fase ventrale.
Sciacquare in doccia.
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I Soins 100%
su-misura

GOMMAGE SU-MISURA

Gommage

PREPARAZIONE
Al fine di preparare l’universo sensoriale da far scegliere alla vostra cliente, si
possono presentare le fragranze usando l’accessorio scalda prodotti di Sothys.
Gommage
sucre-sel

Decorazione sul
tema del Soin
événement

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal
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I Soins
100% su-misura
Gommage

GOMMAGE SUCRE ET SEL

Prodotto professionale

LA TEXTURE
Particelle fini di sale e zucchero

OBIETTIVO
Pelle morbida e liscia.
Permette di detossinare e remineralizzare l’epidermide.

ATTIVI
Sali marini

Esfoliazione meccanica, remineralizzante

Zucchero bianco

Esfoliazione meccanica

EVASIONE SENSORIALE SU MISURA

Personalizzare il gommage con l’évasion sensorielle scelta dalla cliente.

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal

UTILIZZO
Gommage corpo :
Miscelare 15ml di gommage sucre et sel + 50ml d’huile de modelage corps + 50 gocce di fragranza scelta dalla
cliente.
Vasetto da 700g  15g / soin = 46 soins
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I Soins 100%
Les
soins sur
su-misura

MODELAGE SUR-MESURE

mesure

40min
SOIN SEC

Modelage

♀ ♂
IL CONCETTO
Dei soins 100% su misura.
Tre prodotti di modelage dalle textures uniche associate ad un profumo scelto dalla
cliente.
Per un’evasione sensoriale su misura dal benessere garantito!
EVASION SENSORIELLE SU MISURA

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal

PRODOTTI DI MODELAGE SU MISURA

Crème de modelage
corps

Huile de modelage
corps

Cire de modelage
corps
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I Soins 100%
su-misura

MODELAGE SUR-MESURE

Modelage

PREPARAZIONE
Al fine di preparare l’universo sensoriale da far scegliere alla vostra cliente, si
possono presentare le textures usando l’accessorio scalda prodotti di Sothys.

Decorazione sul
tema del Soin
événement

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal
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I Soins 100%
sur-mesure

MODELAGE SUR-MESURE

Modelage

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Procedura

Fasi

Manualità
opzionali

.

Accueil
5 min

Ricoprire la parte dorsale con una salvietta.
Prima presa di contatto realizzando delle
manovre sul telo.

Manovre
Digi-Esthétique®

Prélude d’éveil
Modelage
30 min
•50ml di Crème de modelage
+ 50 gocce di évasion sensorielle
scelta

Realizzare un modelage del corpo
cominciando dalla parte dorsale:
Cominciare con un modelage manuale al
fine di applicare il prodotto di modelage
scelto.

O

+

•30ml d’ Huile de modelage
+ 30 gocce di évasion sensorielle
scelta

Proseguire il modelage con delle manovre
rilassanti.

Manovre
Digi-Esthétique®

Modelage essentiel

+
Manovre specifiche

Relaxantes

Procéder de la même façon pour la face
ventrale.

O
•30ml di Cire de modelage
+ 30 gocce di évasion sensorielle
scelta

Finale
5 min

La cliente indossa l’accappatoio e si siede
sul lettino.
Realizzare un massaggio revitalizzante del
dorso.

Manovre
Digi-Esthétique®

Final délassant
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I Soins
100% su-misura
Modelage

CREME DE MODELAGE CORPS

Prodotto professionale

LA TEXTURE
Crema delicata e untuosa.

OBIETTIVO
Particolarmente adatto per le pelli disidratate a tendenza secca per un risultato vellutato e dalla texture
non grassa.
Idrata e nutre in profondità.

ATTIVI
Olio di mais

Nutre la pelle, apporta comfort

Burro di karité

Nutriente, riparatore e umettante

Glicerina vegetale
Idratante
EVASIONE SENSORIALE SU MISURA
Personalizzare il modelage con l’évasion sensorielle scelta dalla cliente.

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
vanille & bois de santal

UTILIZZO
Modelage corpo :
Miscelare 50ml di crème de modelage corps + 50 gocce di évasion sensorielle scelta.
Vaso da 700 ml  50ml / soin = 14 soins/Secc. 2lt.
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I Soins
100% su-misura
Gommage & Modelage

HUILE DE MODELAGE CORPS

Prodotto professionale

TEXTURE
Texture fluida e glissante.

OBIETTIVO
Adatto per il massaggio delle pelli secche.
Lascia la pelle morbida e satinata.

ATTIVI
Olio di mais

Nutre la pelle, apporta morbidezza e comfort

Olio di girasole

Idratante, nutriente

Vitamina E

Anti-ossidante

Personalizzare il modelage con l’évasion sensorielle scelta dalla cliente.

EVASIONE SENSORIALE SU MISURA

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain
UTILIZZO

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
vanille & bois de santal

Doppio utilizzo :
Modelage corpo : Miscelare 30ml d’huile de modelage corps + 30 gocce di évasion sensorielle scelta.
Gommage corpo : Miscelare 50ml d’huile de modelage corps + 15ml di gommage sucre-sel + 50
gocce di évasion sensorielle scelta.
Flacone da 1,5 litri 30ml / soin = 66 soins
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I Soins
100% su-misura
Modelage

CIRE DE MODELAGE CORPS

Prodotto professionale

TEXTURE
Burro estremamente fondente al contatto con la pelle.

OBIETTIVO
La cera è particolarmente adatta per le pelli secche che hanno la tendenza ad assorbire rapidamente i
prodotti.
Lascia sulla pelle un film protettivo, morbido e profumato.

IL PLUS
La texture della cera, permette di effettuare i massaggi sotto la doccia affusione.

ATTIVI
Olio di maïs

Nutre la pelle, apporta morbidezza e comfort

Vitamina E

Anti-ossidante

EVASIONE SENSORIALE SU MISURA
Personalizzare il modelage con l’évasion sensoriale scelta dalla cliente

Evasion sensorielle
Citron & petitgrain

Evasion sensorielle
Fleur d’oranger & bois de cèdre

Evasion sensorielle
Vanille & bois de santal

UTILIZZO

Modelage corpo :
Miscelare 30ml di cire de modelage corps + 30 gocce di évasion sensorielle scelta dalla cliente.
Vaso da 700g  30ml / soin = 23 soins
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SOTHYS EVASION
PRODOTTI CORPO
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Universi polisensoriali, dalle fragranze delicate e profumate

ELIXIR NOURRISSANT CORPS
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Evasion Sensorielle

Citron et petitgrain
Limone e Arancia amara

Profumo
Fresco, Esperidato, Fiorito

Attivi: Olio di semi
di riso, olio di
nocciolo di ciliegia

Vendita: Fl. Spray 200 ml
Cabina: Fl. 50 ml
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Evasion Sensorielle
Fleur d’oranger et bois de cèdre
Fiore d’arancio e legno di cedro

Profumo
Caldo, Legnoso, Muschiato

Attivi: Olio di
girasole,Vit. E

Vendita: Fl. Spray 200 ml
Cabina: Fl. 50 ml
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Evasion Sensorielle
Vanille et bois de santal
Vaniglia e legno di Sandalo

Profumo
Balsamico, Legnoso, Polveroso

Attivi: Olio di
girasole,Vit. E

Vendita: Fl. Spray 200 ml
Cabina: Fl. 50 ml
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ELIXIR NOURRISSANT CORPS

Evasione Giglio e bambou

Profumo
Verde e fiorito

BENEFICI
Nutriente per una pelle morbida e luminosa.
Avvolge con un velo profumato e protettivo fresco e tonificante.
Raccomandato per le pelli secche.

FRAGRANZA
Olio nutriente e glissante senza effetto grasso.

ATTIVI CHIAVE

PROPRIETA’

Olio di girasole

Idratante e nutriente

Vitamina E

Anti-ossidante

UTILIZZO
Vaporizzare su tutto il corpo o localmente e far penetrare con con movimenti circolari.
Per un utilizzo quotidiano o per realizzare dei modelages.
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GEL DOUCHE
CITRON ET PETITGRAIN

Citron et petitgrain evasion

Profumo
Fresco, Limone,Floreale
BENEFICI
Gel detergente con una fragranza fresca e rigenerante limone e arancia amara.
Lascia la pelle morbida e delicatamente profumata.

TEXTURE E FRAGRANZA
Translucido gel verde.

INGREDIENTI CHIAVE

PROPRIETA’

Glicerina

Idratante ed emolliente

UTILIZZO
Applicare sulla pelle inumidita fino a insaponare poi sciacquare abbondantemente.
Può essere utilizzato anche per il bagno
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GOMMAGE CORPS TONIFIANT
Citron et Petitgrain

Citrone et petitgrain evasion

Profumo
Fresco, Limone , Floreale
BENEFICI
Elimina la secchezza per migliorare l'aspetto della pelle secca e molto secca.
La pelle è molto morbida, elastica e piacevolmente profumata.

TEXTURE E FRAGRANZA
Una texture, fusa nella scorza di limone, che trasmette una fresca fuga sensoriale.

INGREDIENTI ATTIVI

PROPRIETA’

Scorsa di limone

Esfoliazione meccanica tonificante.

Avorio vegetale

Esfoliazione meccanica

Olio di girasole

Protegge e nutre la pelle

Olio di mais

Nutre la pelle, fornisce morbidezza e confort

UTILIZZO
Applicare a secco sulla pelle umida o secca, a seconda del livello desiderato di esfoliazione, poi risciacquare.
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CEREMONIE D’ORIENT
IL SOIN
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I SOINS SIGNATURE
CEREMONIE
D’ORIENT ™
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I Soins
1H00

signature

CEREMONIE D’ORIENT

SOIN UMIDO

♀ ♂
LA FIRMA
Rituale d’ispirazione orientale da effettuare con i saccottini di spezie profumate e
intiepiditi.
Ispirato alle tradizioni orientali, il viaggio inizia cono un gommage alle spezie,
seguito da un modelage nutriente da effettuare con i saccottini e le pietre calde.
EVASIONE SENSORIALE

Cannelle & gingembre
Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
PRODOTTI NECESSARI
Nel coffret (15 soins):

Fuori coffret:

Mélange d’épices d’Orient +
Gommage d’Orient + Huile
d’Orient

Brûle-parfum + candela

PREPARAZIONE

Nastri + garze
Pietre

Preparare 3 ballotins
Per 1 ballotin, mettere 15ml di Mélange d’épices d’Orient nel centro della garza.
Depositare una pietra sul mélange poi chiudere la garza con il nastro.
Nel brûle-parfum :
Versare 90ml d’Huile d’Orient.
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I Soins
signature

CEREMONIE D’ORIENT

IL SOIN
Svolgimento

Manualità
opzionali

Fasi

Accendere il brûle-parfum e posizionarlo sul piatto
Ricoprire la parte dorsale con un telo. Prima
presa di contatto realizzando delle manovre sul
telo.

Accueil
5 min

Gommage
20 min (con doccia)
•50ml di Gommage d’Orient

Manovre
Digi-Esthétique®

Prélude d’éveil

Su pelle asciutta, applicare il gommage sulla
parte dorsale.
Realizzare dei movimenti su tutto il corpo per
esfoliare in modo completo.
Effettuare le stesse manovre sulla parte ventrale.
Sciacquare in doccia.

Mettere i ballotins nell’olio tiepido del brûle-parfum

Modelage
30 min
•90ml de l’Huile d’Orient

Realizzare un modelage del corpo iniziando
dalla parte dorsale.
Iniziare con un modelage manuale con l’huile
d’Orient tiepido.

Manovre
Digi-Esthétique®

+
Proseguire con un modelage con i ballotins.

Modelage essentiel

+
Manovre specifiche

Procedere nello stesso modo sulla fase ventrale.

Finale
5 min

La cliente indossa l’accappatoio e si siede sul
lettino.
Realizzare un massaggio revitalizzante sul
dorso.

Ballotins

Manovre
Digi-Esthétique®

Final délassant
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I Soins signature
Cérémonie d’Orient
Prodotto professionale

MELANGE D’EPICES
D’ORIENT
Mélange aromatico utilizzato per i ballotins .

ATTIVI
Arancia amara, noce moscata

Stimolare il corpo e lo spirito

PREPARAZIONE DEI BALLOTINS
Preparare 3 ballotins :
Per ogni ballotin mettere 15ml di Mélange d’épices d’Orient nel centro della garza.
Posizionare una pietra sul mélange poi chiudere con il nastro.

1

5

2

6

3

7

4

8
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I Soins signature
Cérémonie d’Orient
Prodotto professionale

GOMMAGE D’ORIENT

TEXTURE
Gel oleoso fondente e granuloso.
OBIETTIVO
Esfoliazione speziata per eliminare le cellule morte e preparare la pelle.
La stessa risulta morbida e nutrita.
ATTIVI
Olio di maïs

Nutre la pelle e la rende morbida.

Esfoliazione naturale (noce moscata)

Esfoliazione meccanica.

Derivato di vitamina E

Anti-radicale, anti-ossidante

EVASIONE SENSORIALECannelle

& gingembre

Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
UTILIZZO
Realizzare un gommage sul corpo (fase dorsale poi ventrale) con 50 ml di prodotto.
Sciacquare sotto la doccia.
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I Soins signature
Cérémonie d’Orient
Prodotto professionale

HUILE D’ORIENT

TEXTURE
Olio dalla texture fondente.
OBIETTIVO
Una sensazione avvolgente come una seconda pelle.
Lascia la pelle morbida, nutrita e satinata.
ATTIVI
Olio di karité

Nutriente, riparatore.

