
Step by Step
la profondità dell’Acido Glicolico

la potenza dell’Ubichinone.
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È così profonda ed evidente l’azione dell’acido Glicolico che per esso, alla fine degli anni ‘90, viene coniato negli Usa il termine di 

Cosmeceutico: un prodotto che senza essere ancora un presidio farmaceutico aveva comunque una valenza superiore ad un normale 

cosmetico. Nonostante siano passati diversi anni dal suo lancio questa sostanza è ritenuta da molti ancora insuperata; invece i nostri 

laboratori, che da sempre maneggiano l’acido glicolico, sono riusciti a migliorare ancora dei prodotti già superbi trovando la formula 

per far coesistere insieme le capacità rigeneranti dell’acido glicolico con le proprietà di protezione ambientale di quello che viene 

ritenuto il più potente antiossidante, l’UBICHINONE.

Nascono così, dopo i cosmeceutici, gli Ultraceutici.

PRODOTTI CHE CONTEMPORANEAMENTE:
• favoriscono la rigenerazione cutanea indotta dall’acido glicolico;

• proteggono la cute dalle aggressioni ambientali (esogene), e da quelle auto indotte (endogene).

IL RISULTATO:
stimolano le capacità di auto miglioramento della pelle, azione indotta dall’Ubichinone, che rende duraturi i risultati.E

COS’È E COME FUNZIONA: 

Molti ritengono questa molecola la più efficace risposta contro i 

radicali liberi che invecchiano la nostra pelle. 

l’Ubichinone neutralizza i radicali liberi riducendo lo

Stress Ossidativo prodotto sia da cause esterne che interne, con 

miglioramenti della pelle sin dalla prima applicazione.

UBICHINONE

EFFETTI:

• Riduce in modo visibile i rossori

• Aumenta il tono cutaneo

• Nasconde le rughe e le macchie

cutanee.



Gli Alfa Idrossiacidi “AHAS” sono composti che si trovano in natura, compreso l’Acido 

Glicolico presente nella canna da zucchero come nel nostro organismo, l’Acido Lattico nel 

latte fermentato, l’Acido Citrico negli agrumi, l’Acido Malico nelle mele, l’Acido Tartarico 

nell’uva. I benefici degli “AHAS” non sono nuovi: all’epoca di Cleopatra le donne facevano 

il bagno nel latte fermentato. Poco meno di 200 anni fa, le dame francesi applicavano 

del vino sul viso. Ma è soltanto oggi che, grazie agli studi delle più importanti facoltà di 

medicina nel mondo, abbiamo scoperto che gli antichi, senza saperlo, sfruttavano gli 

effetti positivi degli “AHAS”. Di tutti gli “AHAS”, l’Acido Glicolico è il più attivo, poiché ha il 

minor peso molecolare, la qualcosa gli permette un miglior assorbimento e penetrazione. 

Il secondo è l’Acido Lattico. Le applicazioni locali di Acido Glicolico rimuovono la sostanza 

cementata dello strato corneo, allentano i legami intercellulari dei cheratinociti e facilitano, 

in questo modo, l’esfoliazione. In generale, questa esfoliazione non sempre è percepibile 

visivamente, come nel caso degli altri peeling in cui la pelle si distacca sotto forma di 

piccoli foglietti, ma avviene in maniera più dolce e quasi impercettibile, permettendo 

alle cellule nuove di arrivare più facilmente in superficie. I risultati di questa esfoliazione 

inducono:

• un aspetto della cute più giovanile ed idratato

• un miglioramento della morbidezza dello strato corneo

• una riduzione della cheratosi attinica

• un miglioramento nella condizione del melasma

• una diminuzione nella formazione dei comedoni

• un miglioramento dello stato acneico

• una diminuzione della profondità delle rughe

• un miglioramento dell’elasticità cutanea

L’ACIDO GLICOLICO E I PROBLEMI DI PELLE GRASSA O CON 
TENDENZA ALL’ACNE
L’accumulo di cellule cornee a ridosso dell’orifizio follicolare interferisce negativamente 

con il deflusso del sebo che ne risulta bloccato. Questa ostruzione della secrezione 

ghiandolare dà luogo alla formazione del comedone e poi successivamente può portare 

ad una dilatazione del follicolo e alla proliferazione del P. acnes (Propion bacterium acnes), 

con formazione di papule o pustole. L’utilizzo dell’Acido Glicolico, riducendo i legami 

cellulari, rimuove progressivamente l’ostruzione del follicolo provocata da cellule cornee, 

permettendo così la fuoriuscita del sebo.

