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FOTOEPILAZIONE
VISO & CORPO
PROTOCOLLO DI ULTIMA GENERAZIONE. 

LASER DIODO & LUCE PULSATA
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FOTOEPILAZIONE
LASER DIODO 808 & IPL - LUCE PULSATA.
PROTOCOLLI DI ULTIMA GENERAZIONE 
RISULTATI PROGRESSIVI E DURATURI NEL TEMPO.
I peli superflui sono un problema estetico che affligge uomini e donne di tutto il mondo.
Cerette, creme e rasoi sono strumenti utili che però, oltre ad essere spesso dolorosi e temporanei, hanno 
il difetto di non dare un risultato permanente nel tempo. Fortunatamente ByeByePelos® negli ultimi 
anni, ha fatto passi da gigante, fino ad arrivare allo sviluppo di protocolli progressivi che permettono di 
raggiungere una soluzione efficace e duratura nel tempo. Alla portata di tutti!

LA FOTOEPILAZIONE.
La Fotodepilazione dei centri di estetica avanzata ByeByePelos® è una tecnica rivoluzionaria che permette la rimozione dei peli 
superflui in modo progressivo, sicuro e rapido. Una tecnologia professionale che lavora su tutte le zone del viso e corpo, tipi di pelle e 
colorito dei peli. Grazie all’utilizzo di macchinari altamente avanzati di ultima generazione che operano sul bulbo pilifero basandosi 
sul principio della Fototermolisi Selettiva. Questo procedimento agisce riversando dei fasci di luce che si trasformano in calore. 
Le donne e la maggior parte degli uomini, oggi sono stanchi di vedere sul proprio corpo peli indesiderati, fastidiosi e antiestetici, 
soprattutto nelle zone più intime. Stanchi di perdere tempo e ripetere, settimana dopo settimana, sempre gli stessi trattamenti di 
cerette, silkepil e fastidiose e irritanti creme depilatorie. Si ricerca sempre di più una soluzione definitiva! o almeno duratura tra una 
seduta e l’altra, che gli regali finalmente quella sensazione tanto ambita di “libertà” dalla solita routine nei trattamenti di epilazione, 
più tempo libero e un’epilazione completa della zona trattata.
Non si vuole più essere costretti a cerette dolorose e irritanti da ripetere all’infinito tutti i mesi e per tutta la vita. 
La Fotoepilazione progressiva rappresenta una grande soluzione. Gli esperti garantiscono che questo metodo è molto meno dannoso 
e doloroso della ceretta, che strappo dopo strappo, danneggia irrimediabilmente i tessuti cutanei, creando macchie e assottigliamento 
della pelle nella zona trattata. Con un ciclo di diverse sedute, un protocollo personalizzato, una buona attenzione da parte del cliente 
a mantenere il trattamento anche a casa, e soprattutto un seguimento puntuale delle sedute, il risultato dei peli superflui nelle zone 
trattate, si risolve.

IL PROGRESSO TECNOLOGICO. 
I sistemi di epilazione a Luce Pulsata e Laser Diodo, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo tecnologico incredibile. 
Il progresso tecnologico mondiale ha portato alla scoperta di nuove tecniche di lavoro e lo sviluppo di protocolli ancora più funzionali 
degli anni passati. L’obiettivo principale è sempre “garantire il risultato” una rimozione progressiva, permanente e duratura dei peli 
nelle zone trattate di tutto il corpo e viso. 

TUTTA LA VERITÀ SUL TRATTAMENTO DI FOTOEPILAZIONE.
SOLUZIONE DEFINITIVA, MA IL TRATTAMENTO È 
PROGRESSIVO!
NEGLI ULTIMI ANNI. 
La Fotodepilazione negli ultimi anni è entrata nella routine dei trattamenti di estetica avanzata professionale, portando sempre più 
clienti a sceglierla. Sono tanti i motivi che spingono alla scelta di questo tipo di depilazione: sportivi, funzionali e soprattutto estetici.

LA SUA EVOLUAZIONE.
Questo funzionale metodo presto rimpiazzerà totalmente le vecchie e fastidiose cerette. Uomini e Donne che si depilano, infatti non 
sopportano più il vecchio metodo, tra l’altro molto doloroso, della cera calda stesa sulla pelle e poi strappata via.
La fotoepilazione è un sistema semplice, indolore, poco costoso, alla portata di tutti e, cosa più importante, progressivo! Seduta dopo 
seduta i tempi tra una seduta e l’altra si allungano, fino ad arrivare al mantenimento annuale di poche sedute.

COME FUNZIONA. 
La fotoepilazione sfrutta l’energia prodotta da uno speciale manipolo che emette spot di luce, che vengono trasformati in calore 
nel momento in cui colpiscono uno specifico pigmento (colore del pelo), in questo caso la melanina del pelo. L’impulso luminoso 
emesso dal manipolo (lampada) va a colpire la melanina contenuta nei peli: il calore generato da questo processo distrugge in modo 
mirato le molecole che si occupano della loro crescita, riducendo l’attività del bulbo pilifero fino ad inibirlo completamente. 
La sua funzione principale non è quella di bruciare il pelo, bensì veicolare il calore alla radice del follicolo pilifero, in cui ha origine la 
continua ricrescita dei peli. Se il follicolo viene riscaldato ad una certa temperatura, oltre una precisa soglia termica, i follicoli piliferi 
si assopiscono (disattivano) per molto tempo, e a volte anche per sempre. Con questo avanzato sistema è possibile eliminare tutti i 
peli che si trovano nella fase di crescita, la cosiddetta fase anagen. Poiché non tutti i peli crescono contemporaneamente, e possono 
dunque trovarsi in altre fasi del loro ciclo di vita e crescita, occorrono varie sedute per colpire i follicoli piliferi che si sono attivati 
successivamente al trattamento iniziale. Si può ottenere una riduzione significativa e progressiva dei peli superflui, che può arrivare 
al 70-80% alla fine di un ciclo completo di almeno 12/15 sedute di trattamento. Esistono diverse tecnologie di fotoepilazione, le più 
conosciute e rinomate sono la Luce Pulsata e il Laser Diodo 808. Entrambe le tecnologie lavorano su un tipo di pelle e colorito del 
pelo specifico. A fare davvero la differenza però è la quantità di melanina contenuta nei peli e nella pelle, dunque il loro colore. 

ADATTO A TUTTI. 
Questo tipo di trattamento è adatto a tutti, uomini e donne con pelli chiare e scure. Particolarmente indicato a tutti coloro che sono 
stanchi di ricorrere continuamente a cerette, rasoi e ad altri metodi di depilazione irritanti e ripetitivi, senza alcun risultato nel tempo. 
La fotoepilazione è molto richiesta anche dai soggetti che soffrono di patologie legate al bulbo pilifero, tra cui follicoliti irritative e 
cisti pilonidali spesso recidive.

BYEFOTOEPILAZIONEforMen
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Oltre 50.000 clienti soddisfatti! 
COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI FOTOEPILAZIONE. 
Prima di sottoporre la pelle al trattamento di fotoepilazione, viene sviluppato uno specifico protocollo personalizzato. L’operatrice 
estetica professionista (qualificata), eseguirà una prima accurata analisi sul tipo di pelo, zona da trattare e sensibilità della pelle. Con 
una serie di domande specifiche che aiuteranno l’operatrice a svilupperà il protocollo più adatto alle esigenze di ogni paziente. 
Si lavora sempre sul risultato! È importante affidarsi a centri specializzati che lavorano eseguendo in cabina "protocolli di ultima 
generazione" in particolare modo “personalizzati”. 
Ogni corpo è differente, i peli non sono tutti uguali e la tecnologia da scegliere (luce pulsata o laser diodo) fa la differenza.
Ad ogni pelo la sua tecnologia.   

CHECK-UP. 
Una volta effettuato un check-up, sviluppato un protocollo specifico per il vostro corpo, inizia il trattamento in cabina. 
Il primo passaggio da fare è la copertura totale dei nei, con uno speciale pennarello bianco, sulla zona da trattare.
Si procede poi con l’applicazione di un particolare gel che agisce da conduttore e protettore della cute. Il trattamento ha inizio con 
l’avvio degli impulsi di luce, emessi da un apposito manipolo ad intervalli regolari, su le varie zone del viso e corpo da trattare.
I risultati sono tanto più veloci quanto maggiore è il contrasto tra pelle chiara e pelo scuro perché, proprio grazie al contrasto, il raggio 
identifica con maggiore precisione i peli da trattare.

OGNI QUANTO FARE UNA SEDUTA. 
Non esiste una regola ben precisa, si decide con l’operatrice estetica, in base al tipo i protocollo scelto e anamnesi eseguita sul cliente. 
Solitamente, se si effettua un protocollo di Luce Pulsata, si può anche effettuare un primo ciclo di 2/3 sedute nel primo mese di 
trattamento, chiamato in estetica “step d’urto” con le successive sedute di una al mese.
Se invece si effettua un protocollo a Laser Diodo, la seduta di svolge una volta ogni 28 giorni all’incirca, e solo quando il pelo ricresce.

PROTOCOLLO PROGRESSIVO.  
La Dott.ssa Silvia Borja Velasco e l'ingegnere Fabio Moretti, entrambi Manager dei centri di estetica avanzata ByeByePelos®, 
insieme al loro team di ricercatori scientifici specializzati nei trattamenti di fotoepilazione, hanno sviluppato nel 2021 un nuovo 
protocollo rivoluzionario ad azione progressiva. Il protocollo di "Fotoepilazione progressiva" prevede di trattare i peli nella loro fase 
più funzionale per l’epilazione, la fase “Anagen“ effettuando il passaggio degli spot di luce solo dove il pelo ricresce e quando ricresce, 
senza toccare le zone dove il pelo si è arreso e non compare più. Questo sistema innovativo permette di raggiungere tutti i peli nella 
stessa fase e lavorarli nella loro eliminazione progressiva e permanente. Effettuando la seduta di fotoepilazione solo e quando il pelo 
ricresce, evitando di tratte le zone in cui il pelo non ricompare.                    

I RISULTATI.
 Il trattamento di Fotoepilazione permette di raggiungere grandi risultati, procedendo di seduta in seduta, sino a quando, completato 
il primo ciclo base, si arriva alla fase di mantenimento. I risultati si possono iniziare a notare già dopo le prime 4 sedute, con una 
rallentamento progressivo della crescita dei peli. Le sedute vengono effettuate distanziandole in un lasso di tempo sempre maggiore 
richiedendo una puntuale costanza e controllo periodico al centro da parte del cliente.                    
                                                                                          

FOTOEPILAZIONE: IL 43% DEGLI INTERESSATI SONO 
UOMINI.
L’epilazione rappresenta senza dubbio uno dei principali trend degli ultimi anni nel campo della bellezza. I vantaggi rispetto ai metodi 
più tradizionali come rasoio e ceretta, del resto, sono evidenti: questi ultimi richiedono tempo, possono provocare dolore e fastidi alla 
pelle e soprattutto vanno ripetuti con una certa frequenza per contrastare la rapida ricrescita dei peli.
 