EVASIONE SENSORIALE

Cannelle & gingembre
Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico

UTILIZZO
Versare 90ml d’Huile d’Orient nel brûle-parfum Sothys al fine d’intiepidire il prodotto.
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CEREMONIE D’ORIENT
I PRODOTTI VENDITA
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I PRODOTTI VENDITA
CEREMONIE D’ORIENT™
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GOMMAGE DELICIEUX
Formato vendita: vaso 200 ml
Formato cabina: secchiello 800 gr

Evasion Cannelle et gingembre
Evasione Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
BENEFICI
Elimina le cellule morte per migliorare l’aspetto delle pelli secche .
La pelle risulta morbida, idratata e piacevolmente profumata.
TEXTURE
Balsamo oleoso fondente, granuloso.
ATTIVI
Zenzero e noce moscata
Olio di mais

UTILIZZO

Esfoliazione meccanica
Nutre la pelle e apporta comfort

Utilizzare sotto la doccia su tutto il corpo o per un’esfoliazione
rinforzata, applicare su pelle secca poi sciacquare.
Utilizzare la spatola asciutta e non mettere dell’acqua nel
prodotto, per non modificarne l’aspetto.
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GEL DOUCHE
Formato vendita: tubo 200 ml
Formato cabina: flacone 380 ml

Evasion Cannelle et gingembre
Evasione Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
BENEFICI
Fondente all’applicazione, avvolge grazie alla sua mousse fine e delicata. Lascia un
film protettore che profuma delicatamente.
TEXTURE
Gel untuosa ambrata.
ATTIVI
Pro Vitamina B5

Limita la secchezza della pelle.

UTILIZZO
Applicare su pelle umida, emulsionare il prodotto e sciacquare
abbondantemente.
Si può utilizzare per il bagno.
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ELIXIR NOURRISSANT
CORPS
Formato vendita: flacone 200 ml

Evasion Cannelle et gingembre
Evasione Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
BENEFICI
Evasione Orientale per rivelare una pelle delicatamente profumata e morbida, senza
effetto ‘grasso’ o lucido.
TEXTURE
Olio secco dalla texture fine che penetra rapidamente.
ATTIVI
Olio di Marula (Africa)

Nutriente, idratante

Olio di maïs

Nutre la pelle, apporta comfort

UTILIZZO

Applicare su tutto il corpo o localmente e far penetrare con
movimenti circolari.
Per un utilizzo quotidiano o per realizzare dei massaggi.
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BRUME CORPS
HYDRATANTE
Formato vendita: flacone 200 ml

Evasion Cannelle et gingembre
Evasione Cannella e zenzero

Profumo
Caldo, speziato, balsamico
BENEFICI
Penetra rapidamente e lascia un velo idratante e protettore.
Pelle morbida e delicatemente profumata.
TEXTURE
Emulsione fine lattiginosa.
ATTIVI
Complesso idratante

Ammorbidente, idratante

(vitamina F, provitamina B5, squalano)
UTILIZZO
Vaporizzare su tutto il corpo o localmente, poi far penetrare
con sfioramenti.
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IL SOIN
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I SOINS SIGNATURE
HANAKASUMI ™
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HANAKASUMI™

SOIN SECCO

♀ ♂
LA FIRMA
Un protocollo unico d’ispirazione giapponese.
Ispirato alla tradizione della cerimonia del bagno in Giappone, Hanakasumi ™ si
compone di un gommage con i guanti, di un modelage dei piedi e di un modelage
manuale, per un rituale nutriente e sensoriale dalle note esperidate.
EVASIONE SENSORIALE

Fleur de Cerisier et lotus
Fiore di ciliegio e lotus

Profumo
Fiorito, muschiato, setoso
PRODOTTI
Nel coffret (15 soins):

Fuori coffret:

Gommage Fleur de cerisier et poudre de riz
Beurre de karité senteurs d’Asie

Brûle-parfum + candela
1piccola boule di acqua bollente
1 o 2 guanti esfolianti
salviette calde

PREPARAZIONE
Mettere 25g. di Beurre de karité senteurs d’Asie nel brûle-parfum Sothys senza accendere.
Inserire 1 tubo di Gommage fleur de cerisier – poudre de riz nella boule con acqua bollente.
Disporre il /i guanti esfolianti.
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I Soins
Signature

HANAKASUMI™

IL SOIN
Svolgimento

Fasi

Manualità
opzionali

Mettere il gommage Fleur de cerisier – poudre de riz nella boule di
acqua bollente

Accueil
5 min

Gommage
Applicazione
10 min
•1 tubo da 75ml di Gommage
Fleur de cerisier – poudre de
riz

Modelage dei piedi
20 min

Ricoprire la parte dorsale con un telo. Prima
presa di contatto realizzando delle manovre
sul telo.

Manovre
Digi-Esthétique®

Prélude d’éveil

Applicare il gommage tiepido sulla parte
dorsale.
Far girare la cliente, applicare il prodotto
sulla parte ventrale.
Ricoprire la cliente con un telo.
Durante la posa del gommage, realizzare
un modelage dei piedi con una noce di
gommage Fleur de cerisier – poudre de riz.

Manovre specifiche

Plantaires

Far fondere il Beurre de karité senteurs d’Asie nel
brûle-parfum

Esfoliazione
10 min
• guanti esfolianti

Eliminare il gommage utilizzando il /i
guanti esfolianti secondo l’intensità
desiderata.
Cominciare dall’addome, le braccia poi le
gambe.
La cliente si gira. Realizzare l’esfoliazione
del dorso, il dietro delle braccia poi le
gambe e terminare sui piedi..
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HANAKASUMI™

ILSOIN
Svolgimento

Fasi

Modelage
10 min
•25g di Beurre de karité
senteurs d’Asie

Realizzare un modelage global del corpo
cominciando dalla parte dorsale, poi la parte
ventrale.

Manualità
opzionali
Manovre
Digi-Esthétique®

Modelage essentiel

Alla fine del modelage, ricoprire la cliente
con un telo e assorbire l’eccedenza di
prodotto, realizzando delle pressioni su tuto
il corpo.
Avvolgere i piedi con una salvietta calda

Finale
5 min

La cliente indossa l’accappatoio e si siede
sul lettino.
Realizzare un massaggio revitalizzante
del dorso.

Manovre
Digi-Esthétique®

Final délassant
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I Soins signature
Hanakasumi™
Prodotto professionale

GOMMAGE FLEUR DE CERISIER
ET POUDRE DE RIZ

TEXTURE
Crema vellutata tiepida.
OBIETTIVO
Applicazione delicata e confortevole per un’esfoliazione dolce.
Lascia la pelle vellutata.
ATTIVI
Complesso di Papaia, Limone
e Sorbitolo

Azione cheratolitica dolce.
Schiarente e idratante.

Polvere di riso

Dona un tocco dolce e cremoso al
gommage

EVASIONE SENSORIALE

Fleur de cerisier & lotus
Fiore di ciliegio & lotus

Profumo
Fiorito, muschiato, setoso
UTILIZZO
Far intiepidire il tubo a bagnomaria qualche minuto.
Applicare il gommage su tutto il corpo e lasciare in posa per 20 minuti.
Eliminare il gommage con i guanti esfolianti.
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I Soins signature
Hanakasumi™
Prodotto professionale

BEURRE DE KARITE SENTEUR
D’ASIE

TEXTURE
Burro da modelage tiepido.
OBIETTIVO
Sensazione avvolgente dal profumo delicato.
Lascia la pelle nutrita, morbida e vellutata al tatto.
ATTIVI
Burro di karité

Nutriente, riparatore, idratante

EVASIONE SENSORIALE

Fleur de cerisier & lotus
Fiore di ciliegio & lotus

Profumo
Fiorito, muschiato, setoso
UTILIZZO
Far fondere 25g di Beurre de karité senteurs d’Asie nel brûle-parfum Sothys.
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HANAKASUMI
I PRODOTTI VENDITA
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I PRODOTTI VENDITA
HANAKASUMI ™
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GOMMAGE RESSOURCANT
Formato vendita: tubo 200 ml

Evasion Fleur de cerisier et lotus
Evasione Fiore di ciliegio e lotus

Profumo
Fiorito, Muschiato, setoso
BENEFICI
Gommage che unisce efficacia e delicatezza grazie alla mousse untuosa che sviluppa.
La pelle è morbida e delicatamente profumata.
TEXTURE
Gel denso granulosoo.
ATTIVI
Particelle esfolianti (sintetiche)

Esfoliazione meccanica

Estratto di Fiori di ciliegio

Idratante

UTILIZZO
Utilizzare il prodotto in doccia su tutto il corpo. Sciacquare
abbondantemente.
Può sostituire il prodotto da doccia ed essere utilizzato a secco su zone
particolarmente rugose (ginocchia, gomiti, talloni…)
Applicare 1 o 2 volte a settimana.
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CREME DOUCHE
Formato vendita: tubo 200 ml
Formato cabina: flacone 380 ml

Evasion Fleur de cerisier et lotus
Evasione Fiore di ciliegio e lotus

Profumo
Fiorito, Muschiato, setoso
BENEFICI
Si trasforma in una mousse densa e cremosa al fine di avvolgere con dolcezza il
corpo.
TEXTURE
Gel nacré untuoso e glissante
ATTIVI
Estratto di Fiore di ciliegio

Idratante

UTILIZZO
Applicare su pelle umida, emulsionare il prodotto poi sciacquare
abbondantemente.
Si può utilizzare per il bagno.
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ELIXIR NOURRISSANT
CORPS
Formato vendita: flacone 200 ml

Evasion Fleur de cerisier et lotus
Evasione Fiore di ciliegio e lotus

Profumo
Fiorito, Muschiato, setoso
BENEFICI
Evasione asiatica per rendere la pelle morbida e profumata, senza l’effetto di ‘grasso’
o lucido.
TEXTURE
Olio secco dalla texture fine che penetra rapidamente.
ATTIVI
Olio di semi di riso

Anti-ossidante, idratante

Olio di nocciolo di ciliegio

Idratante, rigenerante

UTILIZZO

Vaporizzare su tutto il corpo o localmente e far penetrare con
movimenti circolari.
Per un utilizzo quotidiano o per realizzare dei massaggi.
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BRUME CORPS
HYDRATANTE
Formato vendita: flacone 200 ml

Evasion Fleur de cerisier et lotus
Evasione Fiore di ciliegio e lotus

Profumo
Fiorito, Muschiato, setoso
BENEFICI
Penetra rapidamente lasciando un velo idratante e protettivo.
Pelle morbida e piacevolmente profumata.
TEXTURE
Emulsione fine lattiginosa.
ATTIVI
Complesso idratante
(vitamina F, provitamina B5, squalano)

Idratante e ammorbidente

Estratto di Fiore di ciliegio

Idratante

UTILIZZO

Vaporizzare su tutto il corpo o localmente e poi far penetrare con
sfioramenti.
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SILHOUETTE
I SOINS
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NUOVO PROGRAMMA
MINCEUR ET FERMETE
2012
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I Soins
minceur
fermeté

SOIN SIGNATURE MINCEUR

1H15
SOIN UMIDO O
SECCO

♀ ♂
Il CONCETTO
Soin completo per ridurre l’aspetto di tutti i tipi di cellulite. Protocollo esclusivo
per un programma che unisce efficacia e sensorialità.
MIRATO Tutti i tipi di cellulite: adiposa e/o acquosa e/o fibrosa
BENEFICI
Fino ad una taglia di cintura in un mese di trattamento! La silhouette si ridisegna!
Dopo 5 sedute
 100% delle modelle si sentono meglio nei loro vestiti!
Dopo 10 sedute
 Fino a 1 taglia di meno (2.6 cm)
 Volume delle cosce : -28 cm3 in media.
Effetto prolungato
92% di soddisfazione sul mantenimento dei risultati 1 mese dopo la fine della
cura.

I PLUS SOTHYS
Diagnostica minceur, permette :
- di determinare il o i tipi di cellulite
- d’identificare i bisogni e le zone da trattare
- di selezionare il o i Concentrés objectifs cellulite adatti

.

PRODOTTI NECESSARI
 Gommage / enveloppement minceur
 Concentrés objectifs cellulite
 Fluide de modelage minceur
 Sérum activateur minceur + Minceur capitale 24
 Termosauna
 Cartene
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SOIN SIGNATURE MINCEUR

SVOLGIMENTO
Prodotti
Gommage /
Enveloppement
35 min
• 1 sacchetto di Gommage /
enveloppement minceur

Effettuare la Diagnostica prima di iniziare il primo trattamento.

Fasi
Fase dorsale : realizzare il gommage con il
Gommage/enveloppement minceur
effettuando dei movimenti di pétrissage
con le dita piegate.
Stessa procedura per la fase ventrale.
10 min.
Chiudere con il cartene in termosausa.
20 min.
Sciacquare in doccia.
5 min.

Gestualità
opzionali

* Senza doccia : emulsionare il prodotto con acqua
tiepida ed eliminare con salviette umide.
Tamponare.