Usando 2 volte al giorno l’Acido Glicolico, anche a concentrazione domiciliare, si 

ottengono i seguenti effetti:

• riduzione delle formazioni di nuovi comedoni

• svuotamento delle pustole

• miglioramento dell’effetto di farmaci anti-acne applicati localmente, in quanto riapre il

canale follicolare

A differenza del Benzoilperossido e dell’Acido Retinoico, l’Acido Glicolico è molto meno 

irritante e può essere usato su un’infiammazione acneica senza aggravarla. Alcune 

persone affette da acne ottengono risultati stupefacenti già dopo 7-10 giorni, soprattutto 

se il trattamento a casa è supportato da quello in Istituto. Nella maggior parte dei casi, i 

risultati sono molto evidenti dopo 3/4 settimane di applicazione a casa.

L’ACIDO GLICOLICO E L’INVECCHIAMENTO CUTANEO (RUGHE)
Oggi si sa con certezza che la causa principale dell’invecchiamento cutaneo e della 

formazione delle rughe è la luce solare. Una continua esposizione ai raggi ultravioletti 

produce un danno enorme a livello dermico sul collagene sull’elastina, che diviene anno 

dopo anno più evidente. I segni caratteristici della pelle foto-invecchiata sono rughe 

profonde, colorazione giallastra, pori dilatati, arrossamento zonale della pelle, ruvidezza 

al tatto, perdita di elasticità, secchezza. Fotografie di ‘prima e dopo’ dimostrano in modo 

inequivocabile che l’uso continuo dell’Acido Glicolico aiuta ad attenuare le rughe e a 

migliorare l’elasticità cutanea. Da un punto di vista scientifico, il processo fisiologico 

che determina questa osservazione non è molto chiaro. Almeno 2 fattori si considerano 

responsabili di questa proprietà. Un fattore è la capacità igroscopica dell’Acido Glicolico 

e la sua abilità di penetrare i tessuti epidermici e anche dermici, aumentando l’idratazione 

della cute con conseguente miglioramento dell’aspetto e della testura.Il secondo fattore 

è la proprietà dell’Acido Glicolico di rimuovere le cellule cheratiniche e di assottigliare 

lo strato corneo la qual cosa dona alla cute un aspetto ringiovanito. L’uso dei prodotti 

con Acido Glicolico in età giovanile aiuta a mantenere l’aspetto giovanile della cute 

più a lungo. In più, si suppone che l’Acido Glicolico possa aumentare la biosintesi dei 

mucopolisaccaridi dermici e la quantità di collagene ed elastina, come suggerito da 

diverse biopsie, agendo direttamente nel fibroblasta.

ALFA IDROSSIACIDI ‘AHAS’



INFORMAZIONI PRIMARIE

MATERIALE NECESSARIO:

Dischetti di cotone
Ciotola
Pennello
Cotton fioc
Timer
Asciugamanini piccoli

Manualità di 15 minuti:

• Massaggio Stimolante indicato per Pelli Sensibili

• Massaggio Drenante indicato per Pelli Grasse

• Massaggio Effetto Lifting per Pelli Atone

Manualità decontratturanti durante i tempi di posa delle maschere:

• Rilassamento del collo e delle spalle

• Massaggio relax del cranio

Ordine di applicazione
1 – 2 – 3 – 4 – 5

Ordine di rimozione
5 – 4 – 3 – 2 – 1
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PRIMA DI INIZIARE LE SEDUTE IN CABINA:
• assicurarsi che la Cliente non sia in cura con preparati

farmaceutici che possano interferire con B.M.Glycolic Plus

(es. pomate antibiotiche, cortisonici, Acido Retinoico). In

questo caso la Cliente deve aver sospeso l’applicazione

da almeno 2 settimane prima di iniziare ad usare B.M.