GLI UOMINI E L'EPILAZIONE. 
L’epilazione maschile per anni è stata considerata un tabù. Dal 2018 la parola chiave “Epilazione laser ” o “Epilazione a luce pulsata” 
sono state ricercate su Google in Italia da circa 13.500 utenti al mese; a sorprendere, piuttosto, è il profilo degli utenti che effettuano 
queste ricerche. Se fino a qualche anno fa, la depilazione riguardavano soprattutto l’universo femminile, oggi sono sempre di più gli 
uomini che si interessano alla rimozione dei peli superflui. Basta pensare che gli uomini italiani che quest’anno hanno ricercato la 
parola chiave “epilazione uomo” sul web sono oltre 5500 al mese. I motivi di questa grande attenzione crescente sono svariati, da 
ragioni prettamente estetiche a motivazioni legate allo sport e all’igiene personale. I dati raccolti sul web confermano l’esponenziale 
crescita dell’interesse generale nei confronti dei trattamenti di fotoepilazione professionale. 

LA RICERCA ONLINE. 
Dal 2010 al 2022, le ricerche sul web relativamente a questo tipo di trattamento sono aumentate del 400%. Il dato più interessante è 
che il 40% di questi sono utenti di sesso maschile. 
16-25 anni: rappresentano il 28% degli utenti di sesso maschile,
26-35 anni: rappresentano il 32% degli utenti di sesso maschile,
36-45 anni: rappresentano il 22% degli utenti di sesso maschile,
46-60+ anni: rappresentano il 18% degli utenti di sesso maschile.
Quando si parla di fotoepilazione e pubblico maschile, un altro aspetto interessante riguarda le zone del corpo che gli utenti di sesso 
maschile sono più interessati a trattare.
Le più richieste nei centri ByeByePelos®, da parte degli uomini di tutte le età che vogliono iniziare un trattamento di epilazione 
progressiva, sono: petto, schiena glutei e viso, in particolare la zona della barba o la sua definizione.

SOLUZIONE DEFINITIVA, GRAZIE AI RIPASSI.
Quando si parla di Fotoepilazione (Laser o Ipl) parlare di epilazione definitiva non è del tutto corretto. Queste speciali tecnologie 
sono una soluzione perfetta per rimuovere in modo permanente la totalità dei peli del corpo. Ma il risultato diventa definitivo 
solo proseguendo con una serie di sedute di mantenimento annuali. Decisive per mantenere il progresso raggiunto ed eliminare 
progressivamente i restanti peli rimasti. Una volta concluso il primo ciclo di almeno 12/15 sedute, si ottiene una riduzione dei peli su 
tutte le zone trattate del 70-80% circa, in base ai casi specifici. Un risultato decisamente importante, soprattutto per gli uomini che 
soffrono un grande disagio per la presenza di peli spessi e molto folti nelle zone più esposte, come la schiena, il collo e le zone intime.
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LE ZONE DA TRATTARE. 
Gli uomini, grazie ai sistemi di ultima generazione di fotoepilazione dei centri ByeByePelos®, possono trattare quasi tutte le zone del 
corpo, come: petto, schiena, nuca, spalle, addome, braccia, ascelle, gambe, glutei e inguine (evitando la zona dei testicoli).
Gli uomini che si rivolgono presso i nostri centri estetici, generalmente richiedono di trattare principalmente le zone più esposte. 
Aumenta sempre di più la richiesta di trattare le zone intime come i glutei, inguine e le gambe. Quest'ultime infatti, sono particolarmente 
dense di peli nei soggetti maschili. La rasatura con rasoi, cerette e creme depilatorie, continuano ad essere tecniche particolarmente 
fastidiose e irritanti, creando follicolite e rossori intensi che alle volte restano per molto tempo. La pelle maschile è molto più spessa 
di quella femminile, soprattutto per la maggiore massa muscolare, proprio per questo motivo necessitano più sedute per eliminare i 
peli superflui.

ADDIO PELI. LA SOLUZIONE MASCHILE. 
Sempre più uomini hanno la necessità di non avere più peli su determinate zone del corpo, come coloro che svolgono una costante 
attività sportiva, per lavoro (Militari, forze dell’ordine, sportivi). L’uomo è sempre più consapevole e informato che la rimozione dei peli 
su molte zone del corpo, comporta un’igiene più accurata e permette di sfoggiare un corpo esteticamente invidiabile.                     

ANCHE D’ESTATE. 
Le ultime tecnologie all’avanguardia nel campo del trattamento dei peli, permettono di lavorare su tutte le zone del corpo e del viso, 
anche nei mesi estivi. Seguendo un protocollo di “Fotoepilazione estiva” si può effettuare il trattamento due/tre giorni prima di 
andare in spiaggia. 
Le regole di base sono sempre quelle di: evitare le ore di punta in cui il sole è più forte e dannoso per la pelle, applicare ogni due ore 
una protezione solare a più filtri 50+, idratare costantemente la pelle ed evitare ustioni solari. 
Questo vi permetterà di sfoggiare un corpo libero da ogni traccia di peli, mantenendolo protetto durante il trattamento e l’esposizione 
solare.   

HIDRAGEL+
IL TRATTAMENTO COSMETICO DA FARE A CASA.  
Il trattamento di autocura da eseguire a casa è importante quanto il trattamento stesso. Per questo motivo ByeByePelos® negli anni 
ha studiato, in fine ideato, un prodotto essenziale per l’autocura post fotoepilazione IPL e Laser Diodo, da utilizzare a casa. 
HIDRAGEL+ è un prodotto cosmetico esclusivo, ricco di principi attivi tra cui "Aloe Vera e Rosa Mosqueta" ad alto potere idratanti e 
rigenerante. 
L'utilizzo costante di questo prezioso gel, garantisce un risultato maggiore nei trattamenti di epilazione e la massima protezione su 
tutte le zone del viso e corpo. 
Protegge la pelle durante tutto il ciclo del trattamento, anche nei mesi estivi, grazie alla protezione solare al suo interno.

I RIPASSI. 
Dopo il primo ciclo di sedute, si passa alla fase successiva di mantenimento del progresso raggiunto.
L’operatrice estetica programmerà una serie di controlli annuali per verificare il progresso del trattamento e il risultato ottenuto sulle 
zone trattate. La fase dei ripassi e del controllo, sono indispensabili per lavorare sul mantenimento del risultato raggiunto.
Il nostro corpo tenderà sempre a creare nuovi peli o risvegliare quelli assopiti, ecco perché è importante essere costanti con le sedute 
di ripasso ed eseguirle seguendo scrupolosamente il protocollo applicato dalla vostra operatrice di fiducia ByeByePelos®.

FUNZIONA DAVVERO?
La nostra risposta è SI! la Fotoepilazione funziona! a patto che il paziente segua regolarmente il protocollo diagnosticato dall’operatrice 
estetica, il numero di sedute e la tempistica della loro esecuzione.
I risultati non sono immediati e visibili già dopo la prima seduta. 
A differenza della ceretta, rasoio o altri sistemi di epilazione temporanea, la fotoepilazione ha un funzionamento nei risultati 
profondamente diverso. Seduta dopo seduta il bulbo viene talmente indebolito da inibire la ricrescita del pelo o non essere 
proprio più in grado di farlo ricrescere. 
Il trattamento richiede quindi del tempo per diventare efficace, ma una volta raggiunti i primi risultati, la vostra vita cambierà 
radicalmente. Si potrà finalmente dire addio a cerette mensili, rasoi giornalieri e irritanti creme depilatorie. "Benvenuta libertà" 

DAL 2010 AD OGGI. 
Dalla nascita del brand ByeByePelos® in Italia, oltre 50.000 tra uomini e donne hanno provato l’efficacia del trattamento di 
fotoepilazione presso uno dei nostri centri.
I social network e il mondo del web, sono invasi da centinaia di storie e recensioni di clienti che raccontano i loro risultati, progressi e di 
come hanno finalmente trovato una soluzione ai loro problemi estetici di peli superflui.

I COSTI. 
Non fatevi spaventare dai costi, le sedute di fotoepilazione professionale nei centri ByeByePelos® non costano così tanto come credete. 

Una tariffa unica per lavorare tutte le zone del corpo, tutte le zone piccole a soli €19, mentre le zone più grandi a soli €35 
a seduta.
Il nostro consiglio è comunque quello di optare sempre per l’acquisto di un pacchetto da almeno 6 o 12 sedute, così da garantirvi un 
ciclo di sedute continuative e sicuramente un prezzo scontato maggiore su tutte le sedute acquistate.

BYEHIDRAGEL

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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LASERVISO
FOTODEFINIZIONE BARBA LASER
DEFINISICI LA BARBA. 

VISO UOMO.
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FOTODEFINIZIONEBARBA
La tecnica di Fotodefinizione Laser barba, specifica per il viso maschile, nasce nei centri 
ByeByePelos® nel 2018, creata appositamente per tutti gli amanti della cura professionale 
della barba. Questo nuovo trattamento, ha creato un vero e proprio cambiamento radicale 
nelle abitudini degli uomini che giornalmente effettuano la rasatura con rasi elettrici o 
definendo le linee della barba con la lametta. 

CHE COS'È. 
Questo speciale trattamento a Laser Diodo & Luce pulsata, elimina in modo progressivo e permanente, tutta la barba e i peli superflui 
nelle zone del viso e collo. E’ possibile eliminare completamente la barba su tutto il viso o definire le linee e i tratti della barba con 
l’eliminazione della peluria in maniera mirata, colpendo solamente determinate zone (zigomi e collo). 
Effetto barba definita, come disegnata, con una ricrescita notevolmente sempre più lenta.

COME FUNZIONA. 
La Fotodefinizione sfrutta anch’essa il principio dell’energia prodotta da uno speciale macchinario di fotoepilazione che emette 
spot di luce, trasformati in calore nel momento in cui colpiscono il pelo. L’impulso luminoso emesso dal manipolo va a colpire la 
melanina contenuta nella barba, il calore generato da questa azione distrugge in modo mirato le molecole che si occupano della 
crescita della barba (peli) riducendo la loro attività di rinascita e crescita, fino ad inibire completamente i bulbi piliferi raggiunti.
La sua funzione principale è quella di eliminare la barba nelle zone del viso scelte, veicolando il calore alla radice del follicolo pilifero, 
in cui ha origine la vita del pelo. Una volta che i follicoli vengono tutti raggiunti e riscaldati ad una certa temperatura, i follicoli piliferi 
si disattivano per molto tempo, e a volte anche per sempre. 

I RISULTATI.
La Fotodefinizione Laser sulla pelle maschile è molto efficace in quanto i peli sono più grossi e scuri, e i risultati che si possono ottenere 
sono sorprendenti! Questo avanzato sistema, lavora principalmente sui peli che si trovano nella fase di crescita (fase Anagen).
Dato che non tutti i peli crescono contemporaneamente, trovandosi molto spesso in altre determinate fasi del loro ciclo di vita, 
occorrono varie sedute per colpire tutti i follicoli piliferi attivi. 
Già dopo le prime 4/5 sedute, effettuate anche nei primi mesi di trattamento, si ottengono grandi risultati, con una riduzione della 
velocità di ricrescita della barba fino al 60%, fino ad arrivare ad un’eliminazione progressiva della barba superflua, nella zona trattata, 
fino al 70-80% con un ciclo di base di almeno 12/15 sedute di trattamento.
Ovviamente, come nel trattamento di Fotoepilazione corpo, la Fotodefinizione Barba, al termine del primo ciclo di sedute, ha bisogno 
anch’essa di un ciclo annuo di sedute di mantenimento, importante per mantenere e migliorare costantemente il risultato raggiunto.

