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RADIOFREQUENZA

BYERADIOFREQUENZA-VISO

IL TRATTAMENTO VISO CHE MIMA IL LIFTING.
OGNI 15 GIORNI PER GARANTIRTI UNA PELLE RIGENERATA E 
VIVA. STIMOLA IL COLLAGENE E COMBATTE LE MACCHIE E 
RUGHE. UOMO & DONNA.
LA RADIOFREQUENZA È UN'INNOVAZIONE DI BELLEZZA PER SCONFIGGERE LA LASSITÀ 
CUTANEA ED UTILE PER IL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE DEL VISO.
Tutto sulla radiofrequenza, il trattamento anti-age che mima il lifting.

La Radiofrequenza è un trattamento di ultima generazione, che permette di contrastare i segni del tempo, quindi, è molto efficace 
se si desidera intervenire contro l’invecchiamento cutaneo; per la comparsa di rughe e soprattutto per ripristinare i tessuti che hanno 
perso atonia e compattezza.
Tecnica estetica medicale non invasiva e non dolorosa, che aiuta a contrastare i segni di espressione sul volto, permettendo anche di 
ottenere un duraturo miglioramento della qualità della pelle del viso; attenuando i principali inestetismi che la riguardano.

CHE COS'È LA RADIOFREQUENZA.
La Radiofrequenza è un trattamento ringiovanente che nel corso degli ultimi anni ha avuto un grande successo tra uomini e donne 
delle differenti età. Ad oggi rappresenta una delle migliori soluzioni per donare un aspetto più giovane, tonico e compatto alla pelle del 
viso. Il trattamento in questione è anche conosciuto come “lifting senza bisturi“ poiché garantisce risultati evidenti e soddisfacenti 
per il cliente già dopo le prime sedute.

COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO DI RADIOFREQUENZA. 
Si tratta di un trattamento di estetica avanzata che ha lo scopo di ringiovanire i tessuti cutanei del viso, collo e décolleté, zone del 
corpo in cui l’invecchiamento cutaneo lascia segni piuttosto visibili. 
La Radiofrequenza “multipolare” di ultima generazione dei centri ®ByeByePelos è in grado di contrastare le rughe con diversi livelli 
di profondità, le zampe di gallina ed il rilassamento cutaneo dovuto dall'invecchiamento precoce dei tessuti, mal curati nel tempo.

I BENEFICI DEL TRATTAMENTO. 
Completamente indolore per il cliente. Le onde emesse dal manipolo non sono dannose e non portano allo sviluppo di problematiche 
o disagi cutanei. Anzi, è proprio grazie all'azione del calore che si riescono ad avere molteplici benefici di cui la pelle godrà dopo il 
trattamento. L’aumento della temperatura, attiva una risposta naturale da parte del derma, che sarà stimolato a produrre nuovo 
collagene ed elastina, proteine essenziali che costituiscono i tessuti cutanei e che donano un aspetto tonico, elastico e compatto alla 
pelle del viso. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE.
Il macchinario di radiofrequenza, è una tecnologia di ultima generazione in 
campo estetico, che sfrutta le onde elettromagnetiche, che emettono del 
calore, generando sulla cute trattata un effetto termico, che va a stimolare 
una massiccia stimolazione di produzione di collagene, di elastina e di acido 
ialuronico, che hanno un immediato effetto ricostituente della pelle.
Questo importante trattamento viso è in grado di emettere una corrente 
elettromagnetica ad alta frequenza, che attraverso l’utilizzo di specifici 
manipoli, trasmette una carica elettrica sulla pelle, determinando un’azione 
terapeutica.

COME SI ESEGUE. 
La modalità di esecuzione del trattamento è molto semplice, efficace e 
sicura. L'operatrice estetica professionista procederà con il passaggio di uno 
o più manipoli, in base alle zone del viso, contorno occhi o corpo da lavorare, 
emettendo onde radio che possono arrivare anche a 450 Kilohertz. Il loro 
compito è quello di produrre e trasmettere energia e calore, che andranno a 
stimolare i tessuti cutanei nelle varie zone. Il calore emesso sull’epidermide, 
ovvero lo strato più superficiale della pelle, è di circa 35°, mentre si può 
arrivare anche a quasi 60° per il derma, lo strato più profondo della nostra 
pelle. Durante il trattamento, si avverte una leggerissima sensazione di 
calore sulla zona trattata, che determina un piccolo ‘shock termico’ del 
tessuto. Lo ‘Shock termico’ che subisce la cute, quando entra in contatto con 
il calore emanato dalle onde elettromagnetiche, stimola la vasodilatazione 
e migliora di conseguenza la circolazione sanguigna, facendo assumere alla 
pelle un aspetto più luminoso e tonico. 

I MANIPOLI E LE LORO FUNZIONI.
I vari manipoli di questo macchinario, producono un riscaldamento profondo 
che agisce sulla pelle, così il calore, che attraversa l’epidermide ed in seguito 
il derma, provoca una denaturazione termica delle proteine che formano il 
collagene con conseguente accorciamento delle fibre e della stimolazione 
dell’attività dei fibroblasti. I fibroblasti stimolati non producono solamente 
nuovo collagene, che andrà a sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, 
ma producono anche nuove fibre elastiche, facendo assumere alla cute un 
aspetto più giovane, tonico e sodo.

I FIBROBLASTI.
I fibroblasti sono le cellule caratteristiche dei tessuti connettivi.
A livello dei tessuti connettivi, i fibroblasti sintetizzano le componenti della 
matrice extracellulare; in particolare:
Componente fibrillare (fibre collagene, fibre reticolari ed elastiche);
Sostanza fondamentale (proteoglicani e glicoproteine).
La componente fibrillare assicura ai tessuti connettivi sostegno, resistenza, 
elasticità e coesione meccanica. La componente fondamentale ha funzioni 
di sostegno meccanico, resistenza alla compressione e filtro. Si presenta 
come una sostanza gelatinosa che riempie gli spazi tra le fibrille e i fibroblasti.

SUL VISO.
Il trattamento di RF viene effettuato sul viso per stendere le rughe degli occhi, 
quelle nasolabiali, quelle della fronte, del collo e del mento; producendo 
risultati duraturi nel tempo grazie al rinnovamento che la radiofrequenza 
determina a livello strutturale della cute. I risultati di questo fantastico 
trattamento, sul viso sono visibili sin dalle prime sedute; infatti durante la 
seduta di radiofrequenza vengono applicati dei prodotti specifici a base di 
collagene e ialuronico, o in base al tipo di pelle ed alle esigenze della cute, al 
fine di migliorare le performance del trattamento. La durata di ogni singola 
seduta può variare dai 10 ai 20 minuti, ed al termine della seduta, è possibile 
tornare a svolgere le normali attività fisiche. 
Il numero delle sedute varia in base alle esigenze, età e inestetismo viso 
identificato, si ritengono comunque necessarie almeno un ciclo di 4/8 
sedute nei primi tre mesi. Per migliorare il risultato è consigliabile, seguire 
uno stile di vita sano, avere un alimentazione corretta e bilanciata, effettuare 
attività fisica, ridurre lo stress, ma soprattutto utilizzare dei prodotti cosmetici 
specifici per il proprio tipo di pelle, consigliati dall’operatrice estetica.