Glycolic Plus

• nelle 2 settimane che precedono la prima seduta in

Istituto, la Cliente deve usare un prodotto B.M.Glycolic

Plus adatto, secondo lo schema riportato in fondo (vedi

trattamento domiciliare B.M.Glycolic Plus). Questa fase di

“adattamento” della pelle agli Alfa/Beta HA è indispensabile.

• dall’inizio del trattamento con B.M.Glycolic Plus, evitare

l’impiego di altri prodotti esfolianti.

AL TERMINE DELL’APPLICAZIONE

Dopo ogni applicazione comunicare alla Cliente che po-

trebbero presentarsi un leggero rossore e/o irritazione: 

si tratta di reazioni assolutamente momentanee che poi 

scompaiono. La cliente deve attendere almeno 24 ore 

dopo ogni applicazione (o di più finché non si siano calmati 

del tutto rossore o irritazione) prima di riutilizzare i prodotti 

di B.M.Glycolic Plus studiati per il trattamento domiciliare, 

poiché essi contengono AHA (alfaidrossiacido), BHA (Be-

taidrossiacido) e vitamina A.

Numero consigliato di applicazioni:
Si consiglia generalmente una media di sei (6) applicazio-

ni di Trattamento di Peeling Personalizzato B.M.Glycolic 

Plus da realizzarsi una o due volta a settimana fino al suo 

completamento. In base agli obiettivi del cliente e all’ana-

lisi condotta, si può consigliare di aumentare o diminuire il 

numero delle applicazioni. Tra un’applicazione e l’altra non 

devono passare più di due settimane, ma neanche meno 

di tre giorni.

Al termine del trattamento completo:
Assicurarsi che le clienti, al termine del trattamento com-

pleto, continuino a detergere, curare, idratare e proteggere 

la pelle (una volta eseguite tutte le applicazioni consigliate). 

Il trattamento domiciliare rappresenta una fase importante 

per il mantenimento dei risultati raggiunti ed è responsabi-

le del 50% del miglioramento generale. Proponete inoltre 

alla cliente di fissare un programma di trattamento per il 

mantenimento dei risultati ottenuti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Trattamento Contorno Occhi-Labbra
Si può effettuare il trattamento del contorno occhi con il 

prodotto B.M.Glycolic Plus professionale, preparando in 

modo adeguato la zona da trattare con il prodotto domici-

liare per almeno 15 giorni effettuando una posologia gra-

duale settimanale. Applicare Alpha /Beta Gel per gli ultimi 

4/2 minuti di posa, poi togliere accuratamente con acqua 

e terminare con il prodotto idratante più adatto.

Esposizione Solare
Contrariamente a quello che si è sentito dire l’esposizio-

ne solare si può effettuare durante l’utilizzo del prodotto 

domiciliare, utilizzando sempre una protezione alta, in par-

ticolare nelle ore 10-16. L’abbronzatura sarà uniforme e 

duratura, data dal fatto che B.M.Glycolic Plus, crea una  

esfoliazione uniforme senza essere aggressiva, mante-

nendo lo strato corneo ottimale. L’utilizzo dei prodotti B.M.

Glycolic Plus riduce gli eritemi solari.

Osservazioni e consigli
• Se la Cliente ha risposto bene alla 4a seduta, le sedute

successive si effettueranno mantenendo lo stesso schema

di trattamento. Nel caso invece alla 4a seduta il trattamento

risultasse troppo aggressivo, le sedute successive potran-

no essere effettuare utilizzando uno schema di trattamento

più leggero (ad esempio lo schema della seduta 3 o 2).