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLA CURA DELLA BARBA. 
Potrai avere una barba perfettamente definita, curata e scegliere di non raderti mai più! Il trattamento di Fotodefinizione eliminerà, 
seduta dopo seduta, tutta la barba presente nella zona trattata, rallentandone la ricrescita fino a bloccarla del tutto.
Non dovrai più raderti tutti i giorni o impazzire per disegnare le linee della barba sul tuo viso. 
Tutti gli uomini ti chiederanno come hai fatto!

BASTA RADERSI TUTTI I GIORNI.
DEFINISCI IL TUO STILE CON IL SISTEMA RIVOLUZIONARIO 
DI FOTODEFINIZIONE BARBA LASER DIODO.
ANCHE D’ESTATE. 
Le ultime tecnologie all’avanguardia nel campo del trattamento dei peli, permettono di lavorare su tutte le zone del corpo e del viso, 
anche nei mesi estivi. 
Seguendo un protocollo di “Fotoepilazione estiva” si può effettuare il trattamento di fotodefinizione barba due/tre giorni prima di 
andare in spiaggia. 
Le regole di base sono sempre quelle di: evitare le ore di punta in cui il sole è più forte e dannoso per la pelle, applicare ogni due ore 
una protezione solare a più filtri 50+, idratare costantemente la pelle ed evitare ustioni solari. 
Questo vi permetterà di sfoggiare un corpo libero da ogni traccia di peli, mantenendolo protetto durante il trattamento e l’esposizione 
solare.   

QUANTO COSTA? 

Il prezzo è fantastico come il trattamento! solo €19 a seduta presso tutti i centri ByeByePelos® in Italia.
Richiedi una consulenza gratuita visitando il sito www.byebyepelos.it

LASER DIODO | LUCE PULSATA | BARBA | DEFINIZIONE | UOMO | 
FOTODEFINIZIONE | PROTOCOLLO | PROTEZIONE | RISULTATI 

BYEFOTODEFINIZIONEbarba

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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BEAUTY SKIN ROUTINE

FOR MEN
TRATTAMENTI E COSMETICI VISO
SPECIFICI PER LA PELLE DELL'UOMO. 

VISO
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SKINCARE MASCHILE
ANCHE LA CURA DELLA BARBA FA PARTE DELLA BEAUTY ROUTINE.BEAUTY SKIN ROUTINE FORMEN.

Non è un segreto che gli uomini siano oggi molto più attenti al proprio aspetto e alla loro bellezza. Tutto 
parte dal viso e da una corretta skincare, fondamentale per avere una pelle liscia, giovane e priva dei segni 
del tempo. 

LA PULIZIA DEL VISO MASCHILE, STEP TO STEP.
Gli step fondamentali per avere una pelle davvero perfetta! Oggi ti faremo scoprire quali sono i prodotti che proprio non possono 
mancare nella tua skincare for men. La beauty skincare routine maschile ha bisogno di prodotti essenziali, mirati e specifici, che 
possano idratare la pelle e ridurre eventuali problemi legati alla rasatura, ma anche prevenire i segni del tempo e combattere le 
impurità. Avere un viso giovane, fresco e radioso è il desiderio di tutte le donne e uomini, ecco perchè è importante seguire una 
perfetta skincare giornaliera.

LA DETERSIONE.
La detersione del viso è il primo gesto per prendersi cura della nostra pelle e per mantenerla bella, tonica e giovane. 
La detersione, eseguita mattina e sera, è una delle fasi più importanti della nostra "beauty skincare routine" non solo per rimuovere 
le tracce delle tossine, ma soprattutto per eliminare tutte le impurità che durante la giornata si depositano sulla nostra pelle.
La pelle del viso è come una spugna, durante il giorno cattura ed assorbe smog e inquinamento, andando così ad ostacolare la 
fisiologica traspirazione cutanea, scatenando l'invecchiamento precoce.

ACQUA E SAPONE NON BASTANO.
Acqua e sapone di certo non bastano. Una corretta detersione richiede l'utilizzo di un detergente specifico per la nostra pelle, un 
prodotto professionale che ci aiuti a prevenire l'invecchiamento precoce e ad eliminare facilmente ogni traccia di tossine e impurità 
che durante la giornata si depositano sul nostro viso. Oltre a rimuovere le impurità e l’eventuale sebo in eccesso, la detersione è un 
alleato essenziale per rendere la nostra pelle più pulita e fresca, favorendo il naturale rinnovamento cellulare.
La detersione del viso va effettuata due volte al giorno, la mattina e la sera prima di coricarsi. Sono due fasi molto importanti che se 
eseguite correttamente e con costanza, doneranno alla pelle del nostro viso tantissimi benefici e risultati eccellenti nel tempo.

SCEGLI BENE IL TUO DETERGENTE. Gel, Latte, Mousse o Micellare.
La scelta del detergente più adatto alla nostra pelle è una passaggio essenziale per lavorare sul risultato. Prima di acquistare un 
detergente qualsiasi, esegui un check up della pelle presso uno dei nostri centri di estetica avanzata ByeByePelos®. Il nostro team di 
professionisti saprà consigliarti al meglio, sulla scelta della fase detergente più adatta al tuo tipo di pelle e inestetismi skin.
Un buon prodotto detergente in Gel, Mousse o Micellare, dalla facilissima applicazione, ti aiuterà a prenderti cura giornalmente della 
tua pelle, lavorando su tutte le tipologie di inestetismi e problematiche della pelle, donando una sensazione di pulizia profonda e 
freschezza alla pelle, già dopo il primo utilizzo.

COME EFFETTUARE LA DETERSIONE.
È importante occuparsi diligentemente della pulizia quotidiana del viso, ricordandoci di lavare sempre il viso con un detergente 
specifico, tutti i giorni, mattina e sera. Bastano pochi minuti e un prodotto di detersione specifico, perché la pulizia sia ben eseguita. 
Acqua e sapone non bastano: Infatti, l’acqua non riesce a detergere la nostra pelle, mentre il sapone o il bagnoschiuma sono spesso 
troppo aggressivi e non adatti alla pelle del viso. Le loro proprietà schiumogene vanno a danneggiare e assottigliare quelle sostanze 
importanti che proteggono la nostra pelle, rendendola molto più fragile e sensibile, danneggiandola nel corso del tempo.
Utilizza invece un detergente specifico per le esigenze della tua pelle. Applicalo sulla pelle leggermente bagnata, effettua dei massaggi 
circolari e profondi nelle zone più sporche o danneggiate "senti la pelle del tuo viso sulle tue mani" e segui le linee d'espressione 
fino a massaggiarle e detergerle completamente.

ESFOLIAZIONE E RINNOVAMENTO DEI TESSUTI.
Quando ci apprestiamo a fare uno scrub o peeling viso, dobbiamo ricordarci di non essere troppo aggressivi. Essenziale per eliminare le 
cellule morte, stimolare il microcircolo dei tessuti e attivare il rinnovamento cellulare. Il massaggio deve essere gradevole e delicato per 
non aggredire la nostra pelle, eseguendo dei movimenti circolari dal basso verso l'alto per stimolare la circolazione e il rinnovamento 
dei tessuti. Non effettuare mai lo scrub dopo la rasatura, ma effettua una leggera esfoliazione prima del passaggio della lametta. 
In questo modo la pelle sarà perfettamente esfoliata, libera da ostruzioni e pronta per il passaggio della lametta o rasoio da barba.

DOPO LA DETERSIONE, CI VUOLE SEMPRE UN BUON TONICO.
Dopo ogni detersione che effettuiamo durante la giornata, è importante non tralasciare l'utilizzo di un buon tonico professionale, 
soprattutto dopo aver effettuato la rasatura della barba. Le azioni e i benefici del tonico sono molteplici; tra cui quelle di ripristinare 
il pH fisiologico cutaneo, mantenere inalterato il grado di umidità della pelle, essenziale per lasciare la pelle idratata, morbida e 
compatta, rendendola più ricettiva alle fasi successive della skincare routine.

PRIMA DI ANDARE A DORMIRE.
L'errore più comune che la maggior parte di noi fa, è quello di andare a dormire senza pulire il viso, NO! non fatelo, la vostra pelle 
invecchierà più velocemente e le rughe si faranno più marcate e visibili. Prima di andare a dormire, è importante eseguire una buona 
detersione sul viso, andando ad eliminare ogni minima traccia di tossine e impurità. Questa fase è una delle più importanti, poiché i 
pori rimarrebbero ostruiti, e la pelle non riceverebbe una corretta ossigenazione, rughe e segni d’espressione si presenterebbero ben 
visibili prima del tempo. Di notte la pelle è molto più attiva e reattiva rispetto al giorno, i processi metabolici sono più veloci, creando 
così un maggiore accumulo di sudore e sebo. Per questo motivo, al mattino è importante detergere il viso per ripulirlo da residui e 
tossine che la nostra pelle ha espulso durante la notte. Segui questi consigli di skincare e scoprirai in meno di 30 giorni una pelle 
completamente nuova, più pulita e notevolmente più giovane.

UNA BEAUTY ROUTINE MASCHILE NON È COMPLETA SENZA QUALCHE CURA DEDICATA ALLA BARBA. 

DEFINIZIONE BARBA: "LA FOTODEFINIZIONE LASER"
I rasoi hanno un effetto esfoliante sulla pelle, rendendola davvero molto sensibile. Ecco perchè nei centri di estetica avanzata 
ByeByePelos® è stato studiato un trattamento rivoluzionario per la cura e definizione della barba, la "FOTODEFINIZIONE LASER". 
Un trattamento permanente di eliminazione della barba superflua nella zona dei zigomi e sottomento, che ti permetterà di dire addio 
alle fastidiose e irritabili lamette e rasoi. Un sistema innovativo per curare al meglio la definizione della barba e smettere di radersi 
tutti i giorni.

BYESKINCAREforMEN

La cura del viso per un uomo non è tanto differente dalla beauty routine 
femminile. In questo speciale numero andremo a scoprire insieme pochi 
semplici passaggi per avere sempre una pelle curata e giovane.

Si inizia sempre da una corretta DETERSIONE.

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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STEP TO STEP
TUTTE LE FASI PER UNA PERFETTA PULIZIA DEL VISO
Per una pelle pulita e perfetta tutti i giorni, segui questi semplici e rapidi passaggi nella tua skincare 
routine.

1° STEP: "LA DETERSIONE”
La pelle dell’uomo richiede un’attenzione particolare, essendo molto ricca di ghiandole sebacee e tendendo ad avere spesso pori 
dilatati che attirano maggiormente le impurità. Il primo step per iniziare una perfetta beauty routine (pulizia del viso giornaliera) è 
quello di inserire un buon prodotto detergente che lavi accuratamente e in profondità la pelle del viso, soprattutto nella zona della 
barba. Una pelle pulita vi permetterà di lavorare meglio nelle fasi successive della vostra skincare routine e di avere una migliore 
performance dei prodotti successivamente applicati.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Mousse Rosa Mosqueta o Bambù & Argan. 
Mousse detergente schiumosa, formulata con ricchi principi attivi delicati che puliscono in profondità e tonificano la pelle allo stesso 
tempo. L’alto contenuto di Rosa Canina e oli di Bambù e Argan al suo interno aiutano a riparare e idratare la pelle in profondità, 
rigenerandola e stimolando la formazione di elastina.
Applicare sul viso leggermente bagnato e massaggiare su tutto il viso, risciacquare con acqua tiepida.
Consigli di bellezza: 
Quando si è sotto la doccia, si commette il grave errore di lavare il viso con il bagnoschiuma. Questo passaggio sbagliato, può provocare 
allergie, irritazioni e una pelle molto secca. E’ sempre meglio optare sulla scelta di un detergente specifico per questa zona così 
altamente delicata.