ANTI-AGE PROGRESSIVO E PREVENTIVO. 
La radiofrequenza non solo è fantastica per contrastare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo, ma è una soluzione naturale per rallentarne 
la nuova comparsa di nuove rughe e segni prematuri dell'invecchiamento 
precoce. 

AUTOCURA DOMICILIARE.
I centri di estetica avanzata ®ByeByePelos, offrono una vasta gamma di 
prodotti cosmetici altamente performanti e ricchi di principi attivi anti-age, 
utili per lavorare in perfetta sinergia con il macchinario di radiofrequenza 
viso multipolare. Scopri la linea Colastin a base di collagene marino.

Articolo a cura di Vittoriano Perris & Arianna Cotugno
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CREMA VISO "COLASTIN" 
Collagene + Elastina
Crema viso idratante a base di Collagene marino, previene e cura 
i segni del tempo. Dona alla pelle idratazione, elasticità e tonicità 
grazie all’alto contenuto di principio attivo di Collagene ed elastina, 
entrambi nutrienti essenziali per prevenire la secchezza cutanea 
che causa l'invecchiamento precoce. Ideale per tutti i tipi di pelle. 
Contiene filtro solare 15+.

MODO D'USO: Dopo aver deterso e tonificato la pelle, applicare la 
crema (mattina e sera) con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. Abbinare al contorno occhi Colastin e Fiala flash 4%.

CREMA AL COLLAGENE

BYECOLASTIN-COLLAGENE

FIALEFLASH 4%
BOOSTER COLLAGENE MARINO
Fiale biologiche concentrate per il trattamento professionale del viso. Indicate per donare 
una forte idratazione e prevenire e ridurre la formazione di rughe e segni di stanchezza. 
Abbinata al protocollo “COLASTIN” (Acqua Micellare + Crema + Contorno occhi) creano 
un vero e proprio “BOOSTER” di collagene ed elastina donando alla pelle uno splendido 
effetto lifting progressivo e duraturo, ricaricando la pelle di energia e nutrimento.
Ideale anche per fissare il make-up e distendere le rughe marcate.

BYEFIALE-COLLAGENE

PROFESSIONALE
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Il derma è costituito da una struttura di fibre 
di collagene, elastina e mucopolisaccaride che 

funge da riserva d'acqua per la pelle sostenendo 
l'epidermide, donando turgore ed elasticità.

Con il passare del tempo la pelle perde la capacità 
di trattenere l'acqua, la sintesi delle fibre di 

collagene ed elastina diminuisce e le sue strutture 
subiscono alterazioni, manifestandosi flaccidità.

La Linea COLASTIN rinforza la capacità di 
idratazione della pelle e aiuta la sintesi di collagene 

ed elastina per combattere il rilassamento.

"

"
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VISO
Per Lui / Lei

Come trattare la pelle SENSIBILE.
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FATTORI SCATENANTI.
Stress, vita frenetica, dieta squilibrata, tabagismo, abuso di alcolici, 
esposizioni frequenti alle radiazioni UV solari od artificiali (soprattutto 
in assenza di un'adeguata protezione solare 50+), smog ed inquina-
mento ambientale, possono creare le basi essenziali per scatenare la 
generazione della pelle sensibile. 

TIPOLOGIE DI PELLE SENSIBILE. 
La pelle sensibile è più soggetta a patologie o disturbi cutanei, in 
particolare la dermatite atopica, couperose, eritema e rosacea.
Queste condizioni pseudo-patologiche sono spesso riscontrate nei 
soggetti che accusano pelli sensibili, delicate e tendenti all'arrossamento.
Non necessariamente una pelle sensibile nasconde una patologia 
sottostante.

DERMATITE ATOPICA: 
-Infiammazione cronica della pelle.
-La pelle è sensibile, secca, arrossata e pruriginosa.
-Possibile correlazione con l'atopia (predisposizione a manifestare 
reazioni allergiche dal contatto con alcuni allergeni contenuti in alcuni 
prodotti cosmetici non adatti al tipo di pelle sensibile).
-La naturale barriera cutanea risulta alterata.
-I sintomi possono peggiorare in presenza di stress psicofisico.

ERITEMA:
-Pelle sensibile e soggetta ad irritazioni frequenti.
-Il naturale colorito della pelle viene alterato per effetto di una 
vasodilatazione dei piccoli canalicoli del circolo sanguigno.
-L'eritema solare è la variante più comune, conseguenza di una 
sovraesposizione ai raggi UV solari od artificiali (lampade abbronzanti).

COUPEROSE:
-Pelle sensibile e tendente all'arrossamento.
-Sensazione di bruciore.
-Capillari in evidenza e teleangectasie.
-Potrebbe evolvere in rosacea.
-L'ipersensibilità della pelle è conseguenza di un'infiammazione cutanea 
che si ripete con una certa frequenza.

ROSACEA:
-Pelle sottile, delicata ed estremamente sensibile.
-Capillari dilatati e molto evidenti.
-Pelle arrossata ed iperreattiva.
-Sensazione di pizzicore.
-Assottigliamento dello spessore dell'epidermide del viso.
-Riduzione della naturale difesa dalle aggressioni batteriche.
-Pelle tendenzialmente acneica.
-Aumento del rischio di eritema solare e di teleangectasie.

SINTOMI DELLA PELLE SENSIBILE.
La pelle sensibile è una condizione complessa da comprendere, 
caratterizzata da sintomi puramente soggettivi e non ancora 
standardizzati. Lo status d'ipersensibilità della pelle nei confronti degli 
agenti esterni è più accentuato ed evidente a livello del viso rispetto alle 
altre parti del corpo. Nella maggiore parte dei casi, le persone affette da 
questo inestetismo lamentano una sensibilità maggiore e più visibile, 
nelle zone a livello di mento, labbra, regione nasolabiale, occhi e fronte.

COME RICONOSCERE UNA PELLE SENSIBILE.
Una pelle sensibile si può riconoscere attraverso l'osservazione di più 
aspetti:
- Pelle poco elastica
- Pelle tendente alla desquamazione cutanea
- Prurito cutaneo
- Pelle secca, arida, disidratata e screpolata
- Pelle "che tira"
- Rossori localizzati 
- Spiacevole sensazione di bruciore e pizzicore cutaneo, che si accentua 
durante l'applicazione di alcuni prodotti cosmetici non adatti al tipo di 
pelle sensibile.