Modelage
35 min
Concentrés objectifs cellulite
• 15 ml di concentré per un solo
tipo di cellulite
• 7,5 ml di 2 concentrés se vi
sono 2 tipi di cellulite
• 5 ml dei 3 concentrés se vi
sono 3 tipologie di cellulite
•

5 min

Fluide de modelage minceur
• 20 - 30 ml in funzione delle
zone da trattare

30 min

Preparare il o i Concentrés objectifs
cellulite identificati con la Diagnostica
minceur.
Cominciare dalla fase dorsale.
Applicare il o i Concentrés objectifs
cellulite sulle zone determinate con
sfioramenti e manovre a ventosa.
Poi realizzare un modelage minceur con il
Fluide de modelage minceur sulle zone da
trattare.

Manovre specifiche

Minceur

Effettuare le stesse manovre sulla fase
ventrale (Concentrés objectifs cellulite
poi Fluide de modelage minceur)

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml Minceur capitale 24

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale 24.
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I RISULTATI

SOIN SIGNATURE MINCEUR
Fino ad 1 taglia di cintura in un mese di trattamento! La silhouette si affina!
Dopo 5 sedute
 100% delle modele si sentono meglio nei loro vestiti*
* Auto-valutazione su 14 persone dopo 5 sedute di Soin signature minceur con 2 sedute a settimana.

Dopo 10 sedute
 Fino a 1 taglia di cintura in meno (2.6 cm)*
* Misura media su 5 persone. Media sui 14 partecipanti : -1,7 cm dopo 10 sedute di Soin signature
minceur con 2 sedute a settimana.

 Volume delle cosce : -28 cm3 in media.**
** Media su 25 misurazioni (coscia sinistra e/o coscia destra su 13 persone) con la nuova
metodologia di test sulle cosce. Misura realizzata su un’altezza di 100 mm. Dopo 10 sedute di Soin
signature minceur con 2 sedute a settimana.

Effetto prolungato
 92% di soddisfazione sul mantenimento dei risultati 1 mese dopo la fine della
cura.*
* Auto-valutazione su 13 persone 1 mese dopo la fine del trattamento (Cure di 10 Soins signature
minceur, 2 volte a settimana).
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SOIN SIGNATURE MINCEUR
1H00
SPECIFIQUE HOMME
SOIN UMIDO O
SECCO

♂

Svolgimento
Gommage /
Enveloppement
35 min
• 1 sacchetto di
Gommage/enveloppement
minceur

Fasi

Gestualità opzionali

Per un miglior comfort, umidificare le
mani

Fase dorsale : realizzare il gommage con il
Gommage / enveloppement minceur
effettuando dei movimenti di pétrissage con
le dita piegate.
10 min.
Stesso procedura sulla fase ventrale.
Chiudere con il cartene in termosauna
20 min.
Sciacquare in doccia.
5 min.

Modelage
15 min
▪ 5 ml Concentré objectif
cellulite adipeuse

5 min
▪ 7,5 ml Fluide de modelage
minceur

15 min

Applicare il Concentré objectif cellulite
adipeuse sull’addome e i fianchi con
sfioramenti e manovre a ventosa.
Poi sulle stesse zone realizzare un un
modelage riducente con il Fluide de
modelage minceur.

Manovre specifiche

Minceur

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml Minceur capitale 24

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale 24.
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SOIN SIGNATURE FERMETE

1H30
SOIN SECCO
O UMIDO

♀ ♂
OBIETTIVO
Soin completo concepito per agire in modo mirato sulle zone da trattare : busto,
ventre, cosce, braccia..
Protocollo unico per un programma che unisce efficacia e sensorialità.
MIRATO
Tutte le pelli che presentano una perdita di elasticità, pelli mature, post regime alimentare e gravidanza.
Secondo le zone trattate, la durata del soin è variabile
1h30 → Ventre – Cosce – Glutei – Ginocchia.
1h15 → Ventre – Braccia

BENEFICI
La pelle ritrova la sua tonicità ed elasticità.

LA DIFFERENZA SOTHYS
La tonicità …un alleato anti-cellulite.
Complementare con il Soin signature minceur.

PRODOTTI NECESSARI
 Crème de gommage corps
 Concentré ciblé fermeté
 Crème de modelage
 Enveloppement pelliculable tonifiant
 Crème galbante ventre, taille, bras
ou Crème tonifiante fermeté, vergetures
 2 salviette umide
 2 salviette asciutte
 2 fogli di tessuto non tessuto
Cartene
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SOIN SIGNATURE FERMETE

SVOLGIMENTO DEL SOIN
. Sul lettino, posizionare un telo, il foglio di cartene ed un altro telo.
• Poi posizionare 2 fogli di tessuto non tessuto nel senso del lettino. Farli sovrapporre nel centro.
• Diagnosticate le zone da trattare, far accomodare la cliente.
• Ricoprire il seno con un telo.

Prodotti

Svolgimento

Gommage
25 min
• 50 ml di Crème de gommage
corps
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Gambe : far piegare una gamba e applicare la Crème de gommage
corps con movimenti circolari dal piede fino al gluteo (sopra, sotto la
gamba).
Realizzare la stessa applicazione sull’altra gamba.
Lavarsi le mani e asciugarle.
Sulla prima gamba gommare il prodotto con movimenti circolari fino a
completa eliminazione, poi ripiegare il foglio di tessuto non tessuto
fino al gluteo.
Procedere con la seconda gamba.
Addome, busto e braccia : applicare la Crème de gommage corps,
proseguire come sopra.
Dorso : Far sedere la cliente. Applicare la Crème de gommage
corps, proseguire come sopra. Eliminare i fogli di tessuto non tessuto
dalla base del dorso.
Perfezionare l’eliminazione con una salvietta calda umida e asciugare.
Cominciare con il dorso, le spalle e la parte posteriore delle braccia.
Far sdraiare la cliente. Continuare sull’addome e il busto (poi
ricoprire con un telo).
Perfezionare l’eliminazione sulle a e asciugare.
Terminare sulle gambe.
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SOIN SIGNATURE FERMETE

Prodotti

Svolgimento

Trattamento e Modelage
25 min
Trattamento
• 5 ml di Concentré ciblé fermeté
per zona
Modelage
Secondo le zone:
• 25 ml di crème de modelage + 1,25
ml di Concentré ciblé fermeté
• 50 ml diicrème de modelage + 2,5
ml de Concentré ciblé fermeté

Sulla fase ventrale, applicare il Concentré ciblé fermeté sulle zone
da trattare con movimenti ‘vivi’.
La cliente si gira per continuare l’applicazione sulla fase dorsale.
5 min.
Sempre sulla fase dorsale, realizzare un modelage tonificante sulle
zone interessate con il mélange Crème de modelage e Concentré
ciblé fermeté.
Poi realizzare il modelage tonificante sulla fase ventrale.
20 min

Avvolgimento
30 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
→ Cosce/glutei/ginocchia :
120 gr di polvere + 300ml d’acqua
tiepida
→ Ventre o Braccia:
50 gr di polvere + 120ml d’acqua
tiepida (per ogni zona)
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in strato spesso
con i bordi netti sulle zone da trattare.
5 min.
Poi ricoprire con un foglio di cartene. Lasciare in posa sotto un telo
per circa 15 min.
Eliminare zona per zona.
Perfezionare con una salvietta calda umida o proporre se è il caso una
doccia
Asciugare.
10 min.

Fine del soin
5 min
Applicare il prodotto adatto
• 5 ml Crème galbante – Ventre,
taille, bras
E /o
• 5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures

Applicare la Crème galbante – Ventre, taille, bras e/o la Crème
tonifiante – Fermeté, vergetures.
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SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE BUSTE

50 min
SOIN SECCO

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti

Svolgimento

Gommage
10 min
• 7,5 ml di Crème de gommage
corps
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Posizionare dei fogli di tessuto non tessuto di protezione su ogni
lato del busto.

Applicare la Crème de gommage corps con leggeri movimenti
circolari sul busto e il décolleté.
Lavarsi le mani e asciugarle.
Far gommare il prodotto con movimenti circolari fino a completa
eliminazione, poi togliere il foglio di protezione.
Perfezionare il ritiro con una salvietta umida calda e asciugare.

Trattamento e Modelage
18 min
Trattamento
• 2,5 ml di Concentré ciblé fermeté
Modelage
• 10 ml di crème de modelage + 1,25
ml di Concentré cible fermeté

Applicare il Concentré ciblé fermeté sul busto e décolleté con
movimenti di sfioramenti.
3 min.
Realizzare un modelage tonificante con il mélange Crème de
modelage e Concentré ciblé fermeté.
15 min.

Avvolgimento
20 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
50 gr di polvere + 120 ml d’acqua
calda
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in strato spesso
con i bordi netti sul busto e décolleté.
2 min.
Poi avvolgere con il cartene. Lasciare in posa. 15 min.
Ritirare l’avvolgimento e perfezionare con una salvietta umida calda.
Poi asciugare.
3 min.

Fine del soin
2 min
Applicare la Crème tonifiante – Fermeté, vergetures.
• 2.5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures
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SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE HOMME

1H00
SOIN UMIDO

♂
PRODOTTI NECESSARI
 Gommage sucre et sel + Huile de modelage corps

 2 salviette umide

O

 2 salviette asciutte

 Gommage / enveloppement minceur

 2 fogli di protezione

 Concentré ciblé fermeté

Cartene

 Crème de modelage
 Enveloppement pelliculable tonifiant

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti

Svolgimento

Gommage (2 possibilità)
15 min
Versione 1
•15 g di Gommage sucre et sel
+ 50 ml d’Huile de modelage
corps

O
Versione 2
• 1 sacchetto di
Gommage/enveloppement
minceur senza avvolgere

Realizzare un gommage sul corpo cominciando dalla fase dorsale poi
ventrale.
10 min.
Sciacquare sotto la doccia.

5 min.

Gommage/enveloppement minceur : per un miglior comfort inumidire
le mani.
Sciacquare direttamente, senza avvolgere.
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SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE HOMME

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti
Trattamento e
Modelage
20 min
Trattamento
5 ml di Concentré ciblé fermeté

Modelage
• 15 ml di crème de modelage +
1,25 ml di Concentré cible fermeté

Svolgimento
Sulla fase ventrale, applicare il Concentré cible fermeté
sull’addome e i fianchi con movimenti ‘vivi’.
Il cliente si gira al fine di continuare sulla fase dorsale.
5 min
Sempre sulla fase dorsale, realizzare un modelage tonificante sulle
stesse zone con il mélange Crème de modelage e Concentré cible
fermeté.
Poi realizzare il modelage fermeté sulla fase ventrale.
15 min

Avvolgimento
20 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
→ Addome: 50 gr di polvere + 120
ml d’acqua tiepida
• 1 salviette calda umida
• 1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in stratto spesso
con i bordi netti sull’addome.
3 min.
Poi avvolgere con il cartene. Lasciare in posa per circa . 15 min.
Ritirare l’avvolgimento.
Perfezionare con una salvietta calda umida.
Poi asciugare.
2 min.

Fine del soin
5 min
Applicare il prodotto adatto
• 5 ml Crème galbante – Ventre,
taille, bras
Eou
• 5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures

Applicare la Crème galbante Ventre, taille, bras o la Crème
tonifiante Fermeté, vergetures.
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MODELAGE MINCEUR

30 - 45min
SOIN SECCO

♀ ♂
Il CONCETTO
Modelage riducente per affinare la silhouette e ridisegnarne i contorni.

MIRATO Tutti i tipi di cellulite : adiposa e/o aquosa e/o fibrosa.
In cura con il Soin signature minceur.
Adatto anche agli uomini.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Diagnostica corpo, permette :
- di determinare il o i tipi di cellulite
- d’identificare i bisogni e le zone da trattare
- di selezionare il o i Concentrés objectifs cellulite adatti

PRODOTTI NECESSARI

 Concentrés objectifs cellulite
* Uomo: Concentré objectif cellulite adipeuse.

 Fluide de modelage minceur
Sérum activateur minceur + Minceur capitale 24
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MODELAGE MINCEUR

SVOLGIMENTO
Al primo trattamento, effettuare la diagnostica corpo Sothys.

Prodotti

35 min
Concentrés objectifs cellulite
• 15 ml di concentré specifico se
1 problematica
•7,5 ml di 2 concentrés se
2 problematiche
• 5 ml di 3 concentrés se
3 problematiche

5 min
Fluide de modelage minceur
• 20 - 30 ml in funzione delle
zone da trattare

30 min

Svolgimento

Manualità
opzionale

Preparare il o i Concentrés objectifs
cellulite identificati nella Diagnostica
corpo Sothys.
Cominciare dalla fase dorsale
Applicare il o i Concentrés objectifs
cellulite sulle zone interessate con
sfioramenti ‘vivi’ e poi con manovre a
‘ventosa’.
Poi realizzare un modelage riducente con
il Fluide de modelage minceur sulle zone
interessate.

Manovre specifiche

Minceur

Procedere allo stesso modo sulla fase
ventrale (Concentrés objectifs cellulite
poi Fluide de modelage minceur)

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml di Minceur capitale 24

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale 24.