2° STEP: “IL TONICO”
La fase della tonificazione, con l’utilizzo di un tonico specifico, è la fase principale per ripristinare il pH naturale e il film idrolipidico della 
pelle. Dopo la detersione bisogna sempre tamponare il viso con abbondante tonico applicato su un dischetto di cotone, picchettandolo 
in modo delicato su tutto il viso. Il tonico aiuta a rafforzare le difese naturali della pelle e prevenire la comparsa di squilibri cutanei. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Tonico Sensitive.
Lozione ricca di emollienti e principi attivi, ad alto potere idratante, proteggono la pelle regolando il corretto grado di idratazione e 
umidità. Ottimo per la pelle maschile soggetta alla rasatura, decongestiona le infiammazioni ed elimina i rossori causati dal passaggio 
della lametta sulla pelle del viso.
Applicare sul viso con l'utilizzo di un dischetto di cotone.
Consigli di bellezza: 
Se soffri di allergie stagionali che ti causano rossori, prurito e secchezza nella zona del contorno occhi, applica il tonico in abbondanza 
su un dischetto di cotone e lascialo in posa sugli occhi per 10 minuti. La sua azione decongestionante donerà sollievo alla pelle del viso 
infiammata o stressata dalle allergie stagionali.  

3° STEP: PRINCIPI ATTIVI "IL SIERO"
Dopo i 30 anni, è necessario iniziare a introdurre nella beauty routine maschile, un buon siero anti-age ad azione progressiva per 
combattere le rughe e mantenere la pelle giovane ed elastica. 
Gli uomini, infatti, tendono a invecchiare più lentamente delle donne, ma con l’avanzare degli anni la struttura interna dell’epidermide 
tende ad allentarsi, lasciando spazio alle rughe e ai segni del tempo.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Siero concentrato Vitamina C o Supreme K.
Siero fluido ad alta concentrazione di Vitamina C e Acido Ialuronico, si asciuga in fretta e nutre in profondità la pelle grazie ai suoi ricchi 
principi attivi e agenti anti-age progressivi. Nutre, illumina, protegge e previene la comparsa di rughe, prevenendo l’invecchiamento 
precoce.
Applicare qualche goccia di siero sul viso e collo, massaggiare fino al suo completo assorbimento.
Consigli di bellezza: 
Per potenziare l’azione anti-invecchiamento della propria skincare, si può alternare l’utilizzo di due sieri: Vitamina C & Supreme K, 
mattina e sera prima di andare a dormire. La doppia azione di questi due sieri professionali aiuta a migliorare l’aspetto della pelle dopo 
ogni applicazione, rafforzandola e agendo su rughe e secchezza in profondità.

 4° STEP: ANTI-AGE "CONTORNO OCCHI"
La zona perioculare è una parte del viso estremamente delicata e deve essere trattata con dei prodotti specifici, sotto forma di gel o 
creme contorno occhi formulate oppositamente per la pelle maschile, di facile assorbimento e di lunga durata.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Contorno Occhi Colastin o Supreme K. 
Trattamento ultra ricco e di facile assorbimento per il contorno di occhi e labbra, migliora i segni dell'invecchiamento agendo in 
profondità, attenua le rughe marcate e dona elasticità e tono alla pelle. 
Applicare sul contorno degli occhi, eseguendo leggeri picchiettamenti e massaggi circolari, fino al suo completo assorbimento.
Consigli di bellezza: 
Dopo averlo applicato nel contorno occhi, applica la parte restante del prodotto sulla zona del contorno labbra, l’effetto sarà idratante 
e rimpolpante. Labbra da baciare. 

5° STEP: IDRATAZIONE "LA CREMA"
La pelle maschile è più spessa circa del 20% rispetto a quella femminile, oltre a essere anche generalmente più ricca di fibre di 
collagene. Queste due caratteristiche fisiologiche, fanno sì che la pelle dell’uomo abbia una maggiore resistenza agli agenti esterni 
e una maggiore elasticità dei tessuti, ma questo non significa che non abbia bisogno di una buona dose di idratazione e protezioni 
giornaliere. Pertanto, è importante scegliere una crema specifica per risolvere ogni possibile problematica della pelle e mantenere alta 
l'idratazione per 24h. In particolare, molti uomini tendono ad avere una pelle piuttosto grassa, e che si arrossa facilmente, per questi 
motivi è opportuno scegliere una crema che sia idratante ma anche molto protettiva, soprattutto che intervenga a proteggere la pelle 
del viso dopo la rasatura, decongestionandola dai rossori causati dal rasoio e ripristinando il naturale film protettivo. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Crema Idronutritiva Sensitive.
Crema idronutritiva e protettiva sia di giorno che di notte, protegge la pelle  dalle aggressioni esterne + Filtro solare SPF 6.
Applicare su tutto il viso e collo, massaggiare intensamente fino al suo completo assorbimento.
Consigli di bellezza: DOPO LA RASATURA.
Specialmente dopo la rasatura è fondamentale ricostruire il film idrolipidico della pelle con un buon prodotto idratante e altamente 
protettivo. Applicare insieme alla crema viso un Filtro solare SPF ad ampio spettro protettivo 50+, perfetto per difendersi dai raggi UV 
in tutte le ore del giorno, dall’inquinamento urbano e persino dalla luce blu degli smartphone e computer (causa dell'invecchiamento 
della pelle e della comparsa di macchie scure).
                                                                                                                                                          
FASE EXTRA: RINNOVAMENTO "ESFOLIAZIONE”
Per una skincare davvero completa, l’ideale è includere anche una fase esfoliante da eseguire almeno una volta alla settimana per 
eliminare i punti neri e favorire il turnover cellulare. La pelle maschile è molto sensibile, soprattutto a causa dell’aggressione meccanica 
e abrasiva causata dalla rasatura con la lametta. Per questo motivo, è opportuno utilizzare un peeling delicato e assolutamente non 
aggressivo, che vada a rimuovere le cellule morte mantenendo alta l'idratazione e la protezione durante tutta la fase di esfoliazione. 
PRODOTTO CONSIGLIATO: Peeling in Gel in microgranuli alle alghe marine.
Peeling viso professionale formulato in gel con particelle esfolianti naturali derivate da alghe rigide e aloe vera che aiutano a contrastare 
l'irritazione della pelle, mantenendola idratata e protetta durante tutta la fase di esfoliazione. 
Applicare il gel esfoliante sulla pelle perfettamente pulita e leggermente bagnata, massaggiare intensamente su tutte le zone del viso 
per circa 60 secondi, successivamente risciacquare con acqua tiepida.
Consigli di bellezza: Esegui il peeling preferibilmente la sera, sulla pelle del viso perfettamente pulita e detersa, leggermente 
inumidita con un poco di acqua termale. Se devi effettuare la rasatura e vuoi anche effettuare una fase esfoliante, esegui sempre 
prima il peeling o scrub e dopo la rasatura, mai il contrario! la pelle si irriterebbe. 

FASE EXTRA: "LA MASCHERA"
Un paio di volte a settimana è importante concedersi una maschera viso da scegliere in base alle esigenze della propria pelle. Idratanti, 
decongestionanti o nutrienti, tempo di posa 15/30 minuti.
PRODOTTO CONSIGLIATO: Maschera in gel antiossidante ultra nutriente Bambù & Argan.
Maschera formulata in gel, molto rinfrescante e super nutriente. Ideale per tutti i tipi di pelle grazie alle sue proprietà idratanti, 
rigeneranti e anti-invecchiamento che rigenerano la pelle del viso in profondità.
Applicare la maschra in gel sul viso perfettamente pulito, lascia agire il tempo necessario e risciacqua con acqua tiepida.
Consigli di bellezza: Applica la maschera soprattutto dopo avere effettuato la rasatura, il gel a base di bambù e argan aiuterà la 
pelle a rigenerarsi in profondità, nutrendola e proteggendola fino a 48 ore. 

BYESKINCAREforMEN BYESKINCAREforMEN
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LAYERING
PELLE PERFETTA IN 7 PASSAGGI
IN SOLI 7 MINUTI.
TECNICA DI SKINCARE GIAPPONESE.  
Il layering è la tecnica beauty skincare del momento e arriva direttamente dal Giappone.
7 facili passaggi da eseguire tutti i giorni in "7 minuti" per ottenere una pelle semplicemente perfetta!
Arriva dall’Oriente la rivoluzionaria tecnica che promette risultati eccellenti per una pelle perfetta.
La tecnica "Layering" significa letteralmente "stratificazione" e consiste in uno specifico tipo di skincare 
che prevede l'applicazione a strati di prodotti durante la normale routine di pulizia del viso (skincare) 
alla mattina e alla sera. È una pratica molto famosa e riconosciuta a livello mondiale, utilizzata dalle 
donne giapponesi, da sempre ammirate per la perfezione della loro pelle. La tecnica Layering prevede 
l’applicazione di più cosmetici contemporaneamente, ma in dosi minime e che si può quindi considerare 
un procedimento basato su aspetti "qualitativi" piuttosto che "quantitativi". Finalizzato a una completa e 
perfezionata pulizia del viso, similarmente alla skincare routine coreana, il layering consiste in 7 miracolosi 
passaggi da effettuare tutti i giorni in soli 7 minuti.

SKINCARE GIAPPONESE PER LUI E LEI.  
Il Layering è un metodo usato dalle donne orientali per la cura del proprio viso, un vero e proprio rituale miracoloso di bellezza.
La tecnica si basa sulla stratificazione: infatti, si procede con 7 step ben precisi, uno dopo l’altro, da eseguire alla lettera senza invertirne 
l’ordine. Questa routine di skincare quotidiana andrebbe eseguita mattino e sera e ruba all’incirca 7 minuti di tempo, ma i risultati 
e le performance sono sorprendenti. La particolarità di questa skincare che ha conquistato il Sol Levante sta nella doppia detersione 
che purifica in profondità la pelle e la prepara alle fasi successive. Molto importante, inoltre, è aspettare che ogni singolo prodotto 
cosmetico, una volta applicato, venga assorbito totalmente dalla pelle, prima di procedere col successivo. 

I SEGRETI DELLA TECNICA LAYERING.  
I segreti di questa meravigliosa tecnica sono la costanza e l’utilizzo di prodotti cosmeceutici giusti, selezionati attentamente per il 
nostro tipo di pelle e inestetismi da combattere (rughe, macchie, atonia, acne, secchezza, cicatrici, pelle grassa o sensibile). 
Solo così il layering può funzionare realmente e garantire risultati duraturi e visibili nel tempo, donando in poco tempo una pelle 
completamente nuova e radiosa.

I VANTAGGI DI QUESTA TECNICA.  
I vantaggi sono svariati, due in particolare: l’utilizzo di più prodotti fa sì che se ne debbano utilizzare davvero piccole quantità. Inoltre, 
la stratificazione combina prodotti aventi proprietà principi attivi e azioni diverse sulla pelle, donandole una cura completa a 360°.