LA COSMETICA IDEALE PER LA PELLE SENSIBILE.
I centri di estetica avanzata ®ByeByePelos, in collaborazione con il 
gruppo cosmetico mondiale KUO'S COSMETICA, hanno sviluppato una 
linea cosmetica all'avanguardia nel campo dei trattamenti della pelle 
sensibile. "SENSITIVE" è la linea cosmetica per eccellenza per la cura e il 
benessere delle pelli sensibili e danneggiate.    
                                                                                                                     ...CONTINUA

IRRITAZIONI, ROSSORI, 
SENSIBILITÀ, PRUIRITO
SPECIALE SKIN PELLI SENSIBILI 
E DANNEGGIATE.

SENSITIVE
PELLE SENSIBILE.

LA PELLE SENSIBILE.
La pelle sensibile è una condizione della pelle del viso, estremamente 
diffusa tra la popolazione maschile e femminile, venendo molto spesso 
sottovalutata. In assenza di patologie cutanee od infiammazioni 
importanti, si definisce sensibile una pelle fragile e più predisposta a 
reagire (negativamente) ad agenti fisici o chimici irritanti rispetto ad 
una cute "normale". 
Una pelle sensibile è più suscettibile ad allergie, irritazioni e 
arrossamenti, prurito e bruciori cutanei diffusi. Le persone che soffrono 
di una “ipersensibilità della pelle” sono statisticamente più soggette alla 
formazione precoce di rughe ed altri inestetismi tipici del photoaging. 
La pelle ha una naturale barriera protettiva, che aiuta a tenere lontani 
batteri e sostanze dannose evitando che penetrino nel corpo, limitando 
la perdita di acqua e prevenendo la disidratazione. 
Questo processo aiuta a mantenere la pelle sana ed idratata, 
preservandone l'elasticità e la compattezza. La pelle può diventare 
sensibile per diverse ragioni e in qualsiasi momento della vita, dall'infanzia 
all’età più avanzata. La sensibilità cutanea si presenta quando le funzioni 
primarie della barriera risulta compromessa, e dunque la pelle diventa 
sensibile e ipersensibile, agli agenti irritanti esterni, come le sostanze 
chimiche, smog, e i batteri e gli allergeni.

CARATTERISTICHE DELLA PELLE SENSIBILE E 
IPERSENSIBILE.
La pelle sensibile costituisce un fenomeno molto soggettivo e, come 
tale, risulta particolarmente difficile stilare un protocollo preciso ed 
universale per accertare obiettivamente la condizione di ipersensibilità 
cutanea. La pelle secca e sensibile è strettamente collegata alla pelle 
ipersensibile ed i sintomi ed i fattori scatenanti sono molto simili.
Nel caso della pelle ipersensibile, i nervi del tessuto cutaneo sono molto 
più sensibili e le reazioni possono essere più frequenti o dolorose.
La pelle ipersensibile non è una malattia, ma una condizione causata da 
una maggiore sensibilità dei nervi del tessuto cutaneo.

COME SI PRESENTA.
La pelle sensibile si presenta con segni molto evidenti e localizzati, su 
viso, corpo e cuoio capelluto, con la presenza di rossori, desquamazione 
e gonfiore. Questo inestetismo cutaneo può provocare una forte 
sensazione di disagio, prurito e anche screpolature.
La pelle secca e sensibile spesso reagisce in modo imprevedibile e può 
apparire su qualsiasi parte del corpo.
Alcune persone sono geneticamente predisposte a questa fase di 
“riacutizzazione della condizione”, altre invece, vengono colte di sorpresa 
da nuovi e improvvisi ‘comportamenti della pelle’.

CAUSE DELLA PELLE SENSIBILE.
Predisposizione genetica, sole, sbalzi termici, vento, smog e prodotti 
cosmetici aggressivi, non adatti alla nostra tipologia di pelle, sono i 
principali (ed indiscussi) fattori causali dell'ipersensibilità cutanea.
Gli agenti climatici indeboliscono pesantemente le naturali barriere 
cutanee, e l'applicazione irregolare di sostanze cosmetiche o chimiche, 
potenzialmente irritanti per la nostra pelle, favoriscono la comparsa 
di fenomeni irritativi e infiammatori, che accelerano l’arrossamento 
cutaneo e la disidratazione. La pelle sensibile, sembra sia una 
caratteristica stabilita principalmente da una componente genetica. 
L'ipersensibilità cutanea può essere considerata di carattere ereditario, 
trasmesso direttamente dai genitori ai figli.
È Importante precisare che una pelle "normale" può diventare "sensibile" 
nel corso degli anni, indipendentemente dalla caratteristica genetica. 
Difatti, oltre a fattori costituzionali ed ereditari, molteplici e svariati 
elementi possono predisporre all'insorgenza di una pelle sensibile.

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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BYEPELLESENSIBILE

SCOPRI COME MIGLIORARE IL TUO INESTETISMO 
"SKIN" PELLE SENSIBILE O DANNEGGIATA.
CONSIGLI E RIMEDI UTILI PER MIGLIORARE LO STATO DELLA PELLE SENSIBILE E DELICATA.

COSE DA FARE:
PRODOTTI COSMETICI. Per la pelle sensibile o ipersensibile, è importante utilizzare prodotti cosmetici altamente protettivi e 
studiati appositamente per le pelli sensibili: a tale scopo, si rivelano particolarmente indicate le formulazioni preparate con principi 
attivi emollienti e lenitivi. Molti prodotti cosmetici per pelli sensibili sono formulati con estratti vegetali che sono in grado di esercitare 
un'azione benefica e simil-terapeutica sulla cute. Fondamentale è l’utilizzo esclusivo di soli detergenti delicati, appositi per la pelle 
sensibile, in modo tale da non aggredire o irritare ulteriormente la pelle. Meglio scegliere sempre una linea di prodotti cosmetici 
studiati appositamente per proteggere la pelle sensibile e curarla, evitando l’utilizzo di prodotti scorretti che andrebbero solo a 
peggiorare l’inestetismo già presente. (Scopri la linea cosmetica perfetta per le pelli sensibili SENSITIVE a (Pagina: 28/37)

ALOE VERA. L’Aloe Vera è una miniera ricchissima di polisaccaridi, acidi grassi polinsaturi, vitamine e sali minerali dalle importanti 
virtù emollienti, lenitive, idratanti ed antinfiammatorie, un vero e proprio elisir rigenerante e multi-performante per trattare la pelle 
sensibile.