PAG.347

I Soins
Riducenti
2014

SOIN PEELING PURETE

SENZA
PARABENI

PEELING PURETE AUX
TROIS SELS

MIRATO: Trattamento esfoliante, remineralizzante e drenante.
Soin adatto a tutti i tipi di pelle.
DURATA: 50 MIN
PRODOTTI

QUANTITA’

SVOLGIMENTO

DURATA

PEELING
PURETE’ AUX
TROIS SELS

50-70 ml

APPLICARE IL PEELING CON
EFFLEURAGES E MANOVRE
CIRCOLARE SU TUTTO IL CORPO

10 min

20 min
CHIUDERE IN AVVOLGIMENTO CON
IL CARTENE IN TERMOSAUNA
5 min

GESTUALITA’

PRELUDE
D’EVE

SCIACQUARE IN DOCCIA

FINE DEL
SOIN
CONCENTRE’
OBJECTIF
CELLULITE
AQUEUSE
LAIT HYDRA
NOURRISSANT

10 ml
40 ml

APPLICARE IL CONCENTRE’ SULLE
ZONE INTERESSATE E FAR
PENETRARE CON SFIORAMENTI
EFFETTUARE UN MASSAGGIO
RILASSANTE CON IL LAIT HYDRA
NOURRISSANT SU TUTTO IL
CORPO

5 min

FINAL
DELASSANT

10 min

ATTIVI /AZIONI:
•
•

i sali contenuti (sale dell’Himalaya, della Francia e del Mar Morto) sono stati
selezionati per la loro ricchezza di minerali e oligoelementi.
il cocktail di olii essenziali di lavanda, arancia amara, cipresso, geranio, rosmarino e
camomilla apportano una profumazione delicata e gradevole e favoriscono il
PAG.348
rilassamento grazie alle loro proprietà calmanti.
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SOIN CELLULITE
FANGO AUTORISCALDANTE

SENZA
PARABENI

MIRATO: Trattamento localizzato e mirato a combattere tutti i
tipi di cellulite, grazie ad un processo di ossido-riduzione.
Soin che assicura la remineralizzazione del tessuto e stimola il
benessere ed il rilassamento.
DURATA: 50 MIN

BOUE AUTOCHAUFFANTE
PARFUME OLIGO-ACTIVE
AZIONI /ATTIVI:
•

il principio dell’effetto autoriscaldante è basato su un

fenomeno di ossido-riduzione che sprigiona energia per
tutta la durata del trattamento (20 min).
•

l’alga laminaria e l’argilla in esso contenuta apportano
alla pelle gli oligo elementi dinamizzanti indispensabili al
suo buon funzionamento.

•

il calore sprigionato permette un rilassamento totale
delle zone trattate eliminando lo stress.
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SOIN CELLULITE
FANGO AUTORISCALDANTE

SENZA
PARABENI

PRODOTTI

QUANTITA’

SVOLGIMENTO

DURAT
A

SERUM
ACTIVATEUR
MINCEUR

10 ml

APPLICARE IL SERUM ACTIVATEUR
MINCEUR SULLE ZONE DA TRATTARE
CON SFIORAMENTI

5 min

BOUE
AUTOCHAUF
FANTE
PARFUMEE
OLIGOACTIVE

250 gr

MISCELARE LA BOUE
AUTOCHAUFFANTE CON CIRCA 250 ml
DI ACQUA CALDA FINO AD OTTENERE
UN MELANGE OMOGENEO E CORPOSO.
STENDERE IN STRATO SPESSO (2/3 cm)
SULLE ZONE DA TRATTARE (GAMBE
COMPLETE, BERMUDA, VENTRE, COSCE,
GLUTEI) E CHIUDERE CON IL CARTENE.
RICOPRIRE CON UN TELO E LASCIARE IN
POSA PER CIRCA 20 MINUTI (E
COMUNQUE FINO A CHE NON TERMINA
L’AZIONE DI OSSIDO RIDUZIONE –
PIZZICOTTAMENTI CONTINUI SULLE
ZONE TRATTATE)

GESTUALITA’

25 min
PRELUDE
D’EVEIL

5 min

SCIACQUARE IN DOCCIA

FINE DEL
SOIN
SERUM
ACTIVATEUR
MINCEUR
MINCEUR
CAPITALE 24
(o CREME
GALBANTE
VENTRE
TAILLE BRAS
se è stata
trattata la
zona del
ventre)

5 ml
10 ml

APPLICARE IL SERUM ACTIVATEUR
MINCEUR SULLE ZONE TRATTATE CON
SFIORAMENTI
TERMINARE CON L’APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO SPECIFICO MINCEUR
CAPITALE 24 (o GALBANTE)

5 min
10 min

FINAL
DELASSAN
T
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GAMBE LEGGERE
TRATTAMENTO PROFESSIONALE
CONCETTO /MIRATO
Veloce trattamento specifico per il drenaggi delle gambe.
Trattamento umido o secco (senza peeling)
25 min senza esfoliazione* / 40 min con esfoliazione
* Il passaggio dell’esfoliazione è opzionale in caso di richiesta di tattameneto
veloce.

BENEFICI
Un trattamento veloce per ripristinare gambe leggere e
confortevoli.Per garantire un senso di ristoro!

PROCEDURA DI TRATTAMENTO
Preparazione Trattamento:
Immergere gli elastici (50 ml lotion d'enveloppement effet glacon per avvolgimento + 50 ml di acqua fredda)
Preparare il lettino per il trattamento:
Coprire con il cartene il lettino (protegge durante esfoliazione).

Protocollo
SCRUB

Dettaglio dei passaggi trattamento
15 min

Peeling aux 3 sels
Da 50 a70 ml

TRATTAMENTO PER LE
GAMBE

20 min

Concentrè objectif aqueause
15 ml
Lotion d'enveloppement effet
glacon
50 ml + 50 ml di acqua fredda

Schiena:
Effettuare l'esfoliazione con Peeling ai 3 sali con dei
movimenti circolari.
Stessa procedura sul lato anteriore (10 min).
Risciacquare sotto la doccia. (rimuovere il cartene di
avvolgimento)
(5 min).
Applicare il Concentrè cellulite acqueuse sulle zone
interessate con sfioramenti
Avvolgere ogni gamba cominciando dal piede fino alla coscia
con una fascia elastica precedentemente saturata con Lotion
d'enveloppement effet glacon ghiacciata per il
confezionamento.
Coprire con un telo da bagno.
Nel frattempo, procedere con un massaggio delle gambe sul
telo da bagno.
Specifici
Movimenti
Drenanti

Dopo 15 min, rimuovere le bende..
FINE DEL TRATTAMENTO

5 min

Gel fraicheur jambes legeres 2.5
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Finire applicando Gel fraicheur jambes legeres sulle

TRATTAMENTO PROFESSIONALE
PER ZONE RIBELLI
CONCETTO/MIRATO
Ideale per il trattamento mirato di tutti cellulite, anche per quelle ostinate.
Parte superiore del corpo: Stomaco - Vita - Braccia
Parte inferiore del corpo: cosce - Glutei - Addome

50 min

PROCEDURA DI TRATTAMENTO
Preparare il lettino per il trattamento: coprire con il telino di cartene
Preparare e applicare l’avvolgimento: bilancia, frusta da cucina per mescolare il fango e guanti di vinile.

Protocollo
TREATTAMENTO
E MASSAGGIO

Passaggi dettagliati
20 min

Concentre objectif cellulite
fibreuse
15 ml
Huile de modelage tonifiante
15 to 20 ml

Iniziare da dietro.
Applicare il Concentre objectif cellulite fibreus sulle
aree da trattare: cosce-glutei-addome- vita –braccia,
utilizzando manualità di impastamento.
(1 / 2 min).
Quindi utilizzare movimenti con lo scopo di modellare le zone
interessate con Huile de modelage tonifiante

Manualità specifiche
per le zone ostinate

Procedere nello stesso modo sul lato davanti.
(Concentre objectif cellulite fibreus e poi Huile de
modelage tonifiante )
AVVOLGIMENTO

25 min

Boue auto-chauffante parfumee
oligo-active 250 g
+ 250 ml acqua calda

FINE DEL TRATTAMENTO 5 min
Serum activateur minceur 5 ml
e /o Minceure capital 5 ml
Crème galbante 5 ml

Mescolare la polvere con l’acqua calda per ottenere una
miscela omogenea.
Applicare sulle zone da trattare (cosce-glutei-addome o
addome-vita-braccia) in uno strato spesso.
Coprire con pellicola di cartene e mettere sotto coperta
termica o coprire con un asciugamano..
Lasciare agire per 15 min.
Risciacquare sotto la doccia.

Applicare il serum Serum activateur minceur e /o
Minceur capital e Crème galbante in base alla zona da
PAG.352
trattare

SILHOUETTE
PRODOTTI SPECIFICI
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Prodottto professionale
Corpo

SELS DE BAIN REVITALISANTS

Secchiello 2kg 70 g/ soin = 28 soins
OBIETTIVO
Godersi un bagno per fare il pieno di vitalità.

ATTIVI

Sali marini naturali

Remineralizzanti

Laminaria digitata

Stimola il metabolismo generale

TEXTURE
Texture : Sali di colore smeraldo.
Fragranza: Marina. Lascia una nota fresca e tonica.
BENEFICI
La pelle è dinamizzata e revitalizzata.
VANTAGGI
Si disperdono rapidamente, la vasca si pulisce facilmente.

UTILIZZO
Versare circa 70 g in vasca con temperatura di 35 / 37°C.
Lasciare agire per circa 15 min.
Non sciacquare (al fine di prolungare i benefici sulla pelle).
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CREME MAINS VELOURS
Formato vendita: tubo 50 ml
Formato cabina: tubo 150 ml
OBIETTIVO
Crema nutriente e ultra protettrice per le mani.
ATTIVI
Amminoacido (origine vegetale)

Idrata

Vitamine A, E, F

Migliorano l’elasticità della pele, proteggono e
rinforzano le unghie fragili.
Nutrono, idratano e riparano

Fosfolipidi, glicerina vegetale,
Filagrinol®, olio di mandorle dolci e burro di
Karité

TEXTURE
Texture : Crema ricca effetto « cera ». Forma un guanto di protezione sulla superficie
della pelle.
Fragranza: Aromatica- Fiorita -Legnosa
UTILIZZO
Applicare sulle mani, massaggianto bene anche sulle unghie, ogni volta che vi è la
necessità.
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LAIT HYDRANOURRISSANT
Formato vendita: flacone 200ml
Formato cabina: flacone 500ml
OBIETTIVO
Vera risorsa d’idratazione per il corpo.
MIRATO
Tutte le pelli che presentano una secchezza
cutanea.
ATTIVI

Estratto di grani di mandorla

Idrata, energizza

Estratto di lupino bianco

Ristruttura (strato corneo)

Complesso vegetale : burro di Karité,
Olio di mais

Nutre, ammorbidisce

BENEFICI
Restaura il film protettore della pelle che procura comfort e morbidezza.
TEXURE
Texture : Emulsione morbida, ultra-penetrante.
Fragranza: Fiorita –Fruttata -Verde
UTILIZZO
Applicare generosamente su tutto il corpo con sfioramenti.
Si utilizza tutto l’anno

e/o
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SILHOUETTE
PRODOTTI CABINA
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I PRODOTTI CABINA
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE ADIPEUSE
Flacone 200 ml

OBIETTIVI
Distoccare i grassi e favorire la loro comustione.

ATTIVI/AZIONI
Complesso Liposoma « brucia grassi »
(Caffeina, carnitina,
esculoside estratta dal Marronnier d’India,
centella asiatica)

Lipolitico, favorisce la trasformazione dei
grassi in energia. Migliora il microcircolo.
Stimola la sintesi del collagene.

Complesso cosmetico ‘ultrasons
like intelligent’

Riduce la cellula adiposa, la stacca dal tessuto e
facilita la sua eliminazione.

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorito –Verde- Fruttato- Muschiato

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur
Preparazione:
Dose → 15 ml
Preparare il o i concentrés objectifs cellulite in funzione del o dei tipi di cellulite.
Se 1 tipo di cellulite : 15 ml di concentré specifico
Se 2 tipi di cellulite : 7,5 ml dei 2 concentrés specifici
Se 3 tipi di cellulite : 5 ml dei 3 concentrés
Applicazione:
Cominciare con sfioramenti ‘vivi’ sulle zone ineressate nella parte dorsale.
Proseguire con manovre a ‘ventosa’. Effettuare le manovre specifiche riducenti (con il Fluide de
modelage minceur). Riprendere la stessa applicazione sulla zona ventrale.
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE AQUEUSE
Flacone 200 ml

OBIETTIVO
Migliorare la microcircolazione.

ATTIVI/AZIONI
Complesso Liposoma « drenante »
(Escina, lievito, pungitopo, caffeina,
tripeptide, carnitina)

Migliora il microcircolo, detossinante
del tessuto
Lipolitico

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorita – Verde – Fruttata - Muschiata

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur.
Preparazione:
Dose → 15 ml
Preparare il o i concentrés objectifs cellulite in funzione del o dei tipi di cellulite
200 ml
Se 1 tipo di cellulite : 15 ml diFlacone
concentré
specifico
Se 2 tipi di cellulite : 7,5 ml dei 2 concentrés specifici
Se 3 tipi di cellulite : 5 ml dei 3 concentrés
Applicazione:
Cominciare con sfioramenti ‘vivi’ sulle zone interessate nella parte dorsale.
Proseguire con delle manovre a ‘ventosa’.
Dopo aver realizzato le manovre specifiche riducenti (con il Fluide de modelage minceur), riprendere
la stessa applicazione sulla parte ventrale.
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE FIBREUSE
Flacone 200 ml

OBIETTIVO
Limitare l’irrigidimento delle fibre di collagene.