• Nella prima e seconda seduta, è bene non usare vapore,

spazzole, altri peeling, alta frequenza. Dalla 3a seduta in

poi, se la pelle risponde bene, può essere aggiunto il vapo-

re che verrà usato per 5 minuti subito dopo il Detergente;

dopo la vaporizzazione, il viso deve essere ben asciuga-

to. Questa operazione migliora la penetrazione del Alpha/

Beta Gel e rende molto più forte il trattamento.

• Per aumentare ancora la forza del trattamento dalla 2a 

alla 3a seduta, Alpha/Beta Gel potrà essere massaggiato

durante il tempo di posa.

Durata del trattamento viso in cabina
• Normalmente, si effettuano 2 sedute a settimana per un

totale di 6/10 applicazioni, a seconda della gravità dell’i-

nestetismo. In pelli molto delicate e sottili, sarà consiglia-

ta una sola seduta a settimana. Al contrario, in pelli molto

robuste o oleose con esiti cicatriziali, si potrà arrivare a 3

sedute a settimana (sempre a giorni alterni).

I TRATTAMENTI



ISTRUZIONI E CONSIGLI PER LA CLIENTE

COME VENDERE BM GLYCOLIC PLUS
Preparazione Domiciliare che deve essere sempre

iniziata almeno 7-10 giorni prima del trattamento in 

istituto.

Questo si traduce in:
• Per il centro la vendita domiciliare diventa più facile;

• Il cliente può notare subito la validità del trattamento 

quindi essere ancora più invogliato ad andare in

istituto per continuare il trattamento.

B.M. Glycolic Plus può essere definito un 
ultraceutico per:
• Le molecole funzionali;

• La loro concentrazione;

• L’assenza della profumazione.

La metodica applicativa è esattamente in linea 

con questa impostazione essendo una metodica 
rigorosa ovvero precisa, attenta, sullo stile del 
parafarmaceutico.

Anche l’impatto emotivo che comunica la confezione 

è di tipo medicale e vuole essere così, in quanto vuole 

essere essenziale, rigoroso, professionale.

Il rigore dell’immagine risulta altresì essere un 

vantaggio in quanto limita fortemente il prezzo 

del prodotto che è quindi a totale carico della 

formulazione cosmetologica. 

È un prodotto che applichi e vedi e senti subito gli 
effetti:
• Luminosità;

• Elasticità;

• Più riposato;

• Idratazione.

Questo prodotto permette di effettuare un controllo 
del risultato che si può ottenere trattando una mano

sì e l’altra no per valutare il risultato.

•Far ridurre l’uso dei prodotti domiciliari B.M.Glycolic Plus

nel caso la Cliente manifesti qualche fastidio (per esempio

passare da 2 applicazioni al giorno, ad 1 soltanto).

• Far sospendere l’applicazione dei prodotti domiciliari

B.M.Glycolic Plus nel caso la Cliente manifesti sintomi

irritativi molto forti come gonfiori, eritemi, ecc…

• I sintomi irritativi alla seduta in cabina si possono

manifestare anche il giorno successivo: in questo caso, far

sospendere l’applicazione del prodotto domiciliare fino a

scomparsa dell’irritazione.

• Un leggero arrossamento dopo la seduta in cabina è

normale e di solito dura per almeno 1 ora; se la pelle è

arrossata, non usare saponi o detergenti.

• Sia in cabina che a casa, abbinare a B.M.Glycolic PLus

soltanto prodotti di cui sia stata provata la compatibilità.

• Interrogare la Cliente circa l’utilizzo di altri preparati topici

(cosmetici o farmaci) durante l’impiego di B.M. Glycolic

Plus per valutare possibili interazioni.

• I prodotti domiciliari B.M.Glycolic Plus possono essere

usati anche per periodi lunghissimi.

• Non truccare il viso per almeno 30 minuti dopo la seduta

in Istituto. A casa, invece, il viso può essere truccato

normalmente.