OLIO DI GERME DI GRANO | LIQUIRIZIA | FIORI D'ARANCIO | AVENA.
In natura possiamo trovare molteplici essenze e concentrati, ricchi di principi attivi utili per la pelle sensibile.
OLIO DI GERME DI GRANO. L’olio di germe di grano è uno tra questi. Ricco e altamente concentrato di proprietà benefiche, l’olio di 
germe di grano conferisce alla pelle sensibile il giusto equilibrio tra idratazione e nutrizione. La Vitamina E contenuta al suo interno, 
agendo in sinergia con la vitamina A, migliora visibilmente lo status della pelle sensibile, soprattutto in presenza di prurito, escoriazioni 
e scottature solari.
LIQUIRIZIA. Dal "rizoma" ( una modificazione del fusto che cresce sotterraneamente) della pianta della liquirizia, si ottiene l'acido 
18-beta-glicirretico, una sostanza che eccelle per le proprie virtù antinfiammatorie e decongestionanti intensive.
FIORI D'ARANCIO. Estratti essenziali di fiori d'arancio, molto ben tollerati dalla pelle sensibile. L'olio essenziale estratto dai fiori d'arancio 
amaro possiede proprietà toniche, rigeneranti, antisettiche (disinfettanti) stimolanti per il turn-over cellulare. L'acqua distillata dei fiori 
d'arancio è un altro efficace rimedio per le pelli sensibili, dato che esercita un'azione rinfrescante e decongestionante dei rossori
AVENA. Gli estratti di avena sono fonte di amido, saponine steroidee, vitamine e sali minerali, l’avena è anche ben nota per essere 
altamente dermocompatibile: questa caratteristica la rende indicata per la creazione di creme e prodotti cosmetici, specifici per le 
pelli delicate e sensibili. La presenza di estratti di avena nei cosmetici professionali, conferisce alla pelle idratazione e protezione nei 
confronti degli agenti irritanti esterni, molto dannosi per le pelli sensibili e ipersensibili. I molteplici e preziosi elementi attivi presenti 
nell’avena, vengono sfruttati anche per loro proprietà antiossidanti, idratanti, lenitive, disarrossanti e filmogene.

DETERSIONE. Sulle pelli sensibili, bisogna porre particolare attenzione e cura alla pulizia del viso: una pelle sensibile richiede un 
detergente delicato per ovviare a spiacevoli sensazioni di stiramento e secchezza della pelle, desquamazione ed arrossamento.
Evitare i cosiddetti detergenti senza risciacquo: rimanendo a contatto della pelle, queste sostanze possono sensibilizzare la cute o, 
peggio ancora, irritarla. (Scopri il latte detergente SENSITIVE perfetto per le pelli sensibili a (Pagina: 28)

ESFOLIAZIONE. Per l’esfoliazione della pelle sensibile, bisogna sempre utilizzare con moderazione, prodotti esfolianti delicati e 
non aggressivi, adatti anche per le pelli delicate e fragili. Gli scrub e i peeling chimici possono infatti irritare una pelle già di per sé 
infiammata e delicata. Consigliamo quindi di optare sempre per un “peeling enzimatico” ogni 30 giorni. Il peeling enzimatico crea 
una delicata fase di esfoliazione delle cellule morte, assorbe le impurità e ripristina il normale equilibrio del ph cutaneo, senza irritare 
o aggredire la pelle sensibile.

CREMA+PROTEZIONE SOLARE 50+. Tutti i giorni, si raccomanda di applicare sulla pelle sensibile un generoso strato di 
crema emolliente SENSITIVE, idratante e nutriente + una protezione solare 50+: l'applicazione regolare di questi prodotti risulta 
estremamente importante sia per evitare la delipidizzazione cutanea, sia per innalzare la soglia di tolleranza cutanea nei confronti 
degli agenti esterni irritanti.

TRATTAMENTI MIRATI E SKINCARE ROUTINE PER 
COMBATTERE LA PELLE SENSIBILE E DELICATA.
COSE DA EVITARE PER NON PEGGIORARE LO STATO DELL'INESTETISMO SULLA PELLE DEL VISO.

COSE DA NON FARE:
NON AGGREDIRE LA PELLE. Una pelle sensibile ha bisogno di coccole e dolcezza, bisogna pertanto evitare di aggredirla 
con prodotti cosmetici troppo aggressivi. Nella scelta della propria skincare routine, per pelli sensibili o ipersensibili, bisogna sempre 
scegliere cosmetici privi di allergeni, profumi, conservanti, nichel, cobalto e cromo, nemici giurati delle pelli sensibili. 
Un abuso di cosmetici particolarmente aggressivi finisce per indebolire ulteriormente la pelle sensibile, rendendola sempre più 
fragile e maggiormente esposta al rischio d'irritazione, rossori cutanei e desquamazione. I prodotti cosmetici di scarsa qualità, specie 
se formulati con ingredienti irritanti, costituiscono una delle principali cause che predispongono all'insorgenza dell'iper-reattività 
cutanea.

NON UTILIZZARE PRODOTTI SENZA RISCIACQUO. La pelle sensibile e fragile, non ama i cosiddetti "prodotti o 
detergenti senza risciacquo": difatti, la permanenza prolungata di queste sostanze, sulla pelle sensibile, peggiora notevolmente il 
disturbo perché va ad ostruire il poro, causando un peggioramento dello stato dell’inestetismo.

NON ESPORSI AL SOLE SENZA UNA PROTEZIONE SOLARE 50+.
Per chi soffre di pelle sensibile, bisogna fare particolarmente attenzione nell’evitare, o limitare al massimo, il contatto con stimoli 
esterni aggressivi responsabili di un possibile danneggiamento della naturale barriera difensiva cutanea. Tra i maggiori imputati, un 
ruolo di primo piano spetta all'eccessi-va esposizione solare (peggio ancora in assenza di un'adeguata protezione solare 50+) ed agli 
sbalzi termici.

NON FUMARE. Il fumo, sia attivo che passivo, è un grande nemico della pelle perché, aderendo agli strati epidermici superficiali 
della pelle, la rende più unta ed oleosa. Per la stessa ragione, si consiglia di evitare ambienti eccessivamente inquinati “Vita sana, pelle 
sana”. Oltre il 41% dei pazienti che fumano soffrono di episodi di pelle sensibile e acne, contro il 9% dei non 
fumatori.