ATTIVI/AZIONI
Complesso liposoma « défibrosant »
(Carnosine-di-peptide, silimarina-cardo mariano,
tocoferolo-vit E)
Complesso cosmetico ultrasons
like intelligent

Anti-glicazione, anti-ossidante
Riduce la cellula apidosa, la ‘stacca’ dal
tessuto e facilita la sua eliminazione

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorita –Verde- Fruttata - Muschiata

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur.
Preparazione:
Dose → 15 ml
Preparare il o i concentrés objectifs cellulite in funzione del o dei tipi di cellulite
Se 1 tipo di cellulite : 15 ml di concentré specifico
Se 2 tipi di cellulite : 7,5 ml dei 2 concentrés specifici
Se 3 tipi di cellulite : 5 ml dei 3 concentrés
Applicazione:
Cominciare con sfioramenti ‘vivi’ sulle zone interessate nella parte dorsale.
Proseguire con delle manovre a ‘ventosa’.
Dopo aver realizzato le manovre specifiche riducenti (con il Fluide de modelage minceur), riprendere
la stessa applicazione sulla parte ventrale.
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE CIBLE FEMETE
Flacone 200 ml

OBETTIVO
Ridare tonicità ed elasticità alla pelle.

ATTIVI/AZIONI
Complesso liposoma « fermeté »
(Tetra e pentapeptidi)

Stimola la sintesi delle fibre dermiche,
Inibisce le MMPs, enzimi responsabili della
degradazione delle fibre.

Estratto di lieviti
(attivo biotecnologico)

Rinforza la coesione tra il derma e
l’epidermide (GDE)

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

Texture : Gel fluido acquoso.
Fragranza: Fiorita – Verde – Fruttata – Muschiata

UTILIZZO
Soin signature fermeté :
Trattamento
Preparare 5 ml di Concentré ciblé fermeté per ogni singola zona.
Sulla fase ventrale, applicare il Concentré sulle zone da trattare con delle manovre toniche.
Effettuare le stesse manovre sulla fase dorsale.
Modelage
A seconda delle zone da trattare, miscelare 25 ml di crème de modelage + 1,25 ml di Concentré ciblé
fermeté
O 50 ml di crème de modelage + 2,5 ml di Concentré ciblé fermeté
Sulla fase dorsale, realizzare un modelage tonificante sulle zone interessate con il mélange di Crème
de modelage e Concentré ciblé fermeté.
Realizzare le stesse manovre sulla fase ventrale.
PAG.362

Prodotto professionale
Corpo

CREME DE GOMMAGE CORPS
Secchiello 800 ml

OBIETTIVO
Esfoliare, ridare morbidezza alla pelle.
Preparare la pelle a ricevere i prodotti del soin.

ATTIVI/AZIONI
Acido salicilico
Serina innestata

Esfoliazione chimica delicata

Grani di polyethylene

Esfoliazione meccanica

Amido di riso e caolino

Esfoliazione meccanica

Texture : Crema morbida con granuli
Fragranza: Fiorita – Verde– Fruttata – Muschiata

COMFORT E VANTAGGI
Prodotto che non necessita di doccia.
La Crème de gommage si può proporre da sola come variante del gommage.

UTILIZZO
Soin signature fermeté & Gommage :
Utilizzare 50 ml di Crème de gommage corps (o 7,5 ml per il busto)
Procedere zona per zona.
Applicare con movimenti circolari e dopo qualche secondo per permettere che si asciughi, effettuare
il gommage con movimenti ‘vivi’.
Perfezionare il ritiro con delle salviette umide calde e asciugare.
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Prodotto professionale
Corpo

ENVELOPPEMENT PELLICULABLE
TONIFIANT
Secchiello 2kg

OBIETTIVO
Affinare e lisciare la pelle

ATTIVI/AZIONI
Proteine vegetali
Alginati

Tonificanti
Forma un avvolgimento localizzato, con effetto
tensore

Texture : Mousse densa e molto morbida.
Fragranza: Fiorita – Fruttata – Legnosa – Muschiata

COMFORT E VANTAGGI
Prodotto ludico, facile all’applicazione.

UTILIZZO
Soin signature fermeté
→ Cosce/glutei/ginocchia :
120 gr di poudre + 300 ml d’acqua calda
→ Addome o Busto o Braccia : 50 gr di poudre + 120 ml d’acqua calda (per ogni zona)
Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in strato spesso con bordi netti sulle zone da
trattare.
5 min.
Poi ricoprire con un foglio di cartene. Lasciare in posa con un telo.

15 min.

Ritirare per zona
Perfezionare con una salvietta umida calda oppure proporre una doccia.
Asciugare.
10 min.
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Prodotto professionale
Corpo

FLUIDE DE MODELAGE MINCEUR

Flacone 1Lt.
OBIETTIVO
Drenare e distoccare i grassi.

ATTIVI/AZIONI

Polifenoli di Prunella e Celosia

Lipolitico,
Limita lo sviluppo del tessuto adiposo
Migliora il drenaggio

Texture : Emulsione gel leggera.
Fragranza : Fiorita – Verde – Fruttata – Muschiata

COMFORT E VANTAGGI
Texture adatta al modelage riducente.
Facilita la realizzazione delle manovre di modelage e palper-rouler.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur
Applicazione:
Applicare da 20 a 30 ml in funzione delle zone da trattare.
Realizzare un modelage riducente sulle zone interessate → Manovre specifiche riducenti.
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Prodotto professionale
Corpo

GOMMAGE-ENVELOPPEMENT
MINCEUR
10 sacchetti monodose 200 gr

OBIETTIVO
Esfoliare, decongestionare e drenare.
Favorire l’efficacia degli attivi del soin.

ATTIVI/AZIONI
Sale marino (fino) e
Acido lattico (AHA)

Doppia esfoliazione : meccanica e chimica

Estratto di arancia amara

Lipolitica
Effetto decongestionante

Zeolite (minerale)

Procura calore. Potenza l’azione del prodotto

Texture : Pasta granulosa densa – Effetto caldo alll’applicazione.
Fragranza : Esperidata – Fruttata – Muschiata (mandarino)

COMFORT E VANTAGGI
Prodotto 2 in 1 monodose : gommage e avvolgimento / trattamento
Volendo si può eliminare senza doccia.

UTILIZZO
Realizzare un gommage effettuando dei movimenti di pétrissage con le dita piegate, cominciando dalla
fase dorsale, poi passare alla fase ventrale.
10 min.
Avvolgere con un foglio di cartene, poi ricoprire con una termosauna. 20 min.
Sciacquare in doccia.
5 min
Senza doccia :
Emulsionare il prodotto con acqua tiepida, eliminare con una salvietta calda e asciugare. Procedere
zona per zona .
10- 15 min.
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Prodotto professionale corpo

PEELING AUX 3 SELS
CONCETTO / MIRATO

Eliminare le impurità e le cellule morte, detossinare, drenare e
ritrovare una pelle setosa e luminosa.
INGREDIENTI

ATTIVI

Sali da diverse parti del mondo
(Himalaya, Mar morto, Francia)

Ricchi in minerali ed oligo-elementi diversi per
detossinare, drenare, decongestionare e infine ,
per un’esfoliazione dolce e per liberare
l’epidermide dalle cellule morte .

Cocktail di Oli essenziali :

Proprietà tonificanti e rilassanti
Lavanda :tonificanti.
Arancia amara : lipolitiche,
Cipresso: drenante
Geranio: decongestionante
Rosmarino: anticellulite/ anti adipe
Camomilla : rilassanti

lavanda, arancia amara, cipresso,
geranio, rosmarino, camomilla

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture : Pasta morbida e granulosa. Fondente e scorrevole a contatto con la pelle.
Fragranza: fresca, agrumi, aromatica.

BENEFICI PER LA CLIENTE
Pelle detossinata e decongestionata dai liquidi, ottima per la preparazione a trattamenti anticellulite.
Dopo l’utilizzo del prodotto la pelle rimane soffice e setosa.

COMFORT E VANTAGGI PER LE ESTETISTA
Il Peeling ai 3 sali può essere utilizzato come trattamento di apertura detossinante, utilizzato in
avvolgimento oppure come alternativa all’esfoliazione.

UTILIZZO
Prendere tra 50 e 70 ml di peeling ai 3 sali e applicarlo su tutto il corpo con movimenti circolari, cominciando con
il dorso proseguire con il resto del corpo, lasciare in avvolgimento nel cartene per 20-25 min.
Risciacquare sotto la doccia.
(5 min).

1 Secchio da 1 L 50-70 ml / trattamento = 14-20 trattamenti
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Prodotto professionale corpo

LOTION D’ENVELOPPEMENT EFFET
GLAÇON.
CONCETTO/ MIRATO
Ritrovare delle gambe leggere e confortevoli, drenando i liquidi in eccesso.

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratti d Arnica e Canfora

Favorisce il drenaggio dei liquidi e la microcircaolazione

Mentolo e acqua di Mare

Rinfresca la pelle con un effetto “ghiaccio” immediato
grazie al mentolo e drena i liquidi per via osmotica grazie
all’acqua di mare.

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: Lozione molto fresca.
Fragranza: Senza profumo (presenza di canfora e mentolo che profumano il prodotto).

BENEFICI
Comfort e azione avanzata massaggio modellante specifico sulle gambe durante l’avvolgimento.

UTILIZZO
Imbibire le bende elastiche con (50 ml di lotion d’enveloppement effet glaçon + 50 ml acqua fredda).
Avvolgere ogni gamba partendo dalla pianta del piede e salire fino alla coscia con una benda elastica.
Coprire con un telo da bagno.
Lavarsi le mani.
Nel frattempo, effettuare un massaggio gamba sul telo da bagno:
Dopo 15 min rimuovere le bende
Specific
draining
Movements*

500 ml bottiglia  50 ml / trattamenti = 10 trattmenti
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*modellage estetico per il drenaggio

Prodotto professionale corpo

HUILE DE MODELAGE TONIFIANTE AUX
HUILES ESSENTIELLES
CONCETTO/MIRATO
Limitare lo stoccaggio dei grassi

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Olio di pepe rosa

Favorisce l’eliminazione dei grassi pre-esistenti

Complesso di oli vegetali:
Edera, fucus( alga) ,regina
dei prati

Limita lo stoccaggio dei nuovi grassi e favorisce
l’eliminazione dei grassi pre-esistenti

Complesso di olii essenziali
limone, mandarino,
cipresso, rosemarino

Decongestiona e facilita l’eliminazione dei grassi

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: tra vegetale e olio secco
Fragranza: aromatico, agrumi

BENEFICI
Lasciare la pelle setosa e tonificata.

COMFORT E VANTAGGI PER LE ESTETISTA
Consistenza oleosa adatta per le manovre attive di impastamento e rotolamento
Bottiglia da un 1L con un manico molto comodo

UTILIZZO
Applicare da 15 a 20 ml di olio tonificante agli oli essenziali a seconda delle zone da trattare.
Quindi utilizzare manovre di impastamento e rotolamento per snellire le zone interessate
Specific
slimming movements
Stubborn areas

1 L bottiglia  15-20 ml / trattamento = 50-65 trattamenti
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BOUE AUTO-CHAUFFANTE PARFUMEE
OLIGO-ACTIVE
CONCETTO/MIRATO
Per apportare minerali e stimolare energia.

ATTIVI

Alga bruna laminaria

Ricca in minerali e oligo-elementi.
Apporta alla pelle gli elementi dinamizzanti
indispensabili al suo buon funzionamento.

Argilla verde

Ricco di minerali.
Ben conosciuta per la sua azione disintossicante ed
energizzante

Base scaldante e termostatica

Fenomeno di ossido – riduzione per un effetto
scaldante graduale e modulato, molto piacevole .

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: dopo la miscelazione, pasta morbida e cremosa che si trasforma in una schiuma calda e con effetto
effervescente .
Fragranza : senza profumo

COMFORT E VANTAGGI PER LA CLIENTE
Benessere e relax Una piacevole sensazione di riscaldamento durante l’applicazione e l’avvolgimento.

COMFORT E VANTAGGI PER LE ESTETISTA
Consistenza cremosa, facile da applicare.

UTILIZZO
Miscelare 250 gr di fango Oligo attivo autoriscaldante, con 250 ml di acqua calda per ottenere una schiuma
omogenea.
Applicare sulle zone da trattare (cosce-glutei-addome o addome-vita braccia) in uno strato spesso.
Coprire con un telo di cartene applicare sotto coperta termica o avvolgere con una coperta /
asciugamano.
Lasciare in posa per 20 min.
Sciacquare sotto la doccia

4 kg Vaso  250 g / a trattamento = 16 trattamenti
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SILHOUETTE
PRODOTTI VENDITA
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SERUM ACTIVATEUR
MINCEUR
Formato vendita: 14 tubi x 10 ml
Formato cabina: flacone 200 ml

OBIETTIVO
Trattamento choc di 14 giorni. Cellulite da attaccare con urgenza.
MIRATO

Tutti i tipi di cellulite, anche quelle fibrose.