I prodotti B.M.Glycolic Plus sono soggetti a cambiamento di 

colore: tutto ciò è normale e non indica alterazione qualitativa.

PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI 
ALL’USO DI B.M. GLYCOLIC PLUS
• I prodotti B.M.Glycolic Plus vanno impiegati soltanto su

cute sana, evitandone l’impiego nel caso di ferite, lesioni o

irritazioni. Si può impiegare invece sui brufoli.

• Evitare il contatto di B.M.Glycolic Plus con interno

occhi e mucose; nel caso entrasse negli occhi, lavare con

acqua. Se l’irritazione persiste oltre i 15 minuti o peggiora,

consultare il medico.

• Non applicare Alpha/Beta Gel su dermatiti atopiche.

• Non applicare Alpha/Beta Gel su cute con micosi.

• Non applicare Alpha/Beta Gel su cute con Herpex

Simplex.
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ALPHA BETA GEL

Contiene Acido Glicolico

(35% Composto di Acido Glicolico)

Prodotto che diminuisce la coesione dei corneociti, favorisce 
la rimozione degli strati danneggiati e la sintesi del collagene e 
dei glicosamminoacidi.

BETA SOLUTION

Contiene Acido Salicilico

(5% Composto di Acido Salicilico)

Prodotto che prepara la cute al successivo trattamento 
con Alpha-Beta Gel, rimuovendo le impurità della cute.

Componenti

Acido Glicolico Acido Salicilico Flacone da 150 ml

Flacone da 150 ml

I PRODOTTI PROFESSIONALI

ALPHA-BETA GEL

BETA SOLUTION Componenti

Acido Glicolico Acido Salicilico



FACIAL
CLEANSER 
Detergente viso per tutte le pelli

Formula ultra attiva con

Acido Glicolico e Ubichinone

Detergente delicato adatto anche alle pelli più sensibili. 
Non solo elimina le impurità, l’eccesso di untuosità e il 
make up ma l’uso quotidiano di Facial Cleanser è un gesto 
indispensabile alla bellezza della pelle. Esso infatti esfolia 
dolcemente le cellule superficiali, lasciando la pelle soffice 
e luminosa, pronta a ricevere il prodotto specifico BM 
Glycolic PLUS.

Modo d’uso:

applicare un piccolo quantitativo di prodotto su pelle asciutta 

e massaggiare delicatamente. Aggiungere acqua. Detergere a 

fondo e risciacquare. Usare mattina e sera, prima di applicare il 

prodotto BM Glycolic PLUS specifico.

VIT A
FACIAL LOTION 
Lozione viso per tutte le pelli 

Formula ultra attiva con Acido Glicolico

e Ubichinone, e Vitamina A

Questa lozione utilizza in sinergia tre sostanze funzionali 
per contrastare cosmetologicamente al massimo livello i 
segni dell’invecchiamento cutaneo Lozione ultra attiva 
per proteggere la pelle dell’invecchiamento precoce, il cui 
uso quotidiano esfolia dolcemente la superficie cutanea, 
riducendo le rughe sottili e quelle profonde, normalizzando 
le zone untuose del viso che avrà così un aspetto più 
uniforme.
La formula con Ubichinone e Vitamina A, che hanno 
insieme un completo potere antiossidante, contrasta in 
modo attivo gli effetti negativi dell’ambiente esterno sulla 
pelle, migliorando idratazione, luminosità, compattezza 
ed elasticità fin  dalla prima applicazione e con una lunga 
durata nel tempo.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto 1 sola 

volta al giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone una 

piccola quantità su viso, collo e décolleté. Quando la lozione è 

completamente assorbita, applicare una crema idratante.  Dalla 

seconda settimana applicare due volte al giorno, mattino e sera, 

sempre su pelle ben detersa e asciutta. E possibile nei primi giorni 

di applicazione avvertire un leggerissimo pizzicore.

Avvertenze: la presenza di Vitamina A potrebbe portare nel tempo 

ad una variazione del colore del prodotto che tuttavia non ne 

altera l’efficacia.