NON SCEGLIERE A CASO I TRATTAMENTI PER IL VISO. La soluzione al disturbo della pelle sensibile è piuttosto 
complessa e non immediata come si potrebbe pensare. La prima cosa che si dovrebbe fare, è riconoscere il principale agente 
eziologico, nonché la causa scatenante. 
L'obiettivo principale dell'intervento dermocosmetico per una pelle sensibile è, senza dubbio, ridurre i sintomi principali, quali: dolore, 
pizzicore, bruciore, rossori ecc.) lavorando principalmente sul ripristino e l'idratazione alterata dei tessuti sensibili e danneggiati.
Una pelle sensibile e danneggiata, richiede periodici trattamenti viso, mirati e specifici per questo tipo di pelle e inestetismo. 
Il trattamento rigenerante e ultra-protettivo SENSITIVE dei centri di estetica avanzata ®ByeByePelos aiuta a idratare, fortificare e 
riparare i tessuti fragili e sensibili, in modo rapido e delicato, con un'azione sinergica di principi multi-attivi che proteggono e riparano 
in profondità la cute sensibile.

NON UTILIZZARE PRODOTTI DI MAKE-UP CON PARABENI. Bisogna fare molta attenzione alla scelta del Make-
up. Sono assolutamente sconsigliati e vietati trucchi che contengono profumi, parabeni, allergeni, cromo, cobalto e metalli pesanti, 
particolarmente dannosi per le pelli normali e soprattutto per quelle sensibili.

NON ANDARE A DORMIRE SENZA STRUCCARSI. Andare a dormire senza struccarsi è un'abitudine molto sbagliata e 
dannosa per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle sensibili o acneiche. Il non struccarsi la sera, comporta una serie di problematiche, 
tra queste: una pelle sempre più spenta e opaca, l’aumento di pori dilatati e delle impurità, compresi acne e brufoletti.
Inoltre, l'abitudine di non struccarsi la sera porta alla formazione di irritazioni, arrossamenti e progressive rughette sul contorno labbra 
e occhi, oltre a seccare la pelle e velocizzarne l'invecchiamento precoce. 

BYEPELLESENSIBILE

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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SKINCARE   
Speciale pelle Sensibile e delicata.

Skincare routine e Cosmetica avanzata.
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LATTE DETERGENTE.
Latte detergente viso “SENSITIVE” 
dalle delicate proprietà detergenti 
e decongestionanti. Deterge 
delicatamente e in profondità la 
pelle del viso sensibile e fragile senza 
seccarla o irritarla. Dona alla pelle del 
viso una sensazione di leggerezza e 
protezione senza appesantirla.
È principalmente indicato per i 
trattamenti delle pelli sensibili e 
delicate.

MODO D'USO: 
Applicare sulla pelle leggermente 
inumidita, massaggiare 
delicatamente e lasciare agire 30 
secondi. 
Risciacquare successivamente con 
acqua tiepida. 

SKINCARE.PELLE.SENSIBILE

STEP 1.
TONICO.
Tonico leggero "SENSITIVE" ricco 
di emollienti e principi attivi che 
proteggono la pelle.
Regola l'idratazione della pelle 
sensibile, fragile e delicata.
Bisabololo: sostanza attiva presente 
nei fiori di camomilla. Ha effetti 
antinfiammatori, desensibilizzanti e 
decongestionanti. 
Aloe Vera: Pianta ricca di acidi grassi e 
manganese con proprietà emollienti, 
lenitive e cicatrizzanti. Complesso 
idratante composto da aminoacidi e 
minerali. Non contiene alcol. 

MODO D'USO: 
Dopo la detersione, applicare il tonico 
con un batuffolo di cotone sulla pelle 
perfettamente pulita e asciutta.
Non risciacquare.

STEP 2.

BYESKINCARE-PELLESENSIBILE BYESKINCARE-PELLESENSIBILE
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SKINCARE.PELLE.SENSIBILE

ACQUA TERMALE.
Acqua termale "EAU BLUE" 
Ricca di principi attivi naturali, 
sali minerali e oligoelementi.
Ha proprietà Idratanti, 
decongestionanti e lenitive. 
Rimineralizza e tonifica la pelle 
del viso donando una piacevole 
sensazione di freschezza.

MODO D'USO: 
Nebulizzare sulla pelle del viso, 
più volte durante la giornata.
Non risciacquare.

STEP 3.
STRUCCANTE OCCHI.
Struccante "SENSITIVE" specifico 
per la zona sensibile e delicata del 
contorno occhi e labbra. Pulisce e 
strucca in profondità senza lasciare 
residui grassi. Indicato per tutti i tipi di 
pelle, anche le più sensibili.
Non contiene alcool o solfati.

MODO D'USO: 
Applicare con un batuffolo di cotone 
sulle palpebre, sulle ciglia o sulle 
labbra e massaggiare mentre si 
trascina via il trucco.
Rimuovere l'eccesso di prodotto 
con un dischetto di cotone e acqua 
termale "EAU BLUE".

STEP 4.

BYESKINCARE-PELLESENSIBILE BYESKINCARE-PELLESENSIBILE
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SKINCARE.PELLE.SENSIBILE

PEELING GEL.
"SPEELING GEL" Peeling facciale 
micro-esfoliante in gel a base di 
Aloe Vera e particelle esfolianti 
naturali di alghe e cellulosa naturale 
biodegradabile. L'Aloe Vera aiuta a 
contrastare le irritazioni della pelle, 
calmandola, decongestionandola e 
idratandola allo stesso tempo. È un 
peeling molto piacevole e delicato, 
che dona sollievo e freschezza alla 
pelle del viso.

MODO D'USO: 
Dopo aver deterso la pelle, applicare 
il gel su viso e collo, effettuando 
un massaggio circolare con i 
polpastrelli.
Risciacquare successivamente con 
acqua tiepida. 

STEP 5.
CREMA PER PELLI SENSIBILI.
Crema viso idronutritiva "SENSITIVE" che dona una 
piacevole sensazione di comfort sulla pelle sensibile, 
proteggendola dalle aggressioni esterne. Contiene: 
Bisabololo, sostanza ricavata dalla camomilla, dalle 
proprietà decongestionanti, lenitive e restitutive. Indicato 
per pelli sensibili e delicate. Contiene un filtro solare 25+.

MODO D'USO: 
Dopo aver tonificato la pelle, applicare la crema con un 
leggero massaggio fino a completo assorbimento.

STEP 6.

BYESKINCARE-PELLESENSIBILE BYESKINCARE-PELLESENSIBILE
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SKINCARE.PELLE.SENSIBILE

FIALE PROFESSIONALI.
Fiale biologiche della linea "SENSITIVE" dal grande 
potere decongestionate, lenitivo e protettivo
multi-attivo sulla pelle sensibile o arrossata.
Prodotto ricco di emollienti di origine vegetale che 
aiutano a proteggere e idratare la pelle del viso fragile 
e delicata.

MODO D'USO: 
Solo da utilizzo professionale presso i centri di estetica 
avanzata ®ByeByePelos.