ATTIVI/AZIONI

 Eliminare l’adipe in
eccesso

Complesso cosmetico
ultrasons-like intelligente

Riduce la cellulite adiposa,
la stacca dal tessuto e
facilita la sua eliminazione

Caffeina vettorizzata 8%

 la lipolisi

BENEFICI
Il 14 giorni l’aspetto a ‘buccia d’arancia’ è visibilmente ridotto.
Fino a -1 cm in 2 settimane!

•Rinforza l’efficacia dei prodotti utilizzati in simultanea.
• Efficace anche sulle celluliti fibrose.
Innovazione : Complesso cosmetico ultrasons-like intelligente → favorisce
intelligentemente l’eliminazione dei grassi.

Texture : Gel fluido acquoso che penetra molto rapidamente.
Fragranza : Fiorita – Verde – Fruttata - Muschiata

UTILIZZO
Applicare
e
. (1 tubo = 2 applicazioni) in cura di 14 giorni, da solo o sotto il prodotto
riducente o rassodante raccomandati. Da rinnovare in funzione dei bisogni.

CONSIGLIO CURA CHOC
Per un’azione più rapida, visibilmente più efficace :
Associazione Sérum activateur minceur 2 applicazioni / giorno + Minceur capitale 24 1 applicazione /
giorno
 Fino a -1,5 cm in 2 settimane e fino a -2,4cm in 4 settimane.
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Minceur Capitale
OBIETTIVO
Azione globale sulla comparsa della cellulite.
Effetto levigante.
Alleato indispensabile per il dimagrimento, da utilizzare senza restrizioni.
Per tutti i tipi di cellulite.

OBIETTIVO

Azione globale
sull’aspetto
della cellulite
Effetto
levigante

INGREDIENTI

AZIONI

8.9%:di caffeina ad alta potenza
8%: caffeina vettorizzata
Miscelata con 0.9% estratto di
Yerba mate ex

PROMUOVE LA LIPOLISI:
Aiuta ad eliminare la cellulite
bruciando acidi grassi che si sono
accumulati nelle cellule adipose.

Estratto di caffè verde

RALLENTA LA LIPOGENESI:
Aiuta a bloccare l’accesso degli acidi
grassi nelle cellule di adipe.
Mette le cellule come a dieta!

Estratto di Astragalo

LIMITA L’ADIPOGENESI:
Aiuta a ridurre lo sviluppo della
cellulite.

Complesso Vegetale di:
(pungitopo, limone , solidago)

Decongestiona e facilita
l’eliminazione del grasso

BENEFICI
Cm in meno con una solo applicazione al giorno!

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: Emulsione fluida (priva di alcool e coloranti)
Fragranza: floreale, verde, fruttato, muschiato

LA DIFFERENZA SOTHYS
DIFFERENCE
Caffe verde:

PROVA EFFICACIA!!!
Fino a -1,3 cm in 15 giorni
con una sola applicazione quotidiana!
Fino a -2.5 cm in 30 giorni
con una sola applicazione quotidiana!

2

3

Soddisfazione a lunga durata
Persistenza 1 mese dopo la fine
del trattamento5

Principio attivo vegetale scelto per
gli originali processi biologici!

USO
Applicare con manovre dolci e delicate sulle zone del corpo da trattare.
e
Risultati dopo una singola applicazione giornaliera.
Fino al 20% di risultati milgiori con applicazioni due volte al giorno! 4
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CREME GALBANTE
VENTRE, TAILLE, BRAS
Formato vendita: tubo 200 ml
Formato cabina: tubo 250 ml

OBIETTIVO
Per rispondere ai problemi del rilassamento cutaneo e della cellulite sulle zone più
difficili da trattare: ventre, vita, braccia.

INDICATO

Pelli mature, dopo un regime alimentare e maternità.

ATTIVI/AZIONI

 Rinforzare la struttura cutanea
e rendere la cellulite meno visibile

Estratto di lotus sacré bianco
Estratto di soia

Limita lo stoccaggio dei grassi e lo
sviluppo del tessuto adiposo
Protezione delle fibre del tessuto adiposo

Protegge e consolida le fibre dermiche:
frena il rilassamento cutaneo

75% delle persone sono soddisfatte del suo effetto rassodante sul ventre, la vita
e le braccia.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Azione innovativa di lotus sulle fibre a livello del tessuto adiposo.

Texture : Crema « gel » morbida e fondente. Texture performante.
Fragranza : Fiorita – Verde– Fruttata– Muschiata.

UTILIZZO
Applicare

e

insistendo sulle zone da trattare : ventre, vita e braccia
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CREME TONIFIANTE
FERMETE, VERGETURES
Formato vendita: tubo 200 ml
Formato cabina: tubo 250 ml
OBIETTIVO
Tonificare e attenuare l’aspetto delle smagliature.
MIRATO

Tutte le pelle che presentano una perdita d’elasticità e smagliature

ATTIVI/AZIONI
 Ridare elasticità alla pelle
e limitare l’aspetto visivo
delle smagliature

 Ammorbidire

Complesso fermeté-vergetures
(ex. di zucca, ex. di camarinearbusto dei paesi nordici –flavonoide e
di rutine-flavonoide ex da Saphora
Japonica)

Protegge e ripara le fibre dermiche
Limita la fase iniziale di formazione
delle smagliature

Oligosaccaridi
di Fico d’India

Esfoliazione naturale :  il
rinnovamento cellulare e l’eliminazione
delle cellule morte : effetto lisciante

Burro di karité

Rigenerante e nutriente

BENEFICI
Tonifica, leviga, nutre e la pelle appare più tonica.
Le smagliature sono meno visibili, la pelle è più morbida.
61% delle persone che hanno testato il prodotto hanno constatato
un’attenuazione visibile delle smagliature.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Prodotto elaborato per un’applicazione nel periodo di gravidanza.
Texture : Crema ricca e morbida.
Fragranza : Fiorita – Legnosa - Polverosa

UTILIZZO
Applicare

e

insistendo sulle zone da trattare.
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SINTESI DEI RISULTATI
SERUM ACTIVATOR

1

Fino a -1 cm in 2 settimane!
La misura media ottenuta (sulla coscia) in 7 donne che hanno applicato Serum activator due volte
Al giorno.
Media di tutte le 21 partecipanti: -0,6 cm fino a -1 cm in 2 settimane.
Media di tutte le 21 partecipanti: -0.6 cm

MINCEUR CAPITALE

2

Fino a -1,3 cm in 15 giorni con una sola applicazione al giorno!
Media dei 7 soggetti che hanno applicato il minceur capitale una volta al giorno a una coscia.
La misura media tratto da 19 partecipanti: -0.6 cm.

3

Fino a -2.5 cm in 30 giorni con una sola applicazione al giorno!
Media dei 7 soggetti che hanno applicato la minceur capitale una volta al giorno a una coscia.
La misura media tratto da 19 partecipanti: -1.5 cm.

4

Fino al 20% di risultati migliori con applicazioni due volte al giorno!
Risultato medio impiegato 30 giorni dopo 2 applicazioni al giorno (alla coscia) da 14 soggetti (-1.8 cm)
rispetto al risultato medio dopo 1 applicazione al giorno (a coscia) da 19 soggetti (-1.5 cm)

5

Soddisfazione a lunga durata.
Persistenza 1 mese dopo la fine del trattamento
94% degli utenti sono soddisfatti dell'effetto levigante sulla pelle dopo due applicazioni
(79% dopo una sola applicazione).
Tasso di soddisfazione di 19 soggetti che hanno applicato minceur capitale una volta al giorno o due
volte al giorno alla coscia per 30 giorni.

CREME GALBANT VENTRE TALLE BRAS

6

75% delle persone che hanno testato il prodotto per 1 mese sono soddisfatti del suo effetto
rassodante su lo stomaco, vita e braccia.
Autovalutazione di 20 persone che hanno applicato la cremr Galbante 2 volte al giorno

CRÈME FERMETE’ VERGETURES

7

61% delle persone che hanno testato il prodotto per 1 mese notò una riduzione visiva delle loro
Smagliature.
Autovalutazione da 13 persone con smagliature con meno di 5 anni che hanno applicato la crema tonificante
due volte al giorno per 1 mese. .
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GEL FRAICHEUR JAMBES
LEGERES
CONCETTO /MIRATO
Per contribuire ad alleviare le sensazioni di disagio sulle gambe.

Vendita: Tu 200 ml
Cabina: Tu 500 ml

ATTIVI CHIAVE

AZIONI

Estratto di Arnica e canfora

Stimola il microcircolo e l’eliminazione delle
tossine

Mentolo

Rinfresca la pelle e promuove un immediato
“effetto ghiaccio”

BENEFICI
Immediato effetto « Ghiaccio ». Per una sensazione di benessere garantita.

TEXTURE/FRAGRANZA
Texture: Gel fresco
Fragrance: Senza profumo (presenza di canfora e mentolo che danno profumo al prodotto).

UTILIZZO

Applicare una volta al giorno e lavorare con movimenti verso l’alto dalla caviglia alla coscia.
Punto di forza Sothys : Può essere applicato direttamente sulle calze.
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SILHOUETTE
I SOINS CON APPARECCHIATURE
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NUOVO PROGRAMMA
MINCEUR ET FERMETE
2015
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I Soins
minceur
fermeté

SOIN SIGNATURE MINCEUR

1H15
Oppure

♀ ♂

1H45

Il CONCETTO
Soin completo per ridurre l’aspetto di tutti i tipi di cellulite. Protocollo esclusivo
per un programma che unisce efficacia e sensorialità.
MIRATO Tutti i tipi di cellulite: adiposa e/o acquosa e/o fibrosa
BENEFICI
Fino ad una taglia di cintura in un mese di trattamento! La silhouette si ridisegna!
Dopo 5 sedute
 100% delle modelle si sentono meglio nei loro vestiti!
Dopo 10 sedute
 Fino a 1 taglia di meno (2.6 cm)
 Volume delle cosce : -28 cm3 in media.
Effetto prolungato
92% di soddisfazione sul mantenimento dei risultati 1 mese dopo la fine della
cura.

I PLUS SOTHYS
Diagnostica minceur, permette :
- di determinare il o i tipi di cellulite
- d’identificare i bisogni e le zone da trattare
- di selezionare il o i Concentrés objectifs cellulite adatti

.

PRODOTTI NECESSARI
 Gommage / enveloppement minceur
 Concentrés objectifs cellulite
 Fluide de modelage minceur
 Sérum activateur minceur + Minceur capitale
 Termosauna
 Cartene




Ultrasuono
Radiofrequenza
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SOIN SIGNATURE MINCEUR
Effettuare la Diagnostica prima di iniziare il primo trattamento.

Prodotti
Gommage /
Enveloppement
35 min
• 1 sacchetto di Gommage /
enveloppement minceur

Fasi
Fase dorsale : realizzare il gommage con il
Gommage/enveloppement minceur
effettuando dei movimenti di pétrissage
con le dita piegate.
Stessa procedura per la fase ventrale.
10 min.
Chiudere con il cartene in termosausa.
20 min.
Sciacquare in doccia.
5 min.

Gestualità
opzionali

* Senza doccia : emulsionare il prodotto con acqua
tiepida ed eliminare con salviette umide.
Tamponare.

Modelage
35 min
Concentrés objectifs cellulite
• 15 ml di concentré per un solo
tipo di cellulite
• 7,5 ml di 2 concentrés se vi
sono 2 tipi di cellulite
• 5 ml dei 3 concentrés se vi
sono 3 tipologie di cellulite

Preparare il o i Concentrés objectifs
cellulite identificati con la Diagnostica
minceur.
Cominciare dalla fase dorsale.
Applicare il o i Concentrés objectifs
cellulite sulle zone determinate con
sfioramenti e manovre a ventosa.
Procedere quindi con l’utilizzo
dell’apparecchiatura con l’ausilio del suo
gel specifico

Ultrasuono o
Radiofrequenza

•

5 min
Apparecchiatura
20-30 min

Fluide de modelage minceur
• 20 - 30 ml in funzione delle
zone da trattare

30 min

IN ALTERNATIVA SOSTITUIRE IL
MASSAGGIO MANUALE CON LA
SOLA APPARECCHIATURA
Poi realizzare un modelage minceur con il
Fluide de modelage minceur sulle zone da
trattare.
Effettuare le stesse manovre sulla fase
ventrale (Concentrés objectifs cellulite
poi Fluide de modelage minceur)

Manovre specifiche

Minceur

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml Minceur capitale

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale.
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I RISULTATI

SOIN SIGNATURE MINCEUR
Fino ad 1 taglia di cintura in un mese di trattamento! La silhouette si affina!
Dopo 5 sedute
 100% delle modele si sentono meglio nei loro vestiti*
* Auto-valutazione su 14 persone dopo 5 sedute di Soin signature minceur con 2 sedute a settimana.

Dopo 10 sedute
 Fino a 1 taglia di cintura in meno (2.6 cm)*
* Misura media su 5 persone. Media sui 14 partecipanti : -1,7 cm dopo 10 sedute di Soin signature
minceur con 2 sedute a settimana.

 Volume delle cosce : -28 cm3 in media.**
** Media su 25 misurazioni (coscia sinistra e/o coscia destra su 13 persone) con la nuova
metodologia di test sulle cosce. Misura realizzata su un’altezza di 100 mm. Dopo 10 sedute di Soin
signature minceur con 2 sedute a settimana.