FACIAL
LOTION
Lozione sebo regolatrice per pelli grasse e impure

Formula ultra attiva con Acido Glicolico

e Olio Essenziale di Eucalipto, e Tea Tree 

Siero ultra attivo per proteggere la pelle dell’invecchiamento 
precoce, il cui uso quotidiano esfolia dolcemente la superficie 
cutanea, riducendo le rughe profonde e quelle sottili. La sua 
formula specifica poi riduce fin dalla prima applicazione la 
dilatazione dei pori e l’untuosità eccessiva della pelle che 
risulta pertanto fresca, idratata ed uniforme.
Il prodotto è adatto anche ad un pubblico maschile, soprattutto 
per coloro che hanno difficoltà a radersi la barba a causa dei 
peli incarniti.

Modo d’uso:

iniziare per la prima settimana applicando il prodotto 1 sola volta al 

giorno, preferibilmente la sera, massaggiandone una piccola quantità 

su viso, collo e décolleté. Quando la lozione è completamente 

assorbita, applicare una crema idratante.  Dalla seconda settimana 

applicare due volte al giorno, mattino e sera, sempre su pelle ben 

detersa e asciutta. E possibile nei primi giorni di applicazione avvertire 

un leggerissimo pizzicore.

I PRODOTTI DOMICILIARI



FACIAL
CREAM 
Crema viso per tutte le pelli

Formula ultra attiva con 

Acido Glicolico e Ubichinone 

Emulsione ultrattiva per proteggere 
ogni pelle dell’invecchiamento 
precoce, il cui uso quotidiano 
produce una dolce esfoliazione che 
ammorbidisce e leviga la superficie 
cutanea, riducendo sia le rughe sottili 
che quelle profonde. La formula con 
Ubichinone, potente antiossidante, 
contrasta in modo attivo gli effetti 
negativi dell’ambiente esterno 
sulla pelle, garantendo anche una 
idratazione e una compattezza 
che si manifestano dalla prima 
applicazione e durano nel tempo. 
FACIAL Cream è arricchita con burro 
di Karitè, acido glicirretico, allantoina 
e bisabololo che la rendono adatta 
anche alle pelli sensibili.

Modo d’uso:
Iniziare per la prima settimana applicando 
il prodotto 1 sola volta al giorno, 
preferibilmente la sera, massaggiandone 
una piccola quantità su viso, collo e 
décolleté. Dalla seconda settimana 
applicare due volte al giorno, mattino 
e sera, sempre su pelle ben detersa e 
asciutta. È possibile nei primi giorni di 
applicazione avvertire un leggerissimo 
pizzicore.

ILLUMINATING 
SERUM
Siero illuminante per pelli 

con discromie

Formula ultra attiva con Acido 

Glicolico e Ubichinone, e Vitamina C 

e Acido Octadecenedioico

Siero ultra attivo per proteggere la 
pelle dell’invecchiamento precoce, il 
cui uso quotidiano esfolia dolcemente 
la superficie cutanea, riducendo le 
rughe profonde e quelle sottili. La 
formula con Ubichinone, potente 
antiossidante,contrasta in modo 
attivo gli effetti negativi dell’ambiente 
esterno sulla pelle, garantendo una 
idratazione ed una compattezza 
che si manifestano dalla prima 
applicazione e durano nel tempo. Le 
macchie cutanee vengono prevenute 
o contrastate grazie alla presenza 
di Vitamina C stabilizzata, Acido 
Octadecenedioico e Filtri solari la cui 
azione combinata uniforma, giorno 

dopo giorno, il colorito cutaneo.

Modo d’uso: 
iniziare per la prima settimana applicando 
il prodotto 1 sola volta al giorno, 
preferibilmente la sera, massaggiandone 
una piccola quantità su viso, collo e 
décolleté, insistendo in modo particolare 
sulle aree con macchie. Quando la lozione 
è completamente assorbita , applicare una 
crema idratante. Dalla seconda settimana 
applicare due volte al giorno, mattino e sera, 
sempre su pelle ben detersa e asciutta. E 
possibile nei primi giorni di applicazione 
avvertire un leggerissimo pizzicore.