PROFESSIONAL.
MASCHERA.
Maschera viso in gel cremoso 
"SENSITIVE". Adatta a tutti i tipi di 
pelle, in particolare a quelle sensibili, 
secche e danneggiate.
Grazie ai principi attivi naturali che 
contiene, ha proprietà idratanti, 
rigeneranti e lenitive. Dona benessere 
e morbidezza alla pelle del viso dopo 
ogni applicazione.

MODO D'USO:
Applicare la maschera con un 
pennello pulito, lasciare agire per 
circa 20 minuti. Rimuovere con acqua 
preferibilmente tiepida. Procedere 
con l'applicazione del tonico+crema 
"SENSITIVE".

FASE EXTRA.

BYESKINCARE-PELLESENSIBILE BYESKINCARE-PELLESENSIBILE
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DECONGESTIONANTE 
E RIPARATORE

Linea lenitiva decongestionante, 
indicata per pelli sensibili e delicate 
che necessitano di cure specifiche.
Fornisce idratazione e protezione 
mentre calma e decongestiona la 

pelle, senza seccarla o irritarla. 
Non contiene alcol. 

Regola l'idratazione della pelle del 
viso.

"

"
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PERLE & CAVIALE Bio.
SIERO 15ml + CREMA 50ml.
Concentrato prestigioso a base di estratto di caviale e polvere 
di perla, che forniscono proprietà rigeneranti, rassodanti 
e super illuminanti. Genera una potente idratazione 
e nutrimento extra alla pelle, aiutando il processo di 
ringiovanimento cutaneo. Applicare il concentrato su viso, 
collo e décolleté con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. Utilizzabile giorno e notte.

COSMETICA AVANZATA

BYEPERLE&CAVIALE

OPENPORE
APERTURA DEI PORI.
Grazie alla sua azione intensa "termo attiva" fino a 50°, facilita la dilatazione e l'apertura 
dei pori della pelle del viso, migliorando successivamente la lavorazione o l'estrazione 
dei punti neri (comedoni) e impurità, senza la necessità di applicare il calore del vapore. 
Modo d'uso: Sulla pelle perfettamente detersa, asciutta e pulita, applicare con un 
pennello a ventaglio, il prodotto direttamente sulla zona in cui vogliamo aprire i pori 
per qualche minuto. Il calore prodotto dall'Open Pore facilita l'apertura dei pori e il 
trattamento di pulizia del viso in profondità. Prodotto da utilizzo professionale.

BYEOPEN-PORE

PROFESSIONALE
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CORPO
Per Lui / Lei

Drena Cup "Coppettazione".
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BYEDRENACUP

IL DRENA CUP. 
Il “Drena Cup” è una tecnica professionale di coppettazione specifica per i trattamento corpo intensivi, ed incisivo per combattere la 
cellulite localizzata. Grazie alla forma e al tipo di materiale usato, la coppetta stimola un effetto “pull up”, cioè un’aspirazione localizzata 
sull’epidermide, tipica della coppettazione, riproducendo in modo mirato un trattamento di “cupping massage”.
Le coppette sono in silicone e dalla forma sferica, questa particolare forma e consistenza, permettono all’operatrice estetica 
professionista di raggiungere e lavorare tutte le zone del corpo dove è presente l’inestetismo cellulitico. 
La tecnica della coppettazione Drena Cup “coppetta anticellulitica” è stata sviluppata nei centri di estetica avanzata ®ByeByePelos, 
per combattere, ridurre e drenare via la cellulite insistente, non facile da eliminare.

COME FUNZIONA. 
La coppettazione Drena Cup è un'importante tecnica professionale che richiede una buona manualità. 
L’intensità del massaggio viene regolata dall’operatrice estetica in base alla tipologia di pelle, inestetismo e protocollo. All’inizio 
il movimento può risultare fastidioso: ma è proprio l’effetto di pizzicamento e scollamento dei tessuti della pelle che permette di 
ottenere grandi risultati, seduta dopo seduta. Il massaggio avviene premendo la coppetta sulla zona del corpo, in modo che la zona 
venga interessata venga completamente “risucchiata” dalla coppetta.

A COSA SERVE QUESTO TIPO DI TRATTAMENTO.
Serve principalmente per combattere la cellulite e l'accumulo di adiposità localizzate, inoltre è molto funzionale nel ridurre i 
cuscinetti, drenare i liquidi localizzati ed ossigenare i tessuti.
Il trattamento di coppettazione, agisce sugli adipociti, lavorando intensamente sulle zone con accumuli di cuscinetti.

I BENEFICI DEL TRATTAMENTO.
I benefici e i risultati sono visibili già dopo le primissime sedute, i tessuti vengono ossigenati e levigati, la circolazione sanguigna viene 
migliorata e i cuscinetti appaiono molto meno evidenti.

DRENA CUP E LO SPORT.
Molti sportivi scelgono il trattamento DrenaCup per smaltire l’acido 
lattico dopo le prestazioni. Durante l’attività fisica, infatti, si forma 
l’acido lattico, un metabolita che contribuisce alla formazione di 
tossine muscolari: questo ha effetti negativi sulla circolazione e 
sull’ossigenazione dei tessuti. Dopo l’attività fisica, si può smaltire l’acido 
lattico semplicemente massaggiando la zona compresa tra il ginocchio 
e il gluteo con movimenti a zig zag dal basso verso l’alto della gamba per 
un paio di minuti.

GLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO "DRENA CUP.
La coppetta anticellulite svolge infatti diverse funzioni:
- Aiuta e migliora notevolmente il ripristino del microcircolo, con evidenti 
benefici sulla quantità di cellulite.
- Grazie all’azione pull up, permette un maggiore afflusso di sangue, 
cosa che renderà la pelle più luminosa e compatta.
- Ha un’azione drenante intensiva, cosa che permette di eliminare i 
liquidi in eccesso e combattere la ritenzione idrica.
- Aiuta a eliminare le tossine e a ossigenare i tessuti, prevenendo le 
infiammazioni.

QUANTO DURA UNA SEDUTA DI MASSAGGIO CON LE 
COPPETTE DRENANTI.
La durata è di circa 40 minuti, in base al numero di zone da trattare.
Dopo aver effettuato una seduta di trattamento Drena Cup, la pelle e la 
zona trattata, appariranno lisce e morbide al tatto, invece a livello visivo 
apparirà leggermente arrossata ma con meno adiposità.
Il rimodellamento avviene grazie all’utilizzo delle coppette in sinergia 
con uno speciale mattarello in legno che va a drenare in modo mirato e 
incisivo. L’effetto sarà visibile già dopo il primo trattamento.

ANTICELLULITE.
La cellulite non si presenta sempre allo stesso modo, dipende a quale 
stadio si trova. Abbiamo la cellulite edematosa, fibrosa, sclerotica molle e 
sclerotica. La coppettazione consiste in movimenti precisi e concentrati 
che lavorano sulla cellulite localizzata e bloccata, compreso il drenaggio 
dei liquidi. Grazie a queste utili coppette e alla loro azione “ventosa” si 
riesce ad eliminare l’accumulo di cellulite o liquidi presenti.