LE FASI DELLA TECNICA LAYERING.  
(1° Step) PRIMA DETERSIONE: La prima fase della tecnica layering prevede una detersione profonda del viso con l’utilizzo di un olio 
vegetale biologico. In questo modo si andrà a pulire il viso e a rimuovere ogni residuo di impurità, e tossine. Diverse sono le alternative 
e le funzioni miracolose degli oli vegetali, molto dipende anche dal gusto personale circa la profumazione: olio di mandorla, olio di 
jojoba, olio di rosa mosqueta, olio di bambu e argan , sono quelli più rinomati in campo estetico per la cura della pelle, ricchi di principi 
attivi antiage e antiossidanti, apportano grandi benefici alla pelle del nostro viso. Dopo averlo applicato l'olio su tutto il viso, sulla pelle 
leggermente bagnata, massaggiare intensamente l'olio e risciacquate accuratamente.
(2° Step) SECONDA DETERSIONE: Questo secondo importante passaggio richiede l'utilizzo di un detergente schiumogeno liquido 
per eliminare i residui di olio sulla pelle del viso.
(3° Step) TONICO: Il terzo passaggio richiede l'utilizzo di un tonico o lozione specifica per la nostra pelle, la lozione servirà a riequilibrare 
la pelle tonificandola, rafforzando il naturale film lipidico della nostra pelle.
Scegliere un tonico specifico per il nostro tipo di pelle e applicarlo con l'aiuto di un dischetto di cotone.
(4° Step) SIERO: Dopo la detersione e la tonificazione, è il momento della nutrizione per la nostra pelle. 
Il siero andrà scelto con molta attenzione, in base alle sue funzioni principali, principi attivi e inestetismi della nostra pelle. Si applica su 
tutto il viso e collo, in modo delicato e con movimenti circolari fino al suo completo assorbimento.
(5° Step) CONTORNO OCCHI: La zona degli occhi è molto delicata e a volte poco curata. Necessita di prodotti specifici, delicati e 
indicati appositamente per questa zona. Applicare il contorno occhi in gel o crema con leggeri movimenti circolari e picchiettando il 
prodotto sotto gli occhi, nella zona in cui sono presenti maggiori rughe o secchezza, fino al suo completo assorbimento.
(6° Step) CREMA VISO: A questo punto si procede con la crema, opacizzante in caso di pelle grassa che produce eccessivo sebo, 
nutriente in caso di pelle secca che tende a tirare o antirughe in caso di segni evidenti dell'invecchiamento precoce. Ad ogni tipologia 
di pelle va abbinata la sua crema specifica. Scegliere sempre una crema con protezione solare al suo interno.
(7° Step) BALSAMO LABBRA: L’ultimo step è dedicato alle labbra, anch’esse delicate e da proteggere da sole, aria secca, sbalzi di 
temperatura. Prima di applicare il balsamo labbra si può fare un leggero scrub esfoliante, che stimola anche la circolazione.

BYELAYERING



28 29

MOUSSE DETERGENTE 
A base di saponi delicati che puliscono a fondo e non seccano, 
rispettando il pH della pelle. Grazie all'estratto di bambù e olio di argan 
puro, ha proprietà rigeneranti e nutrienti.
MODO D'USO:
Applicare sulla pelle leggermente umida, massaggiare per 30 secondi e 
risciacquare con acqua tiepida.

FASILAYERING

SECONDA DETERSIONE.

TONICO SENSITIVE
Ricco di emollienti che idratano e proteggono la pelle.
Regola il grado di idratazione e l'umidità della pelle. Indicato per pelli 
sensibili e delicate. 
MODO D'USO:
Applicare su un dischetto di cotone sulla pelle perfettamente detersa 
e pulita, due volte al giorno, mattina e sera. Non risciacquare. 

DOUBLE SERUM.
Giorno & Notte.
Due sieri dalla texture fresca, liscia e setosa che, grazie ai loro principi attivi 
di alta gamma, hanno proprietà antiage e rivitalizzanti.
MODO D'USO:
Applica 6 gocce di siero sul viso con un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento.

SIERO SINERGY
CONTORNO OCCHI SUPREME.
Crema ricca di ingredienti vegetali, lipidi, vitamine 
e peptidi, che agiscono in profondità sui segni del 
tempo, riducendo notevolmente la comparsa di 
rughe, borse e occhiaie.
MODO D'USO:
Applica 2 gocce di prodotto nelle zone del contorno 
occhi e labbra, eseguendo un leggero massaggio 
circolatorio, fino a completo assorbimento.

BYEFASI-LAYERING BYEFASI-LAYERING

OLIO DI ROSA MOSQUETA.
Con estratti di legno di Rosa altamente concentrato 
in vitamine A, C, E, F che favoriscono il rinnovamento 
cellulare e aiutano a ripristinare il tono e la 
pigmentazione della pelle.
MODO D'USO:
In modalità "detersione" applicare sulla pelle 
leggermente bagnata qualche goccia di olio e 
massaggiare delicatamente su tutto il viso e collo.
 

PRIMA DETERSIONE.

TONICO.

CONTORNO OCCHI

CREMA VISO

CREMA BAVA DI LUMACA Bio.
Ripara e rigenera in profondità la pelle  danneggiata 
dai segni del tempo, soprattutto da macchie e rughe 
marcate. 
Potente antiage progressivo, utilizzato in modo 
costante, dona luminosità e idratazione alla pelle, 
riducendo visibilmente le rughe e gli inestetismi della 
pelle, grazie alla combinazione di acido ialuronico e 
muco di lumaca concentrato.
MODO D'USO: 
Applicare sul viso, collo e décolleté mattina e sera fino 
a completo assorbimento.
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LOZIONE SPRAY
ACQUA TERMALE EAU BLUE.

Nebbia idratante, 
decongestionante e lenitiva. 

Contiene l'acqua termale delle 
Saline di Béarn. Rimineralizza 

e tonifica la pelle, lasciando 
una piacevole sensazione di 

freschezza. Molto comoda 
nell'applicazione in qualsiasi 

momento della giornata. 
Nebulizzare il prodotto 

direttamente sulla pelle. Lascia 
asciugare.

20
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli 
giovani.
I trattamenti essenziali per la pelle più giovane e 
declicata, con problemi di acne giovanile, pelle grassa o 
disidratata, sensibile con couperose.

DETERSIONE
DETERGENTE EQUILIBRIUM.
Purificante e normalizzante. 
Applicare sulla pelle umida, 
massaggiare e lasciare agire 
30 secondi. 
Risciacquare con acqua 
tiepida.

TONICO
TONICO EQUILIBRIUM. 
Fresco e seboregolatore. 
Ideale per pelli grasse, 
acneiche e da equilibrare.
Applicare sulla pelle 
perfettamente pulita e 
asciutta. Non risciacquare

SIERO
SIERO EQUILIBRANTE.
Particolarmente indicato per pelli grasse e/o con tendenza acneica. Grazie ai 
suoi preziosi componenti agisce idratando, decongestionando e regolando 
la secrezione sebacea della pelle. Applicare dopo il tonico su tutto il viso. 
     Si assorbe rapidamente, effetto 24 ore.

ROLL ON
ROLL ON ANTI IMPURITÀ.
Fluido specificio per trattare 
e combattere i problemi della 
pelle grassa e seborroica e 
con presenza di brufoli.
Applicato localmente è 
in grado di asciugare le 
imperfezzioni e I brufoli.
Ideale da portare in borsa 
per utilizzarlo in qualsiasi 
momento.

CREMA VISO
CREMA SENSITIVE (Pelli sensibili)

Idronutritiva e protettiva, ricca di principi 
attivi. Protegge la pelle del viso dalle 

aggressioni esterne e la decongestiona 
in caso di rossori e couperose. Indicato 

per pelli sensibili e delicate. Filtro solare 
SPF 6. Applicare la crema giorno e notte 

su viso, collo e décolleté. Effettuare un 
leggero massaggio fino a completo 

assorbimento.
*Fantastica per l'uomo dopo la rasatura.

P
R

O
TE

G
G

I

EQ
U

IL
IB

R
A

R
E 

IL
 P

H ID
R

A
TA

P
U

R
IF

IC
A

SK
IN

C
A

R
ES

K
IN

C
A

R
ES

K
IN

C
A

R
ES

K
IN

C
A

R
E

7MASCHERA
MASCHERA VITAMINA C

Maschera vitaminica in gel, 
idratante e nutriente. Contiene 
Vitamina C e Acido Ialuronico. 

Ha proprietà antiossidanti e 
anti-arrossamento. Applicare 
la maschera con un pennello, 

lasciare in posa per 15-20 
minuti. Rimuovere con un 

dischetto di cotone e acqua.

30
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli 
over 30.
I trattamenti essenziali per iniziare a preventire 
i primi segni del tempo sulla pelle del nostro viso. 

DETERSIONE 
MICELLARE
MICELLARE COLASTIN.
Fase micellare detegente e 
tonificante ricco di collagene 
marino, ideale per pelli 
sensibili, secche o con i 
primi segni del tempo. Non 
contiene saponi ne oli. 
Utilizzare per idratare e 

TONICO
TONICO RENEWAL AHA 
(Alpha idrossi acidi) 
Con azione ossigenante e 
rinnovatore dei tessuti.
Applicare su un dischetto 
di cotone sulla pelle 
perfettamente detersa e 
pulita, due volte al giorno, 
mattina e sera.
Non risciacquare. 

CONTORNO 
OCCHI

CONTORNO OCCHI 
COLASTIN (Collagene).

A base di Collagene marino. 
Trattamento ultra ricco e 

antiage progressivo del 
contorno di occhi e labbra. 

Dopo aver pulito e tonificato 
la pelle, applicare una 

piccola quantità di prodotto 
nelle zone del contorno 

occhi, e palpebra superiore, 
eseguendo un leggero 

SIERO
SIERO RENEWAL AHA 7% 
Ad intensa azione rinnovatrice e ossigenante. 
Attenua le macchie, idrata e rigenera la pelle 
aumentandone l'elasticità. Leviga visibilmente 
le rughe. Filtro solare SPF 5. 
Applicare su viso e collo, mattina e sera, fino a 
completo assorbimento

PEELING
PEELING ALLE ALGHE MARINE
Peeling facciale in gel di aloe vera con particelle 
esfolianti naturali a base di alghe rigide. Elimina le 
cellule morte e rigenera completamente la pelle del 
viso. Applicare sul viso con movimenti circolari per 
alcuni minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
Ripetere l'applicazione ogni 10 giorni. 

CREMA VISO
CREMA VISO COLASTIN 

(Collagene). 
A base di Elastina e 

Collagene marino. Crema 
rassodante e idratante che 

aiuita a prevenire e ritardare 
la comparsa prematura 
delle rughe e segni del 

tempo. 
Applicare la crema sul viso 

e collo, tutti i giorni mattina 
e sera. Perfetta come base 

trucco. Filtro solare SPF 6

MASCHERA
MASCHERA RENEWAL AHA 10% PH 3.5 

Indicata per pelli asfissiate, iperpigmentate e 
danneggiate. Applicare la maschera su tutto il viso, 

evitando la zona perioculare e lasciare agire per 15-20 
minuti. Rimuovere con un dischetto di cotone e acqua 

tiepida. Tonifica e applica la crema viso specifica.
Ripetere l'applicazione settimanalmente. 

*Ideale antimacchie per l'uomo dopo la rasatura.
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MASCHERA
MASCHERA ANTIOSSIDANTE  

Formulata in gel con una  
texture  leggera e fresca.
Grazie al suo contenuto 

in Estratto di Bambù e 
Olio di Argan, ha proprietà 

antiossidanti, idratanti, 
rigeneranti e antietà. Applicare 

due volte a settimana sulla 
pelle perfettamente pulita 

e detersa, lasciare agire per 
circa 15-30 minuti. Rimuovere 
con un dischetto o con acqua 

tiepida.