CREME
Crema per il contorno occhi

Formula ultra attiva con

Acido Glicolico e Ubichinone

Grazie alla combinazione di 
un’azione esfoliante dolce e alla 
efficace attività antiossidante 
dell’Ubichinone, questa superba 
crema riduce drasticamente la 
profondità delle linee sottili e delle 
rughe del contorno occhi.  Idratando 
immediatamente l’area in modo 
duraturo ne migliora la tramatura e 
il tono.

Modo d’uso:
applicare nella zona contorno occhi ben 
detersa una piccola quantità di prodotto. 
Durante la prima settimana si consiglia una 
singola applicazione, preferibilmente la 
sera per passare poi a due applicazioni al 
giorno dalla seconda settimana.

HAND & BODY 
CREAM
Crema mani e corpo

Formula ultra attiva con

Acido Glicolico, e Ubichinone, 

e Burro di Karitè

Contiene acido glicolico (20% 
Composto di Acido Glicolico).
Emulsione ultra attiva per proteggere 
la pelle del corpo e delle mani 
dall’invecchiamento precoce, il cui 
uso quotidiano produce una dolce 
esfoliazione che ammorbidisce e 
leviga la supeficie cutanea, con un 
effetto “pelle vellutata” mai provato. 
Ma soprattutto la formula con 
Ubichinone, potente antiossidante, 
garantisce una idratazione e un 
atonicità cutanea che si manifestano 
già dalla prima applicazione e che 
durano nel tempo.

Modo d’uso: 
applicare 1o 2 volte al giorno con un 
massaggio fino a completo assorbimento, 
su tutte le aree del corpo in cui si desidera 
aumentare idratazione ed elasticità. 

FAC E & B O DY 
SCRUB 
Esfoliante viso e corpo

Formula ultra attiva con 

Acido Glicolico e Ubichinone

Ideale per rimuovere in modo 
dolce e delicato le cellule morte e 
desquamanti che rendono la pelle 
secca e ruvida al tatto. I granuli di 
nocciolo di albicocca unitamente 
all’acido glicolico permetteranno 
alla pelle di ritrovare la sua naturale 
morbidezza, con in più un effetto 
vellutante che dura nel tempo. 
La presenza dell’Ubichinone poi 
migliorerà l’elasticità e l’idratazione 
di tutta l’area trattata. Eccellente 
sia per preparare la pelle all’utilizzo 
un prodotto autoabbronzante sia al 
ritorno dalle vacanze estive.

Modo d’uso:
Corpo: applicare un piccolo quantitativo di
prodotto su pelle asciutta e massaggiare, 
insistendo maggiormente sulle zone 
particolarmente ruvide. Risciacquare con 
acqua. Usare 1/2 volte alla settimana. 
Applicare successivamente il prodotto BM
GLYCOLIC PLUS Hand and Body Cream. 
Viso: applicare un piccolo quantitativo di 
prodotto su pelle asciutta e massaggiare. 
Risciacquare con acqua. Usare 1/2 volte 
alla settimana. Applicare successivamente 
il prodotto BM Glycolic PLUS specifico.
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PROTOCOLLO PROFESSIONALE

ULTRACEUTICO GRADUALE

DETERSIONE PROFONDA

Effettuare la detersione con Facial Cleanser  applicando una piccola quantità 

di prodotto su viso, collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in acqua.

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità, pari all’incirca a un cucchiaio da tè, di Alpha/Beta 

Gel in una ciotola. Con un cotton fioc o con l’apposito pennellino applicare il Gel 

uniformemente sul viso. Iniziare da fronte, mento, contorno viso, quindi naso 

e contorno labbra, per terminare con la zona delle guance. Evitare il contorno 

occhi. Il tempo (10 minuti massimo) viene impostato con il timer dall’inizio 

dell’applicazione. Usare il timer per evitare la sovraesposizione al prodotto. 