Effetto prolungato
 92% di soddisfazione sul mantenimento dei risultati 1 mese dopo la fine della
cura.*
* Auto-valutazione su 13 persone 1 mese dopo la fine del trattamento (Cure di 10 Soins signature
minceur, 2 volte a settimana).
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SOIN SIGNATURE MINCEUR
1H00
SPECIFIQUE HOMME
Oppure 1H30
♂

Svolgimento
Gommage /
Enveloppement
35 min
• 1 sacchetto di
Gommage/enveloppement
minceur

Modelage
20 min o 50 min
▪ 5 ml Concentré objectif
cellulite adipeuse

5 min
▪ 7,5 ml Fluide de modelage
minceur

15 min

Fasi

Gestualità opzionali

Per un miglior comfort, umidificare le
mani
Fase dorsale : realizzare il gommage con il
Gommage / enveloppement minceur
effettuando dei movimenti di pétrissage con
le dita piegate.
10 min.
Stesso procedura sulla fase ventrale.
Chiudere con il cartene in termosauna
20 min.
Sciacquare in doccia.
5 min.
Applicare il Concentré objectif cellulite
adipeuse sull’addome e i fianchi con
sfioramenti e manovre a ventosa.
Procedere quindi con l’utilizzo
dell’apparecchiatura con l’ausilio del suo
gel specifico
IN ALTERNATIVA SOSTITUIRE IL
MASSAGGIO MANUALE CON LA
SOLA APPARECCHIATURA
Poi sulle stesse zone realizzare un un
modelage riducente con il Fluide de
modelage minceur.

Ultrasuono o
radiofrequenza

Manovre specifiche

Minceur

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml Minceur capitale

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale.
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SOIN SIGNATURE FERMETE

1H30
SOIN SECCO
O UMIDO

♀ ♂
OBIETTIVO
Soin completo concepito per agire in modo mirato sulle zone da trattare : busto,
ventre, cosce, braccia..
Protocollo unico per un programma che unisce efficacia e sensorialità.
MIRATO
Tutte le pelli che presentano una perdita di elasticità, pelli mature, post regime alimentare e gravidanza.
Secondo le zone trattate, la durata del soin è variabile
1h30 → Ventre – Cosce – Glutei – Ginocchia.
1h15 → Ventre – Braccia
più 10 min per zona trattata con ossigeno
più 20 min per zona trattata con radiofrequenza

BENEFICI
La pelle ritrova la sua tonicità ed elasticità.

LA DIFFERENZA SOTHYS
La tonicità …un alleato anti-cellulite.
Complementare con il Soin signature minceur.

PRODOTTI NECESSARI
 Crème de gommage corps
 Concentré ciblé fermeté
 Crème de modelage
 Enveloppement pelliculable tonifiant
 Crème galbante ventre, taille, bras
ou Crème tonifiante fermeté, vergetures
 2 salviette umide
 2 salviette asciutte
 2 fogli di tessuto non tessuto
Cartene
Radiofrequenza o Ossigeno
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SOIN SIGNATURE FERMETE

SVOLGIMENTO DEL SOIN
. Sul lettino, posizionare un telo, il foglio di cartene ed un altro telo.
• Poi posizionare 2 fogli di tessuto non tessuto nel senso del lettino. Farli sovrapporre nel centro.
• Diagnosticate le zone da trattare, far accomodare la cliente.
• Ricoprire il seno con un telo.

Prodotti

Svolgimento

Gommage
25 min
• 50 ml di Crème de gommage
corps
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Gambe : far piegare una gamba e applicare la Crème de gommage
corps con movimenti circolari dal piede fino al gluteo (sopra, sotto la
gamba).
Realizzare la stessa applicazione sull’altra gamba.
Lavarsi le mani e asciugarle.
Sulla prima gamba gommare il prodotto con movimenti circolari fino a
completa eliminazione, poi ripiegare il foglio di tessuto non tessuto
fino al gluteo.
Procedere con la seconda gamba.
Addome, busto e braccia : applicare la Crème de gommage corps,
proseguire come sopra.
Dorso : Far sedere la cliente. Applicare la Crème de gommage
corps, proseguire come sopra. Eliminare i fogli di tessuto non tessuto
dalla base del dorso.
Perfezionare l’eliminazione con una salvietta calda umida e asciugare.
Cominciare con il dorso, le spalle e la parte posteriore delle braccia.
Far sdraiare la cliente. Continuare sull’addome e il busto (poi
ricoprire con un telo).
Perfezionare l’eliminazione sulle a e asciugare.
Terminare sulle gambe.
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SOIN SIGNATURE FERMETE

Prodotti

Svolgimento

Trattamento e Modelage
25 min
+ 10 min per zona con
ossigeno oppure
+ 20 min per zona con
radiofrequenza
Trattamento
• 5 ml di Concentré ciblé fermeté
per zona
Modelage
Secondo le zone:
• 25 ml di crème de modelage + 1,25
ml di Concentré ciblé fermeté
• 50 ml diicrème de modelage + 2,5
ml de Concentré ciblé fermeté

Sulla fase ventrale, applicare il Concentré ciblé fermeté sulle zone
da trattare con movimenti ‘vivi’.
La cliente si gira per continuare l’applicazione sulla fase dorsale.
5 min.
Trattare la zona desiderata con ossigeno oppure radiofrequenza
10 o 20 min per zona
Sempre sulla fase dorsale, realizzare un modelage tonificante sulle
zone interessate con il mélange Crème de modelage e Concentré
ciblé fermeté.
Poi realizzare il modelage tonificante sulla fase ventrale.
20 min

Avvolgimento
30 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
→ Cosce/glutei/ginocchia :
120 gr di polvere + 300ml d’acqua
tiepida
→ Ventre o Braccia:
50 gr di polvere + 120ml d’acqua
tiepida (per ogni zona)
1 salvietta calda umida
1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in strato spesso
con i bordi netti sulle zone da trattare.
5 min.
Poi ricoprire con un foglio di cartene. Lasciare in posa sotto un telo
per circa 15 min.
Eliminare zona per zona.
Perfezionare con una salvietta calda umida o proporre se è il caso una
doccia
Asciugare.
10 min.

Fine del soin
5 min
Applicare il prodotto adatto
• 5 ml Crème galbante – Ventre,
taille, bras
E /o
• 5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures

Applicare la Crème galbante – Ventre, taille, bras e/o la Crème
tonifiante – Fermeté, vergetures.
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SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE BUSTE

50 min
SOIN SECCO

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti

Svolgimento

Gommage
10 min
• 7,5 ml di Crème de gommage
corps
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Posizionare dei fogli di tessuto non tessuto di protezione su ogni
lato del busto.

Applicare la Crème de gommage corps con leggeri movimenti
circolari sul busto e il décolleté.
Lavarsi le mani e asciugarle.
Far gommare il prodotto con movimenti circolari fino a completa
eliminazione, poi togliere il foglio di protezione.
Perfezionare il ritiro con una salvietta umida calda e asciugare.

Trattamento e Modelage
18 min
Trattamento
• 2,5 ml di Concentré ciblé fermeté
Modelage
• 10 ml di crème de modelage + 1,25
ml di Concentré cible fermeté

Applicare il Concentré ciblé fermeté sul busto e décolleté con
movimenti di sfioramenti.
3 min.
Realizzare un modelage tonificante con il mélange Crème de
modelage e Concentré ciblé fermeté.
15 min.

Avvolgimento
20 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
50 gr di polvere + 120 ml d’acqua
calda
• 1 salvietta calda umida
• 1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in strato spesso
con i bordi netti sul busto e décolleté.
2 min.
Poi avvolgere con il cartene. Lasciare in posa. 15 min.
Ritirare l’avvolgimento e perfezionare con una salvietta umida calda.
Poi asciugare.
3 min.

Fine del soin
2 min
Applicare la Crème tonifiante – Fermeté, vergetures.
• 2.5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures
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1H00

SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE HOMME
♂

+ 10 min per zona con ossigeno
+ 20 min per zona con radiofrequenza

PRODOTTI NECESSARI
 Gommage sucre et sel + Huile de modelage corps

 2 salviette umide

O

 2 salviette asciutte

 Gommage / enveloppement minceur

 2 fogli di protezione

 Concentré ciblé fermeté

Cartene

 Crème de modelage
 Enveloppement pelliculable tonifiant

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti

Svolgimento

Gommage (2 possibilità)
15 min
Versione 1
•15 g di Gommage sucre et sel
+ 50 ml d’Huile de modelage
corps

O
Versione 2
• 1 sacchetto di
Gommage/enveloppement
minceur senza avvolgere

Realizzare un gommage sul corpo cominciando dalla fase dorsale poi
ventrale.
10 min.
Sciacquare sotto la doccia.

5 min.

Gommage/enveloppement minceur : per un miglior comfort inumidire
le mani.
Sciacquare direttamente, senza avvolgere.
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SOIN SIGNATURE FERMETE
SPECIFIQUE HOMME

SVOLGIMENTO DEL SOIN
Prodotti
Trattamento e
Modelage
20 min
+ 10 min per zona con
ossigeno
+ 20 min per zona con
radiofrequenza
Trattamento
5 ml di Concentré ciblé fermeté

Svolgimento
Sulla fase ventrale, applicare il Concentré cible fermeté
sull’addome e i fianchi con movimenti ‘vivi’.
Il cliente si gira al fine di continuare sulla fase dorsale.
5 min
Trattare la zona desiderata con ossigeno oppure radiofrequenza
10 o 20 min per zona
Sempre sulla fase dorsale, realizzare un modelage tonificante sulle
stesse zone con il mélange Crème de modelage e Concentré cible
fermeté.
Poi realizzare il modelage fermeté sulla fase ventrale.
15 min

Modelage
• 15 ml di crème de modelage +
1,25 ml di Concentré cible fermeté

Avvolgimento
20 min
• Enveloppement pelliculable
tonifiant
→ Addome: 50 gr di polvere + 120
ml d’acqua tiepida
• 1 salviette calda umida
• 1 salvietta asciutta

Applicare l’Enveloppement pelliculable tonifiant in stratto spesso
con i bordi netti sull’addome.
3 min.
Poi avvolgere con il cartene. Lasciare in posa per circa . 15 min.
Ritirare l’avvolgimento.
Perfezionare con una salvietta calda umida.
Poi asciugare.
2 min.

Fine del soin
5 min
Applicare il prodotto adatto
• 5 ml Crème galbante – Ventre,
taille, bras
Eou
• 5 ml Crème tonifiante – Fermeté,
vergetures

Applicare la Crème galbante Ventre, taille, bras o la Crème
tonifiante Fermeté, vergetures.
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MODELAGE MINCEUR

30 - 45min
Oppure 1H – 1H15

♀ ♂
Il CONCETTO
Modelage riducente per affinare la silhouette e ridisegnarne i contorni.

MIRATO Tutti i tipi di cellulite : adiposa e/o aquosa e/o fibrosa.
In cura con il Soin signature minceur.
Adatto anche agli uomini.

LA DIFFERENZA SOTHYS
Diagnostica corpo, permette :
- di determinare il o i tipi di cellulite
- d’identificare i bisogni e le zone da trattare
- di selezionare il o i Concentrés objectifs cellulite adatti

PRODOTTI NECESSARI

 Concentrés objectifs cellulite
* Uomo: Concentré objectif cellulite adipeuse.

 Fluide de modelage minceur
Sérum activateur minceur + Minceur capitale 24
Ultrasuono oppure
Radiofrequenza oppure
Ossigeno
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MODELAGE MINCEUR

SVOLGIMENTO
Al primo trattamento, effettuare la diagnostica corpo Sothys.

Prodotti

35 min
Concentrés objectifs cellulite
• 15 ml di concentré specifico se
1 problematica
•7,5 ml di 2 concentrés se
2 problematiche
• 5 ml di 3 concentrés se
3 problematiche

5 min
Fluide de modelage minceur
• 20 - 30 ml in funzione delle
zone da trattare

30 min

Svolgimento

Manualità
opzionale

Preparare il o i Concentrés objectifs
cellulite identificati nella Diagnostica
corpo Sothys.
Cominciare dalla fase dorsale
Applicare il o i Concentrés objectifs
cellulite sulle zone interessate con
sfioramenti ‘vivi’ e poi con manovre a
‘ventosa’.
Poi realizzare un modelage riducente con
il Fluide de modelage minceur sulle zone
interessate.