4
0

+ SKINCARE 
La cosmetica ideale per le pelli 
over 40.
I trattamenti essenziali per combattere rughe e 
macchie sul viso. Skicare over anta. 

MOUSSE
DETERGENTE
a base di saponi 
delicati che puliscono 
a fondo e non 
seccano, rispettando 
il pH della pelle. 
Grazie all'estratto 
di bambù e olio di 
argan, ha proprietà 
rigeneranti e 
nutrienti.
Applicare sulla pelle 
umida, massaggiare 
per 30 secondi e 
risciacquare con 
acqua tiepida.

ESFOLIAZIONE
PEELING AL COCCO
Peeling viso a base di 
oli naturali di avocado e 
cocco che apportano alla 
pelle proprietà idratanti, 
riparatrici e protettive. 
Contiene guscio di cocco 
e particelle di cellulosa 
naturali. Applicare dopo 
aver deterso la pelle, su 
viso e collo, effettuando un 
massaggio circolare con la 
punta delle dita. Rimuovere 
con acqua tiepida.

FIALE 
COLLAGENE

EFFETTO LIFTING 
BIOLOGICO FLASH.

Indicate per ridurre rughe e 
segni di stanchezza. Ideali da 

utilizzare prima del trucco 
per fissarlo e mantenerlo 
più a lungo. Applicare sul 

viso prima della crema e/o 
il trucco con un leggero 

massaggio fino a completo 
assorbimento.

ACQUA TERMALE
ACQUA TERMALE rimineralizzante delle Terme di Béarn. 
Favorisce una grande ricchezza di principi attivi naturali come 
minerali e oligoelementi. Ha proprietà rinfrescanti, idratanti, 
tonificanti, rimineralizzanti ed equilibranti. Valida lozione 
idratante, decongestionante e lenitiva da applicare più volte 
sulla pelle del viso e collo. *Ottimo per fissare il trucco.

DOPPIO SIERO
Giorno & Notte.
Due sieri dalla texture fresca, 
liscia e setosa che, grazie ai loro 
principi attivi di alta gamma, 
hanno proprietà antiage, 
rivitalizzanti e rassodanti. 
Applicare 4/6 gocce di siero 
con un leggero massaggio 
fino a completo assorbimento. 
Siero Vitamina C (giorno) + 
Siero Supreme K (notte).

CREMA VISO
CREMA BAVA DI LUMACA Bio.

 Ripara e rigenera in profondità la pelle  
danneggiata dai segni del tempo, 

soprattutto da macchie e rughe marcate. 
Potente antiage progressivo, utilizzato 

in modo costante, dona luminosità 
e idratazione alla pelle, riducendo 

visibilmente le rughe e gli inestetismi 
della pelle, grazie alla combinazione 

di acido ialuronico e muco di lumaca 
concentrato. Applicare sul viso, collo e 

décolleté mattina e sera fino a completo 
assorbimento.
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50
+ SKINCARE 

La cosmetica ideale per le pelli 
over 50.
I trattamenti essenziali per rassodare le pelli 
mature e renderle più radiose.

MOUSSE
DETERGENTE 
SUPREME K. 
Schiuma idratante 
a base di rosa 
mosqueta e 
tensioattivi delicati.
Può essere usata 
come detergente 
e tonico allo stesso 
tempo. Aiuta la pelle 
a rimanere elastica. 
Applicare sulla pelle 
umida, massaggiare 
per 60 secondi e 
risciacquare con 
acqua tiepida.
*Ideale anche 
per l'uomo per la 
rasatura o per la 
detersione della 
barba.

OLIO VISO
OLIO DI ROSA MOSQUETA.
Con estratti di legno di Rosa altamente 
concentrato in vitamine A, C, E, F 
che favoriscono il rinnovamento 
cellulare e aiutano a ripristinare il 
tono e la pigmentazione della pelle. 
Applicare sul viso 6 gocce con un 
leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. Utile anche per la 
doppia detersione (Layering).

CONTORNO 
OCCHI

SUPREME K PLUS.
 Crema ricca di ingredienti 

vegetali, lipidi, vitamine 
e peptidi, che agiscono 
in profondità sui segni 
del tempo, riducendo 

notevolmente la comparsa di 
rughe, borse e occhiaie.

Applica 2 gocce di prodotto 
nelle zone del contorno 

occhi e labbra, eseguendo 
un leggero massaggio 

circolatorio, fino a completo 
assorbimento.

SIERO PREGIATO
PERLE & CAVIALE Bio. 
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. Giorno e notte.

TONICO
TONICO SENSITIVE (Pelli sensibili).
Ricco di emollienti idratanti che proteggono 
la pelle regolandone il corretto grado di 
idratazione e umidità. Indicato per pelli sensibili, 
delicate e invecchiate o danneggiate. Applicare 
sulla pelle del viso pulita e detersa con un 
dischetto di cotone, due volte al giorno, mattina 
e sera. Non risciacquare. 

CREMA VISO
CREMA ELIXIR NUTRITIVE. 

Crema ultra nutriente 
formulata con una 

combinazione di oli 
prestigiosi (olio d'oliva, 
rosa canina, calendula 

e mandorle dolci) e 
vitamine che forniscono la 

rigenerazione. Speciale per 
pelli mature o molto secche 
e danneggiate dai segni del 
tempo. Dopo aver deterso e 
tonificato la pelle, applicare 

la crema con movimenti 
circolari fino a completo 

assorbimento. 
Giorno e notte. 

7°STEP
MASCHERA TENSO ATTIVA.
Maschera in gel, ricca di proprietà rigeneranti, rassodanti e 
tensori. Indicata per pelli rugose e invecchiate con mancanza 
di elasticità e compattezza.
Applicare la maschera con un pennello, lasciare agire per 
circa 20/30 minuti.
Rimuovere con un acqua tiepida, quindi tonificare e 
applicare il siero e la crema. Ripetere 2 volte a settimana.SK
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ACIDOIALURONICO
VISO. 

GUIDA AGLI ACIDI.
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GUIDA AGLI ACIDI PER LA CURA DEL VISO
In questa speciale rubrica dedicata agli acidi più utilizzati nel mondo cosmetico, parliamo di uno dei più 
importanti per la salute e la bellezza della nostra pelle "L'ACIDO IALURONICO"

L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell'essere umano e anche in molti animali ed in alcuni 
tipi di batteri. L'acido ialuronico rappresenta uno dei principali componenti del tessuto connettivo, in particolare della sua sostanza 
amorfa (o sostanza fondamentale, un gel di tipo compatto nel quale sono immerse le fibre di collagene ed elastina).
Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della forma.
La sua mancanza determina un indebolimento della pelle promuovendo la formazione di rughe, inestetismi e invecchiamento 
epidermico.

STRUTTURA CHIMICA DELL'ACIDO IALURONICO.
Dal punto di vista chimico l'acido ialuronico viene classificato come un glicosaminoglicano. La molecola è infatti formata dal ripetersi 
di lunghe sequenze di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina. Queste sostanze sono entrambe cariche 
negativamente e quando si uniscono tra loro, la forte repulsione dà origine ad una molecola lineare, flessibile ed estremamente 
polare. La grande solubilità in ambiente acquoso è importante per garantire l'idratazione dei tessuti, proteggendoli al tempo 
stesso da tensioni e sollecitazioni eccessive. L'elevata affinità con altre molecole di acido ialuronico e altri componenti della matrice 
extracellulare, consente la formazione di una fitta ed intricata rete ad elevato peso molecolare.
La sua particolare struttura chimica e le peculiari e numerosissime proprietà benefiche dell'acido ialuronico, lo rendono particolarmente 
funzionale sia in campo medico che estetico professionale. La sua capacità di legare acqua ed altre sostanze dà, infatti, origine a 
prodotti e gel protettivi, particolarmente utili per la cura della pelle e delle articolazioni. 

FUNZIONI E PROPRIETÀ PRINCIPALI.
Nel nostro organismo l'acido ialuronico riveste un ruolo importantissimo in quella che è la composizione del tessuto connettivo dove 
l'acido ialuronico è particolarmente implicato nel mantenimento del grado di idratazione, turgidità, viscosità e plasticità della nostra 
pelle. L'acido ialuronico crea e mantiene una sorta di impalcatura che permette al tessuto della pelle di mantenere il suo tono e 
compattezza, grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua, l'acido ialuronico garantisce il mantenimento dell'idratazione 
cutanea. La presenza di acido ialuronico, inoltre, protegge l'organismo dalla permeazione di virus e batteri in quanto agisce come 
una specie di filtro, molto utile per le sue incredibili proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie. Considerate queste sue spiccate 
proprietà viscosizzanti, l'acido ialuronico è fondamentale per mantenere il giusto grado di idratazione, la turgidità, la plasticità e la 
viscosità della matrice extracellulare (ECM). Uno degli acidi più forti per combattere l'invecchiamento del corpo e della pelle.

L'ACIDO IALURONICO NEL DERMA.
L'acido ialuronico è un componente fondamentale del derma (lo strato più attivo della nostra pelle). Grazie alle sue proprietà esso 
conferisce alla pelle le classiche caratteristiche della giovinezza: elasticità, tono, luminosità e compattezza. La sua concentrazione 
all'interno del tessuto connettivo cutaneo tende tuttavia a diminuire con l'avanzare degli anni e dell'età. Se da un lato questo 
costante e considerevole decremento è tra i principali responsabili dell'invecchiamento della nostra pelle, dall'altro l'integrazione di 
acido ialuronico (integratori o filler) consente di riattivare le pelli mature stimolando la funzionalità cellulare e donando alla pelle la 
compattezza e la tonicità perduta. Per tutti questi motivi, l'acido ialuronico viene utilizzato con successo in campo dermatologico, 
medico ed estetico professionale ormai da diversi anni, con risultati sorprendenti e benefici visibili e duraturi nel tempo.

LIVELLO CUTANEO.
A livello cutaneo, l'acido ialuronico svolge un ruolo molto importante nel mantenere il giusto grado di idratazione e turgore della pelle, 
esercitando anche un'azione riempitiva che dona alla cute un aspetto giovane, tonico e rimpolpato.

NELLA COSMETICA.
L’acido ialuronico è un prezioso alleato per la cura della nostra pelle, ideale per tutti i tipi di pelle (grassa, secca, sensibile, acneica), 
poichè fornisce idratazione senza risultare untuoso o pesante. Dato che con il processo di invecchiamento del nostro organismo i livelli 
di produzione di acido ialuronico diminuiscono naturalmente con il tempo, è importante supplirvi attraverso l’uso di prodotti skincare.
L’acido ialuronico può essere presente in svariati prodotti cosmetici professionali: detergenti, acque micellari, lozioni, creme, gel e sieri. 
Per trarre il massimo vantaggio dalle molteplici proprietà idratanti e leviganti di questi prodotti, si raccomanda di scegliere sempre 
dei prodotti certificati e professionali, seguendo attentamente le indicazioni d’uso. L’acido ialuronico è l’ingrediente ideale da utilizzare 
nelle formule per la cura delle pelli sensibili o aree delicate, come il contorno occhi e per trattare i segni del tempo più marcati.