“SINERGIA” DRENA CUP + ULTRASUONI.
LA SINERGIA VINCENTE PER COMBATTERE OGNI TIPO 
DI CELLULITE E INESTETISMO.
La sinergia tra il Drena Cup e la tecnologia di ultima generazione 
“Ultrasuoni, ci aiuta a lavorare con una maggiore potenza, aumentando 
notevolmente le performance del trattamento, raggiungendo grandiosi 
risultati in poco tempo. 

DOPO IL TRATTAMENTO.
Una volta terminato il massaggio, oltre a bere tanta acqua, è importante 
applica una buona involtura (bendaggio) rassodante o anticellulitica, 
che sarà verrà assorbita in maniera più massiccia e mirata, proprio grazie 
all’aumento della microcircolazione sanguigna. 

OGNI QUANTO FARE UNA SEDUTA.
Dalle 2 a 3 settimanali, in base al tipo di inestetismo. 

I COSTI.
Il prezzo di una seduta di Drena Cup è accessibile a chiunque, grazie al 
suo speciale prezzo di soli 35€ a seduta, solo presso i centri di estetica 
avanzata ByeByePelos in Italia.

DRENA CUP
IL TRATTAMENTO CHE COMBATTE E DRENA IL GRASSO 
LOCALIZZATO E LA CELLULITE.
TECNICA DELLA COPPETTAZIONE DRENANTE.                          

DRENA CUP
VS

CELLULITE

Articolo a cura di Vittoriano Perris & Marianna Scoppitto



44 45



46 47

RASSODANTE CORPO.
Spray Bio n.1 150ml + Crema Rassodante n.2 200ml + Crema 
Rassodante seno n.3 200ml.
Estratti vegetali concentrati di ricchi principi attivi per 
trattare e prevenire la perdita di elasticità, ricca di estratti 
vegetali e tensori drenanti. Il suo concentrato naturale di  
attivi tensori e rassodanti, permette di ottenere da subito 
una pelle più soda e compatta, intensamente idratata.

KIT CORPO

BYEKITRASSODANTE-CORPO

INVOLTURA
BENDAGGIO TONIFICANTE.
Involtura corpo professionale gli estratti vegetali e principi attivi concentrati che 
rassodano, tonificano e aumentano notevolmente l'elasticità dei tessuti, donando una 
piacevole sensazione di freschezza e compattezza. Consigli di utilizzo: Applicare lo Spray 
biologico (n.1)+la crema rassodante (n.2) sulle zone del corpo da trattare, successivamente 
applicare uno strato generoso di Involtura rassodante. Avvolgere con una pellicola o 
cartene, lasciare in posa dai 30/60 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e detergente.

BYEINVOLTURARASSODANTE-CORPO

PROFESSIONALE
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www.byebyepelos.it
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MARZIA
La rubrica di 

CONFIDENZE 
ESTETICHE

La rubrica estetica delle 
consulenti di bellezza.
Tutti i mesi, speciali articolim 
esperienze e consigli utili dal 

mondo dell'estetica avanzata e 
del benessere, raccontati dalle 

consulenti di bellezza dei centri 
estetici ByeByePelos.

In questo numero 
 "MARZIA SANTULLO" 
Beauty & Master Nails.
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BYECONFIDENZEESTETICHE-MARZIA.

BEAUTY & NAILS  
Marzia Santullo
LA MIA STORIA, LA MIA AVVENTURA NEL MONDO 
DELL'ESTETICA PROFESSIONALE.
Ciao sono Marzia Santullo, una delle beauty master Nails dei centri 
®ByeByePelos. Sin da piccola ho sempre avuto la passione per il mondo del 
Nails, acquistavo smalti colorati per testarli su di me e sulle mie amiche; per me 
inizialmente era un hobby, non pensavo diventasse il mio lavoro. 
Crescendo ho deciso di frequentare una scuola di estetica per trasformare il 
mio hobby in lavoro. Appena terminata la scuola la voglia di approcciarmi al 
mondo lavorativo era grandissima, seguivo già da diverso tempo il Franchising 
di ®ByeByePelos su tutti i social rimanendo sempre più affascinata da questa 
meravigliosa azienda. 
Non nascondo che inizialmente ero piena di insicurezze e non mi sentivo 
all’altezza di un centro così organizzato e famoso, nonostante ciò, riuscii a 
trovare il coraggio e inviai il mio curriculum. Ciò che mi ha colpita da subito 
è stata la fiducia con la quale i titolari (Silvia Borja Velasco e Fabio Moretti) 
che ringrazio moltissimo, che hanno puntato su di me nonostante fosse le mia 
primissima esperienza lavorativa.
Ad oggi faccio parte della famiglia BBP da più di due anni. 
All'inizio ero molto spaventata da questo nuovo mondo, ma grazie ai consigli 
della nostra responsabile Vanessa e del nostro responsabile marketing 
Vittoriano, non mi sono mai sentita sola; sono per me un punto di riferimento 
ed è grazie a loro se sono diventata molto matura e responsabile.

IL MONDO DEL NAILS E DEL 
SERMIPERMANENTE.
Il mondo nails è sempre in continuo cambiamento, non ci si ferma mai, è in 
evoluzione e soprattutto non si smette mai di imparare questo perché ci sono 
moltissime tecniche che richiedono formazione e aggiornamenti costanti. 
Lo smalto classico oramai non viene più utilizzato perché sostituito dal 
semipermanente che è più resistente e garantisce una durata di circa 3 
settimane. 

IL SEMIPERMANENTE.
Lo smalto semipermanente è una rivoluzione nel mondo dell'estetica, sta 
conquistando migliaia di donne. Lo smalto semipermanente è più duraturo 
dello smalto tradizionale, necessità però di una lampada LED o UV che 
consente la polimerizzazione, ossia l’asciugatura del prodotto. 
E' composto da polimeri fotoindurenti, cioè sostanze che si induriscono 
attraverso la luce. Per questo motivo, il vero smalto semipermamente si fissa 
sull'unghia solo dopo aver inserito la mano nella lampada.

COME SI SCEGLIE.
È un trattamento ideale anche per chi ha le unghie abbastanza fragili che 
rischiano di spezzarsi o sfaldarsi facilmente, va a rinforzare le unghie più fragili, 
favorendone la crescita se applicato correttamente e utilizzando i giusti prodotti. 
Lo spessore creato dallo smalto semipermanente in un certo senso protegge 
le unghie, andrà a creare uno strato sulle unghie, diminuendo notevolmente 
la possibilità che l'unghia si spezzi, a patto di non esagerare con la frequenza. 
Meglio far passare almeno 1 mese tra una sessione e l'altra.