Manovre specifiche

Minceur

Procedere allo stesso modo sulla fase
ventrale (Concentrés objectifs cellulite
poi Fluide de modelage minceur)
Trattare poi la zona interessata con
l’apparecchiatura prescelta (10 min per
zona )

Fine del soin
5 min
• 5 ml Sérum activateur
minceur
• 5 ml di Minceur capitale

Applicare il Sérum activateur minceur
seguito dal Minceur capitale.
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SOIN PEELING PURETE
PEELING PURETE AUX
TROIS SELS

Con utilizzo
di lettino
termale

MIRATO: Trattamento esfoliante, remineralizzante e drenante.
Soin adatto a tutti i tipi di pelle.
DURATA: 50 MIN
PRODOTTI

QUANTITA’

SVOLGIMENTO

DURATA

PEELING
PURETE’ AUX
TROIS SELS

50-70 ml

APPLICARE IL PEELING CON
EFFLEURAGES E MANOVRE
CIRCOLARE SU TUTTO IL CORPO

10 min

PROCEDERE CON LA POSA IN
BAGNO DI VAPORE

20 min

SCIACQUARE ALL’INTERNO DEL
LETTINO SE PREVISTO O IN
DOCCIA
FINE DEL
SOIN
CONCENTRE’
OBJECTIF
CELLULITE
AQUEUSE
LAIT HYDRA
NOURRISSANT

10 ml
40 ml

APPLICARE IL CONCENTRE’ SULLE
ZONE INTERESSATE E FAR
PENETRARE CON SFIORAMENTI
EFFETTUARE UN MASSAGGIO
RILASSANTE CON IL LAIT HYDRA
NOURRISSANT SU TUTTO IL
CORPO

GESTUALITA’

PRELUDE
D’EVEIL

5 min

5 min

FINAL
DELASSANT

10 min

ATTIVI /AZIONI:
•
•

i sali contenuti (sale dell’Himalaya, della Francia e del Mar Morto) sono stati
selezionati per la loro ricchezza di minerali e oligoelementi.
il cocktail di olii essenziali di lavanda, arancia amara, cipresso, geranio, rosmarino e
camomilla apportano una profumazione delicata e gradevole e favoriscono il
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PRODOTTI

SOIN PEELING PURETE

CON PRESSO
PEELING PURETE AUX O MASSAGGIO
ENDODERMICO
TROIS SELS 1h 20
QUANTITA’

PRESSO
OPPURE
MASSAGGIO
ENDODERMICO

PEELING
PURETE’ AUX
TROIS SELS

50-70 ml

SVOLGIMENTO

DURATA

UTILIZZARE L’APPARECCHIATURA
PRESCELTA SECONDO IL SUO
PROTOCOLLO.
IN CASO DI PRESSO APPLICARE 10
ML DI CONCENTRE CELLULITE
OBJETCIVE SU TUTTO L’ARTO
INFERIORE ED EFFETTUARE
L’APERTURA DEI GANGLI LINFATICI
PER 5 MIN

30’

APPLICARE IL PEELING CON
EFFLEURAGES E MANOVRE
CIRCOLARE SU TUTTO IL CORPO

10 min

CHIUDERE IN AVVOLGIMENTO CON
IL CARTENE IN TERMOSAUNA

20 min

GESTUALITA’

PRELUDE
D’EVEIL

5 min

SCIACQUARE IN DOCCIA

FINE DEL
SOIN
CONCENTRE’
OBJECTIF
CELLULITE
AQUEUSE

10 ml

LAIT HYDRA
40 ml
NOURRISSANT

APPLICARE IL CONCENTRE’ SULLE
ZONE INTERESSATE E FAR
PENETRARE CON SFIORAMENTI
EFFETTUARE UN MASSAGGIO
RILASSANTE CON IL LAIT HYDRA
NOURRISSANT SU TUTTO IL
CORPO

5 min

FINAL
DELASSANT

10 min
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SOIN CELLULITE
FANGO AUTORISCALDANTE

SENZA
PARABENI

MIRATO: Trattamento localizzato e mirato a combattere tutti i
tipi di cellulite, grazie ad un processo di ossido-riduzione.
Soin che assicura la remineralizzazione del tessuto e stimola il
benessere ed il rilassamento.
DURATA: 50 MIN

BOUE AUTOCHAUFFANTE
PARFUME OLIGO-ACTIVE
AZIONI /ATTIVI:
•

il principio dell’effetto autoriscaldante è basato su un

fenomeno di ossido-riduzione che sprigiona energia per
tutta la durata del trattamento (20 min).
•

l’alga laminaria e l’argilla in esso contenuta apportano
alla pelle gli oligo elementi dinamizzanti indispensabili al
suo buon funzionamento.

•

il calore sprigionato permette un rilassamento totale
delle zone trattate eliminando lo stress.
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SOIN CELLULITE
FANGO AUTORISCALDANTE

SENZA
PARABENI

PRODOTTI

QUANTITA’

SVOLGIMENTO

DURAT
A

SERUM
ACTIVATEUR
MINCEUR

10 ml

APPLICARE IL SERUM ACTIVATEUR
MINCEUR SULLE ZONE DA TRATTARE
CON SFIORAMENTI

5 min

BOUE
AUTOCHAUF
FANTE
PARFUMEE
OLIGOACTIVE

250 gr

MISCELARE LA BOUE
AUTOCHAUFFANTE CON CIRCA 250 ml
DI ACQUA CALDA FINO AD OTTENERE
UN MELANGE OMOGENEO E CORPOSO.
STENDERE IN STRATO SPESSO (2/3 cm)
SULLE ZONE DA TRATTARE (GAMBE
COMPLETE, BERMUDA, VENTRE, COSCE,
GLUTEI) E CHIUDERE CON IL CARTENE.
RICOPRIRE CON UN TELO E LASCIARE IN
POSA PER CIRCA 20 MINUTI (E
COMUNQUE FINO A CHE NON TERMINA
L’AZIONE DI OSSIDO RIDUZIONE –
PIZZICOTTAMENTI CONTINUI SULLE
ZONE TRATTATE)

GESTUALITA’

25 min
PRELUDE
D’EVEIL

5 min

SCIACQUARE IN DOCCIA

FINE DEL
SOIN
SERUM
ACTIVATEUR
MINCEUR
MINCEUR
CAPITALE (o
CREME
GALBANTE
VENTRE
TAILLE BRAS
se è stata
trattata la
zona del
ventre)

5 ml
10 ml

APPLICARE IL SERUM ACTIVATEUR
MINCEUR SULLE ZONE TRATTATE CON
SFIORAMENTI
TERMINARE CON L’APPLICAZIONE DEL
PRODOTTO SPECIFICO MINCEUR
CAPITALE (o GALBANTE)

5 min
10 min

FINAL
DELASSANT
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PROTOCOLLO
APPARECCHIATURE CON PRODOTTI
SOTHYS
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I PRODOTTI CABINA
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE ADIPEUSE CON
ULTRASUONO E CON MASSAGGIO
Flacone 200 ml
ENDODERMICO

OBIETTIVI
Distoccare i grassi e favorire la loro comustione.

ATTIVI/AZIONI
Complesso Liposoma « brucia grassi »
(Caffeina, carnitina,
esculoside estratta dal Marronnier d’India,
centella asiatica)

Lipolitico, favorisce la trasformazione dei
grassi in energia. Migliora il microcircolo.
Stimola la sintesi del collagene.

Complesso cosmetico ‘ultrasons
like intelligent’

Riduce la cellula adiposa, la stacca dal tessuto e
facilita la sua eliminazione.

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorito –Verde- Fruttato- Muschiato

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur
Preparazione:
Dose → 5 ml per zona da trattare
Applicazione con ultrasuono:
Applicare il concentre sulle zone interessate, se richiesto dall’apparecchiatura utilizzare il gel specifico
Procedere con l’esecuzione del trattamento seguendo il protocollo di lavoro dell’apparecchiatura
Applicazione con massaggio endodermico: applicare sulle zone trattate
Chiudere il trattamento con l’applicazione di Serum Activateur Minceur e Minceur Capital o Creme
Galbante
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE AQUEUSE CON
ULTRASUONO, PRESSO O MASSAGGIO
Flacone 200 ml
ENDODERMICO

OBIETTIVO
Migliorare la microcircolazione.

ATTIVI/AZIONI
Complesso Liposoma « drenante »
(Escina, lievito, pungitopo, caffeina,
tripeptide, carnitina)

Migliora il microcircolo, detossinante
del tessuto
Lipolitico

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorita – Verde – Fruttata - Muschiata

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur.
Preparazione:
Dose → 5 ml per zona da trattare se ultrasuono o massaggio endodermico
15 ml sugli arti inferiori se presso
Applicazione con ultrasuono
Applicare il concentre sulle zone interessate, se richiesto dall’apparecchiatura utilizzare il gel specifico
Procedere con l’esecuzione del trattamento seguendo il protocollo di lavoro dell’apparecchiatura
Applicazione con presso
Applicare il concentre sugli arti inferiori effettuare lo sblocco dei gangli linfatici e procedere con
l’applicazione della presso scegliendo il programma più adatto.
Chiudere il trattamento con l’applicazione di Minceur Capital
Applicazione con massaggio endodermico: applicare il concentre alla fine del trattamento seguito da
serum Activateur Minceur e Miceur Capital
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE OBJECTIF
CELLULITE FIBREUSE CON
ULTRASUONO O RADIOFREQUNZA
Flacone 200 ml

OBIETTIVO
Limitare l’irrigidimento delle fibre di collagene.

ATTIVI/AZIONI
Complesso liposoma « défibrosant »
(Carnosine-di-peptide, silimarina-cardo mariano,
tocoferolo-vit E)
Complesso cosmetico ultrasons
like intelligent

Anti-glicazione, anti-ossidante
Riduce la cellula apidosa, la ‘stacca’ dal
tessuto e facilita la sua eliminazione

Texture : Gel fluido acquoso
Fragranza: Fiorita –Verde- Fruttata - Muschiata

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

UTILIZZO
Soin signature minceur & Modelage minceur.
Preparazione:
Dose → 5 ml per zona da trattare
Applicazione:
Applicare il concentre sulle zone interessate, se richiesto dall’apparecchiatura utilizzare il gel specifico
Procedere con l’esecuzione del trattamento seguendo il protocollo di lavoro dell’apparecchiatura
Chiudere il trattamento con l’applicazione di Minceur Capital
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Prodotto professionale
Corpo

CONCENTRE CIBLE FEMETE CON
RADIOFREQUENZA E OSSIGENO
Flacone 200 ml

OBETTIVO
Ridare tonicità ed elasticità alla pelle.

ATTIVI/AZIONI
Complesso liposoma « fermeté »
(Tetra e pentapeptidi)

Stimola la sintesi delle fibre dermiche,
Inibisce le MMPs, enzimi responsabili della
degradazione delle fibre.

Estratto di lieviti
(attivo biotecnologico)

Rinforza la coesione tra il derma e
l’epidermide (GDE)

LA DIFFERENZA SOTHYS
Siero altamente concentrato.

Texture : Gel fluido acquoso.
Fragranza: Fiorita – Verde – Fruttata – Muschiata

UTILIZZO
Soin signature fermeté :
Trattamento
Preparare 5 ml di Concentré ciblé fermeté per ogni singola zona
Applicazione con radiofrequenza:
Applicare il concentre sulle zone interessate, se richiesto dall’apparecchiatura utilizzare il gel
specifico
Procedere con l’esecuzione del trattamento seguendo il protocollo di lavoro dell’apparecchiatura
Applicazione con ossigeno:
Applicare manualmente il concentre sulle zone da trattare e procedere con l’aerografo per veicolare
l’ossigeno nei tessuti secondo il protocollo di lavoro dell’apparecchiatura
Chiudere il trattamento con l’applicazione di Creme Tonifiante Vergeteure
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PROTOCOLLO LUCE PULSATA/
LASER A DIODO CORPO
CON GOMMAGE DELICIEUX
Formato vendita: vaso 200 ml
Formato cabina: secchiello 800 gr

Evasion Cannelle et gingembre
BENEFICI
Elimina le cellule morte per migliorare l’aspetto delle pelli secche .
La pelle risulta morbida, idratata e piacevolmente profumata.
TEXTURE
Balsamo oleoso fondente, granuloso.

ATTIVI
Zenzero e noce moscata

Esfoliazione meccanica

Olio di mais

Nutre la pelle e apporta comfort

UTILIZZO

Dose: 5/10 ml a seconda della zona da trattare
Applicare il Gommage Delicieux e lavorarlo dolcemente per 5
min, rimuovere con un panno umido ascigare bene la parte e
procedere con la depilazione

Chiudere il trattamento con l’applicazione di Lait Hydra
Nourissant arricchito con 1 Ampolla Immunisciance
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PROTOCOLLO LUCE PULSATA/
LASER A DIOSO VISO
CON GELÉE GOMMANTE VISAGE
I PREPARATORI
ESSENZIALI

CONCETTO

Gommage delicato con grani.
Tutti i tipi di pelle tranne quelle sensibili.

PROPRIETA’

ATTIVI

Estratto di thé bianco

Protettore

Particelle esfolianti di polietilene asimmetriche

Permettono l’azione meccanica

BENEFICI
Elimina le cellule morte e favorisce il rinnovamento cellulare.
Un gommage delicato che lascia la pelle chiara e vellutata.

FRAGRANZA
Texture : Gel fondente granuloso. Texture unica che si trasforma: gel  olio  latte.
Profumo : zucchero, fruttato, fiorito.

UTILIZZO
Applicare in strato sottile su pelle asciutta. Effettuare dei movimenti circolari delicati sulla zona da
trattare  la gelée si trasforma in olio.
Poi emulsionare con l’acqua continuando il gommage  l’olio si trasforma in latte.
Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
Procedere con la depilazione
Chiudere il trattamento con l’applicazione di Serum Sos , applicare da 1,2 ml a 7,5 ml (a seconda della
zona trattata) di Masque Nutri Apaisante in posa 10 min rimuovere con Acqua Micellare e applicare
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Serum Sos e Creme Voloutee Apaisante