BOOSTER IDRATANTE PER LA PELLE.
L'acido ialuronico è particolarmente conosciuto per le sue fortissime proprietà idratanti. Una molecola di acido ialuronico è in grado 
di legare (e quindi trattenere) fino a un litro d'acqua. Oltre alle proprietà idratanti, questa preziosa sostanza ha la capacità di lenire 
irritazioni e rossori, di favorire la cicatrizzazione dei tessuti e di intervenire sull’invecchiamento della pelle. 

POTENTE ANTI AGE.
Le particolari qualità dell’acido ialuronico fanno sì che venga ampiamente utilizzato nei trattamenti antietà e nei prodotti cosmetici 
professionali. Le caratteristiche dell'acido ialuronico vengono largamente impiegate nell’ambito della chirurgia estetica (filler), nei 
trattamenti estetici induttivi (microneedling e radiofrequenza) mentre nella cosmetica le creme con acido ialuronico sono tra le più 
efficaci nel combattere i segni del tempo e delle rughe. Con l’aumentare dell’età, la concentrazione di acido ialuronico presente nei 
tessuti diminuisce drasticamente, azione che comporta la perdita di capacità di trattenere l'acqua, con il progressivo indebolimento 
della pelle e la conseguente comparsa di rughe gradualmente sempre più profonde e marcate. Per questo motivo è importante 
integrare la fisiologica produzione di acido ialuronico nella nostra pelle con prodotti e trattamenti specifici e mirati.
A causa del processo di invecchiamento naturale della nostra pelle, la produzione di acido ialuronico si riduce, quindi è importante 
supplirvi utilizzando prodotti skincare, trattamenti e integratori che lo contengono in alti quantitativi.

INTEGRATORI DI ACIDO IALURONICO.
Per anni, l'assunzione di acido ialuronico è avvenuta attraverso prodotti cosmetici per uso esterno (creme, sieri e gel) o con iniezioni.
Negli ultimi anni sono comparsi anche degli integratori di acido ialuronico e collagene da assumere per via orale. Vista l'importanza 
dell'acido ialuronico per la salute dell'organismo e della pelle, e considerata l'inevitabile perdita delle sue concentrazioni nel nostro 
organismo con l'avanzare del tempo (perdita all'incirca dell'1% ogni anno) si cerca di migliorare la sua produzione anche con l'utilizzo 
di integratori, in modo da aumentare le concentrazioni di questo polisaccaride nei vari tessuti. Dopo l'assorbimento degli integratori 
di acido ialuronico, queste catene molecolari vengono in qualche modo ricomposte nelle varie sedi del nostro corpo, donando acido 
ialuronico attraverso reazioni di sintesi interna. L'acido ialuronico assunto per via orale è particolarmente efficacie nel reidratare la pelle 
secca e migliorare la salute della pelle e di varie sezioni del nostro corpo, funzioni avvalorate da numerosi studi clinici mondiali.
Un integratore contenente concentrazioni adeguate di acido ialuronico, collagene e altri principi attivi di supporto, può rappresentare 
una valida soluzione per potenziare il benessere della nostra pelle, sostenendo l'idratazione cutanea, mantenendo la pelle più tonica, 
soda, luminosa e con meno rughe. A livello cutaneo, l'acido ialuronico svolge un ruolo molto importante nel mantenere il giusto grado 
di idratazione e turgore della pelle, esercitando anche un'azione riempitiva che dona alla cute un aspetto giovane e rimpolpato.

BYEACIDO-IALURONICO

ACIDO 
IALURONICO
Speciale

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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SKINCARE   
Renewal 
Ossigenazione, rinnovamento cellulare e 
macchie scure.
Acido glicolico + Acido lattico + A.H.A. Alfaidrossiacidi.

Skincare routine e Cosmetica avanzata.
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GEL DETERGENTE.
Gel detergente viso “RENEWAL”  
leggermente saponoso formulato con 
tensioattivi delicati che non seccano 
la pelle. Contiene AHA alfaidrossiacidi 
0,82% e allantoina che favoriscono 
la rigenerazione e l'ossigenazione 
cellulare e l'eliminazione delle 
macchie superficiali.
Indicato anche per le pelli da 
rigenerare e macchiate.

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

SKINCARE.OSSIGENANTE

STEP 1.

BYESKINCARE-RENEWAL

TONICO OSSIGENANTE.
Tonico viso “RENEWAL”ad azione 
detergente, rinnovante, ossigenante e 
antimacchie.
Contiene AHA alfaidrossiacidi 1,6% 
che favoriscono la rigenerazione 
e l'ossigenazione cellulare e 
l'eliminazione delle macchie 
superficiali.
Indicato anche per le pelli da 
ossigenare con presenza di macchie 
cutanee.

MODO D'USO: 
Applicare su un dischetto di cotone e 
tamponare su tutte le zone del viso, 
evitare il contatto con gli occhi.
Non risciacquare.

STEP 2.

BYESKINCARE-RENEWAL
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SKINCARE.OSSIGENANTE

SIERO OSSIGENANTE 
ANTIMACCHIE.
Siero viso “RENEWAL” dalla texture 
fluida al 7% di AHA alfaidrossiacidi 
con intensa azione rinnovante e 
ossigenante dei tessuti. Aiuta a 
schiarire le macchie, idrata, rigenera 
e aumenta l'elasticità della pelle, 
levigando visibilmente le rughe. 
Consigliato l'uso notturno.

MODO D'USO: 
Dopo aver deterso e tonificato la pelle 
del viso, applicare il siero su viso e collo 
massaggiando fino al suo completo 
assorbimento, evitare il contatto con gli 
occhi. Utilizzare giorno e/o notte.
Non risciacquare.

STEP 3.

BYESKINCARE-RENEWAL

CONTORNO OCCHI.
Contorno occhi antiage forte “SUPREME K” ricchissima di 
ingredienti vegetali, lipidi, vitamine e peptidi, che tratta 
in profondità secchezza e segni del tempo, riducendo 
notevolmente la comparsa di rughe, borse e occhiaie.
Ideale per tutti i tipi di pelle. 

MODO D'USO: 
Applicare al mattino e/o alla sera dopo aver deterso, 
tonificato ed applicato il siero specifico sul viso, applicare 

STEP 4.

BYESKINCARE-RENEWAL

una piccola quantità 
di prodotto sul 
contorno occhi e/o 
labbra, picchiettanto 
e massaggiando 
delicatamente fino 
al suo completo 
assorbimento.
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SKINCARE.OSSIGENANTE

CREMA VISO OSSIGENANTE RINNOVATRICE.
Crema viso prfessionale “RENEWAL” idratante e 
ossigenante al 5% di AHA alfaidrossiacidi. Permette un 
perfetto rinnovamento della pelle. Indicato per tutti i tipi di 
pelle tranne le più sensibili.
Consigliato l'uso notturno

MODO D'USO: 
Applicare sul viso e collo dopo il tonico, siero e contorno 
occhi massaggiando con movimenti circolari fino al suo 
completo assorbimento, evitare il contatto con gli occhi.

STEP 5/1.

BYESKINCARE-RENEWAL

CREMA VISO ANTIMACCHIE.
Crema viso professionale “WHITE EXPRESS” ideale per 
migliorare l'aspetto della pelle impura e macchiata. 
Contiene principi attivi depigmentanti antimacchie 
forti, che agiscono riducendo la formazione di melanina, 
responsabile della provocazione e della comparsa delle 
macchie scure. Contiene un filtro solare

MODO D'USO: 
Applicare sul viso e collo dopo il tonico, siero e contorno 
occhi massaggiando con movimenti circolari fino al suo 
completo assorbimento, evitare il contatto con gli occhi.

STEP 5/2.

BYESKINCARE-RENEWAL
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SKINCARE.OSSIGENANTE

FIALE PROFESSIONALI.
Fiale biologiche della linea “RENEWAL” grazie alla sua 
concentrazione di AHA alfaidrossiacidi (12,2%) e al suo 
livello di pH (3,5 – 4) agiscono come esfolianti, lasciando la 
pelle più morbida, liscia e uniforme.
Particolarmente indicato per pelli danneggiate e molto 
invecchiate che necessitano di esfoliazione e schiarimento 
degli inestetismi cutanei. 

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

PROFESSIONAL.

BYESKINCARE-RENEWAL

MASCHERA.
Maschera viso depigmentante e 
ossigenante “RENEWAL” facile da 
applicare e rimuovere. Indicato per 
pelli soffocate, iperpigmentate e 
invecchiate. Contiene il 10% di AHA 
alfaidrossiacidi e aloe vera ad alto 
potere rigenerante.

MODO D'USO:
Applicare la maschera con un pennello, 
lasciare agire per circa 20 minuti. 
1-2 volte a settimana
Rimuovere con salviette bagnate calde 
o acqua tiepida, quindi tonificare e 
applicare il siero, contorno occhi e 
crema finale con protezione solare.

FASE EXTRA.

BYESKINCARE-RENEWAL
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ELETTROSTIMOLAZIONE
IL TRATTAMENTO CORPO CHE ATTIVA E 
RASSODA I MUSCOLI.

ATTIVATORE MUSCOLARE.
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ELETTROSTIMOLAZIONE
IL TRATTAMENTO CHE ATTIVA E RASSODA I MUSCOLI.
ELETTROSTIMOLAZIONE.
L’elettrostimolazione è un trattamento di estetica avanzata, la cui funzione è quella di modellare molteplici zone del corpo.
Efficace e per nulla invasivo. Il trattamento di elettrostimolazione professionale dei centri di estetica avanzata ByeByePelos® è adatto 
sia per gli uomini che per le donne che desiderano tonificare in modo intensivo e rapido il proprio corpo. Grazie alla praticità con 
cui si svolgono le sedute, e ai risultati che è possibile ottenere in pochissimo tempo, l’elettrostimolazione è una delle tecnologie più 
utilizzate per il rimodellare il corpo e tonificare la massa muscolare. Questo trattamento nasce negli anni settanta a scopi riabilitativi 
e fisioterapici, grazie ai suoi effetti antinfiammatori e per il recupero del trofismo muscolare. Oggi è molto utilizzata per il recupero 
muscolare e l’allenamento atletico, in campo estetico per i trattamenti di dimagrimento, tonificanti, linfodrenanti e risveglio o 
miglioramento della massa muscolare.

COME FUNZIONA.
L’elettrostimolazione prevede l’utilizzo di un apposito macchinario professionale denominato "Elettrostimolatore” il cui funzionamento 
è quello di stimolare le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. Il macchinario di elettrostimolazione produce microimpulsi 
elettrici a bassa frequenza che stimolano la contrazione dei muscoli. L’operatrice estetica posiziona degli appositi elettrodi su tutte 
le zone del corpo che si intendono stimolare con il trattamento. Gli elettrodi applicati sulle varie zone del corpo generano un campo 
magnetico in grado di raggiungere le placche motrici, stimolando la contrazione dei vari muscoli. 

I FATTORI DOMINANTI.
I fattori dominanti sono quattro: Frequenza, Durata, Intensità, Esigenze del cliente. A seconda dei parametri scelti dell’impulso 
(durata, frequenza e intensità) è possibile ottenere effetti e risultati differenti, in base alle specifiche esigenze del cliente o inestetismo.