QUALI SONO LE TECNICHE PIÙ PROFESSIONALI PER LA 
SUA APPLICAZIONE.
Con prodotti di alta qualità e altamente professionali possiamo ottenere un 
risultato incredibile. La nostra linea cosmetica nails professionale
“KUO’S PROFESSIONAL” ci permette di fare un trattamento di 
semipermanente utilizzando come rinforzo una speciale base.
Come rinforzo utilizziamo una base vitaminica che ripara e dona resistenza e 
alle unghie, ideale per chi soffre di unghie fragili e troppo morbide.
La speciale base in micro gel, contiene vitamine E e B5, che aiutano a favorire la 
crescita naturale delle unghie. La scelta dei prodotti rinforzanti, viene effettuata 
dopo un’attenta anamnesi della struttura dell’unghia, da parte della beauty 
nails specializzata. 
Durante tutto il periodo di applicazione del semipermanente l'unghia non si 
rovina ma si rafforza grazie ai prodotti innovativi della linea Kuo’s.

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI SEMIPERMANENTE.
Presso i nostri centri estetici BBP, abbiamo a disposizione una cabina 
che viene utilizzata unicamente per il mondo nails, che viene igienizzata 
e organizzata in modo personalizzato per ogni cliente. Il lavoro sulle mani 
inizia dopo aver effettuato un’anamnesi della forma della mano per scegliere 
la corretta forma delle unghie. Andiamo a controllare che non ci siano 
infezioni o imperfezioni. Se l’unghia è sana procediamo con la lavorazione di 
preparazione dell’unghia, con la pulizia della stessa attraverso la rimozione 
delle cuticole e la preparazione all’applicazione corretta dello smalto.
Infine viene effettuato un massaggio rilassante con una crema idratante e 
l’applicazione dell’olio per cuticole che permette di nutrire le unghie.

QUANDO DURA UNA SEDUTA DI SEMIPERMANETE.
Il tempo orientativamente è di circa 30 minuti per un semipermanente 
classico. Qualora ci troviamo di fronte a semipermanente con nail art il 
tempo potrebbe aumentare in base alla difficoltà della nail art richiesta.

RIMOZIONE DEL VECCHIO SEMIPERMANENTE.
Si procede nello smontare il vecchio lavoro di semipermanente utilizzando 
uno speciale liquido remover. E' molto importate rimuovere in modo 
corretto il semipermanente perchè togliendolo in modo errato si possono 
fare dei precisi e particolari danni come: arrossamento dell'unghia, macchie 
sulle unghie, avvallamenti sulla lamina (affidarsi sempre a mani esperte 
del settore nails). Questi danni molto spesso sono danni momentanei e 
vanno via con la naturale crescita dell’unghia. Una volta smontato il vecchio 
semipermanente, si procede con un’analisi accurata dell'unghia per 
valutarne lo stato di salute e la sua forma, per poi procedere all'applicazione 
del nuovo semipermanente.
Nel caso in cui l'unghia risulti arrossata o fragile, verrà effettuata una 
manicure con l'applicazione di un gel a base di calcio rinforzante, fantastico 
per dare forza alle unghie fragili. Il calcio, permette all'unghia di ritrovare 
la sua vitalità, contiene Vitamina B5 che stimola, rafforza e migliora la sua 
crescita. 

COME RICONOSCERE UN SEMIPERMANENTE 
REALIZZATO DA UNA PROFESSIONISTA.
Si riconosce sicuramente dalla stesura del prodotto, dalla manicure senza 
imperfezioni e dalla lucidità del prodotto. Utilizzando prodotti di alta qualità 
avremo sicuramente risultati perfetti.
La qualità del prodotto è la capacità di soddisfare il cliente nelle sue esigenze.
Una professionista oltre ad usare prodotti altamente professionali, si 
distingue per la sua spiccata capacita e formazione, nell’analizzare 
perfettamente l’unghia in tutte le sue sfaccettature.

QUANTO DURA UN BUON SEMIPERMANENTE.
Con le giuste accortezze, e con l’utilizzo di prodotti di altissima qualità, 
un semipermanente può durare fino a 3 settimane, senza scheggiarsi 
o sollevarsi. La durata di un semipermanente professionale, può variare 
in funzione della ricrescita dell’unghia che, per quanto soggettiva, 
orientativamente consigliamo di rifarlo ogni 3-4 settimane.

LA DIFFERENZA DI UN SEMIPERMANENTE REALIZZATO 
IN UN CENTRO SPECIALIZZATO.
Le attività di un centro estetico come ®ByeByePelos, sono regolate 
da importanti norme di sicurezza volte a tutelare sia chi lavora, sia chi 
usufruisce dei trattamenti. La diffusione di malattie è un rischio concreto. 
È bene ricordare che sterilizzare costantemente, dopo ogni utilizzo, sia gli 
strumenti di lavoro, che qualsiasi altra cosa con il quale il cliente viene a 
contatto, è fondamentale per la tutela sia di chi opera nei centri estetici, sia 
per la protezione dell’utenza che vi accede.
All’interno di un centro estetico professionale, è presente uno staff altamente 
specializzato, esperto e formato, in grado di consigliare trattamenti adatti 
per ogni esigenza, con un'ottima base di studi e continui aggiornamenti 
che garantiscono qualità dei materiali utilizzati, attrezzatura idonea a 
realizzare di ogni tipologia di trattamento nella massima sicurezza e igiene. 
In pratica i centri sono dotati di protocollo innovativi e sicuri, che non 
possono essere replicati da un’estetista che lavora a domicilio.

QUANTO COSTA UNA SEDUTA DI SEMIPERMANENTE.
Una seduta di semipermanente professionale in un centro ®ByeByePelos 
costa soltanto €20 a seduta. 
La differenza la facciamo noi onicotecniche BBP, sempre in continuo 
aggiornamento e formazione, senza interrompere mai il nostro processo 
di apprendimento. Garantiamo sempre la qualità dei nostri trattamenti 
“mani e piedi” con risultati importanti e sorprendenti, come solo una 
brava beauty nails può fare.

Articolo a cura di Vittoriano Perris & Marzia Santullo
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Entra nel Franchising

con noi. 
LAVORA

 Ami il settore 
dell'estetica e del 

beauty?
Hai sempre sognato di crescere 

in un'azienda solida e fare 
carriera?

Ti sei specializzata in Estetica o 
Nails e vuoi iniziare a lavorare?

QUESTA È LA TUA 
OCCASIONE!

Inviaci ila tua candidatura 
all'indirizzo email

job@byebyepelos.it o contattaci 
al 334 2242895

www.byebyepelos.it
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