LA SUA FUNZIONE.
La sua funzione principale è quella di tonificare i muscoli, offrendo una silhouette più leggera ed omogenea a uomini e donne. Inoltre, 
aiuta anche a migliorare l’elasticità cutanea, apportando miglioramenti estetici sulla pelle, creando un tessuto e massa muscolare più 
compatti. L’elettrostimolazione, tramite la contrazione dei muscoli, favorisce la lipolisi, processo che aiuta il corpo ad eliminare i grassi 
accumulati. Oltre ad una maggior tonicità muscolare, si stimola anche il drenaggio dei liquidi e la loro eliminazione. 
Le zone che solitamente vengono sottoposte all’elettrostimolazione sono quelle più difficili da modellare tramite l’alimentazione e 
l’attività fisica, come: l’interno coscia, braccia, glutei e fianchi.

DURATA DI UNA SEDUTA.
La durata del trattamento è di circa 30/40 minuti, ma può variare in base al tipo di inestetismo o zona del corpo su cui gli elettrodi 
devono lavorare. Gli elettrodi possono essere applicati anche in modalità "total body" ricoprendo tutte le zone del corpo e 
attivando una stimolazione elettrica muscolare a 360° su tutto il nostro corpo, una potete azione tonificante della massa 
muscolare completa. 

I BENEFICI.
Il trattamento di elettrostimolazione, comporta diversi benefici, che sommati tra loro, producono un effetto complessivo sorprendente. 
L’elettrostimolazione può essere utilizzata per diversi scopi, indirizzando la sua funzione verso uno specifico obiettivo, variando i 
parametri, il tipo di impulso, la frequenza, la sua durata e l’intensità.
Il miglioramento dell’elasticità e tono muscolare in tutte le zone trattate, la riduzione del dolore o infiammazione localizzata, 
la riduzione dei tempi di recupero e riposo da una lesione, la diminuzione del rischio di lesioni muscolari, affaticamento fisico 
e psicologico. 
Tutti questi benefici, dovrebbero essere sufficienti a motivare gli sportivi e tutti coloro che vogliono lavorare sulla propria silhouette e 
massa muscolare, a provare questo fantastico trattamento e inserirlo nei loro programmi di bellezza, salute e allenamento.

NELLA RIABILITAZIONE.
In riabilitazione, l’elettrostimolazione può essere utilizzata per migliorare il tono e il trofismo muscolare, sia in seguito ad un trauma 
che ha costretto il paziente ad un’immobilizzazione, o per sollecitare un muscolo denervato.

NELL SETTORE ESTETICO.
Nei centri ByeByePelos®, il trattamento di elettrostimolazione viene utilizzato per i trattamenti in sinergia per la cura del copro, 
dimagrimento, rassodamento della massa muscolare e per combattere gli inestetismi della cellulite, ritenzione idrica e buccia d'arancia. 
Grazie alla contrazione muscolare, infatti, il trattamento favorisce la lipolisi (un importante specifico processo che permette al corpo 
di bruciare i grassi), la tonicità e il drenaggio dei liquidi. 

NELLO SPORT.
Nel mondo degli sportivi e dello sport, l’elettrostimolazione è ampiamente utilizzata dagli atleti di tutto il mondo per migliorare il 
proprio tono muscolare e per completare la propria preparazione atletica. Il trattamento, infatti, stimola la potenza delle fibre muscolari, 
tutela il sistema muscolo-tendineo e defatica i muscoli al termine dell’allenamento. Utile anche per la preparazione e attivazione dei 
muscoli nel corpo prima della palestra o subito dopo l'allenamento per una maggiore performance e risultati.

I RISULTATI.
Genericamente si consigliano dalle 2-3 sedute settimanali, per un ciclo costante e ripetitivo nel tempo.
Tuttavia, ogni inestetismo o condizione specifica, richiede un protocollo personalizzato su misura per le proprie esigenze. 

CONSIGLI UTILI.
Quando inizi la contrazione, stimolata e indotta dagli elettrodi dell’elettrostimolazione, si può eseguire una contrazione volontaria del 
muscolo. In questo modo si andrà ad aumentare l’attività propriocettiva riducendo la sensazione di passaggio dell’impulso elettrico 
sul muscolo.

I COSTI?
Presso i centri ByeByePelos® una seduta di Elettrostimolazione di circa 30/40 minuti ha un costo di partenza di soli €20.

BYEELETTROSTIMOLAZIONE

Articolo a cura di Vittoriano Perris
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www.byebyepelos.it
SHOP ONLINE
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La rubrica di 

FABIO

CONFIDENZE 
ESTETICHE
La rubrica estetica dei 
consulenti di bellezza.

Tutti i mesi, speciali articoli, esperienze 
e consigli utili dal mondo dell'estetica 

avanzata e del benessere, raccontati 
dai consulenti  di bellezza dei centri 

estetici ByeByePelos.

In questo numero 
 "FABIO MORETTI"

 Co-Titolare Franchising.
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BYECONFIDENZEESTETICHE

ESTETICA & BUSINESS.
Fabio Moretti

LA MIA STORIA, LA MIA CARRIERA, LE MIE PASSIONI
...I MIEI SOGNI.
Sono Fabio Moretti, ho da poco passato i quaranta e il mio percorso viene da molto lontano, dato che nel mondo dell’estetica ci 
sono entrato per caso e da relativamente poco, circa 15 anni. Sono ingegnere, anche se non ho mai esercitato la libera professione, 
ho preferito fare esperienze più intraprendenti in giro per il mondo, piuttosto che stare chiuso in un ufficio. Ho studiato ingegneria 
al Politecnico di Bari, frequentando il quarto anno a Madrid, come erasmus. Tornato da Madrid, mi trasferì ad Atene per sei mesi 
dove lavorando, portai a termine anche gli ultimi esami per il conseguimento della laurea. A 24 anni, grazie a una multinazionale di 
laterizi, sono riuscito a fare una bellissima esperienza manageriale a Barcellona che è durata per ben sei anni, questa esperienza mi 
ha permesso di confrontarmi con tante persone con un notevole tessuto culturale, così che quando la crisi immobiliare del 2008 stava 
facendo il suo ingresso in Europa, cominciai a pensare, insieme al mio attuale socio, di espandere i nostri interessi e business anche 
su altri settori… e da lì nacque l’idea di lanciarci nel fantastico mondo dell'estetica professionale.
Mai a pensare che sarebbe stata l'avventura e l'esperienza di vita più emozionante ed intelligente che avremmo potuto fare in un 
momento storico come quello… stavamo creando il marchio ByeByePelos.

IL MIO RUOLO NEL FRANCHISING.
Nel nostro Franchising, il mio ruolo è quello di gestire le partnership internazionali e i vari fornitori sparsi nel mondo, in particolar modo 
la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie e delle ultime novità del settore estetico professionale. Bisogna sempre essere all’avanguardia, 
al passo con i tempi e le nuove scoperte tecnologiche e di conseguenza con gli occhi aperti a eventuali novità che potrebbero essere 
di risonanza e beneficio anche per tutti i nostri amati clienti (oltre 50.000 in tutta Italia).

LA RICERCA, LO SVILUPPO E LA SCOPERTA DEL MICRONEEDLING.
Nell'estate 2021, per esempio, sono rimasto notevolmente colpito da un nuovo trattamento, ricercato e sviluppato dal nostro reparto 
di "ricerca e sviluppo" guidato dal nostro responsabile tecnico estetico e marketing (Vittoriano Perris), il Microneedling con Cellule 
Staminali. Un trattamento eccellente, potente e che offre grandi performance e risultati visibili sin dalla prima seduta. 
Sarà per l’età o perché mi espongo molto al sole, fatto sta, che, dopo essermi sottoposto al mio primo trattamento di Microneedling 
con le cellule staminali biologiche vegetali, le rughe che erano presenti sul mio viso sono iniziate ad essere molto meno evidenti, le 
macchie solari meno marcate e la pelle ha giovato di grandi benefici e di un miglioramento del suo tono.
Una piacevole scoperta, infatti grazie a questo trattamento di nuova generazione, sono riuscito a recuperare un po' “di anni” e sentirmi 
meglio con il mio viso. Posso dire che effettivamente questo è il mio trattamento viso preferito, in quanto mi permette di vedere già 
da subito i risultati, perché io sono uno di quei clienti che vuole tutto e subito e sicuramente vengo ben accontentato in questo caso.
L’effetto flash infatti è evidente, dopo un già pochi giorni dal trattamento, le rughe cominciano a distendersi e il collagene, in maniera 
del tutto naturale, si mette in moto rimpolpando la pelle.

I MIEI TRATTAMENTI CORPO PREFERITI.
Per quanto riguarda il discorso dei trattamenti corpo che prediligo, ne ho due che preferisco per la cura del mio fisico.
Il primo è sicuramente l'elettrostimolazione, un trattamento che lavora sul tono muscolare accelerando e migliorando 
la potenza dell'esercizio fisico e dello sport. Essendo io uno sportivo e che frequenta settimanalmente la palestra, questo tipo di 
trattamento mi aiuta sia nel preparare il mio corpo all'allenamento sia dopo la palestra per scaricare la stanchezza e migliorare il tono 
muscolare e le performance dell'allenamento eseguito con il personal trainer.
Il secondo trattamento che mi ha conquistato è il Velashape 5in1 un macchinario di ultima generazione "tutto in uno" che 
lavora con 5 tecnologie in sinergia unite in una sola macchina, una semplificazione eccellente sia per lavorare più intensamente 
su diverse zone del corpo contemporaneamente, sia per l'utilizzo e funzioni di diverse tecnologie in sinergia che offrono ognuna 
di esse benefici e cure sugli inestetismi (adipe, circonferenza, gonfiore, poca circolazione, drenaggio e tanto altro). Un trattamento 
veramente incisivo e molto utile, con tante funzioni e benefici per tutto il corpo che mi aiuta costantemente a ridimensionare i difetti 
estetici e i piccoli sgarri che si commettono troppo spesso a tavola. Un trattamento che mi aiuta a curare la circonferenza del girovita 
e dimagrire nei punti giusti, i famosi “punti deboli” soprattutto nelle zone di fianchi e addome. In questo modo, anche se non dovrei 
dirlo, può scappare ogni tanto di concedersi un buon bicchiere di vino in più o un gin tonic, perché la vita è fatta anche di peccati.

LE NOVITÀ DEGLI UTILI ANNI.
Negli ultimi anni il nostro Franchising ByeByePelos ha avuto una notevole evoluzione, in campo di nuovi trattamenti, nuove 
comunicazioni e nuovi progetti che hanno conquistato il mercato nazionale italiano. Nel 2020 il nostro team di esperti di comunicazione 
e sviluppo ha creato il primo magazine digitale del nostro Franchising, un magazine dedicato a 360° al mondo dell'estetica avanzata 
mondiale "CONFASHION" che in brevissimo tempo è stato scaricato e letto da oltre 50.000 utenti in rete, con un feedback da parte 
dei lettori di grande successo. Abbiamo migliorato e potenziato molteplici trattamenti viso e corpo, inserendo nuovi protocolli e 
tecnologie all'avanguardia che ci aiutano a garantire sempre maggiori risultati a tutti i nostri amati clienti.
Stiamo sviluppando un nuovo tipo di cosmeceutico solare di ultima generazione, con una formula di principi attivi ad alto potere 
protettivo e anti invecchiamento, una ricetta segreta, forte e altamente efficace che stravolgerà il mercato dei solari e dei prodotti 
cosmetici italiani. Tante sono le novità che stiamo sviluppando per i nostri punti vendita, molte saranno le tendenze in arrivo e le 
novità, sul nostro sito (www.byebyepelos.it) potrete restare sempre aggiornati e scoprire come diventare un centro ByeByePelos.
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