Rimuovere completamente il gel con cotone o spugne ed acqua fredda, 

procedendo in modo inverso dell’applicazione. Picchiettare delicatamente la 

pelle finché sia asciutta. È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo o insorgessero 

irritazioni, rimuovere delicatamente con cotone o spugne ed acqua fredda fino 

alla scomparsa del prurito.

INTENSIFICAZIONE

• Per pelle invecchiata
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio da tè) di vit A facial lotion 

e massaggiare fino all’avvenuta veicolazione su viso, collo, decolleté e occhi.

• Antimacchie/Antietà
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio da tè) di Illuminating serum 

e massaggiare fino all’avvenuta veicolazione su viso, collo, decolleté e occhi.

• Per pelli grasse o impure
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio da tè) di Facial Lotion e 

massaggiare fino all’avvenuta veicolazione su viso, collo, decolleté e occhi.

MINUTI

5’

MINUTI

10’

MINUTI

5’2

3

4
1 STRUCCARE IL VISO

CON LATTE DETERGENTE DERMAKLEB
Sedute

1a / 2a



PROTOCOLLO PROFESSIONALE

ULTRACEUTICO GRADUALE
Sedute

3a / 4a  / 5a / 6a

DETERSIONE PROFONDA... 

• Effettuare la detersione con Facial Cleanser 
applicando una piccola quantità di prodotto su 
viso, collo e decolleté. Massaggiare con movimenti 
circolari. Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi 
bagnati in acqua.

...E PREPARAZIONE

• Versare una piccola quantità di Beta Solution su 
di un batuffolo di cotone e passarlo sul viso, collo 
e dècolletè (questo prodotto deve essere applicato 
solo dopo avere preparato la zona da trattare con 
prodotto domiciliare e dopo alcune sedute di solo 
acido gli colico Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE / NUTRIZIONE

Versare una piccola quantità (pari all’incirca a un 
cucchiaio da tè) di Alpha/Beta Gel in una ciotola. 
Con un cotton fioc applicare il Gel uniformemente 
sul viso. Iniziare da fronte, mento, contorno viso, 
quindi naso e contorno labbra, per terminare con 
la zona delle guance. Evitare il contorno occhi. Il 
tempo (10 minuti massimo) viene impostato con il 
timer dall’inizio dell’applicazione. Usare il timer per 
evitare la sovraesposizione al prodotto. Rimuovere 
completamente il gel con cotone o spugne ed 
acqua fredda, procedendo in modo inverso 
dell’applicazione. Picchiettare delicatamente la pelle 
finché sia asciutta.

N.B.: è possibile che la cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo 

o insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con 

cotone o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa 

del prurito.

ESFOLIAZIONE / NUTRIZIONE
OCCHI

Si possono trattare gli occhi solo dopo aver preparato 
in modo corretto la zona con il trattamento domiciliare 
con uno schema graduale di almeno 15 giorni. Per il 
trattamento professionale: applicare Alpha/Beta Gel 
per gli ultimi 2/4 minuti del tempo del viso. Togliere 
con acqua.

INTENSIFICAZIONE

• Per pelle invecchiata
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio 

da tè) di Siero Energizzante Dermakléb Viso e 

massaggiare fino all’avvenuta veicolazione su viso, 

collo, decolleté e occhi.

• Antimacchie/Antietà
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di 

cucchiaio da tè) di Siero Illuminante Dermakléb Viso 

e massaggiare fino all’avvenuta veicolazione su viso, 

collo, decolleté e occhi.

• Per pelli grasse o impure
Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio 

da tè) di Facial Lotion e massaggiare fino all’avvenuta 

veicolazione su viso, collo, decolleté e occhi.

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

10’

MINUTI

10’

MINUTI

5’

2 3 4

5

1 STRUCCARE IL VISO
CON LATTE DETERGENTE DERMAKLEB

POTENZIAMENTO ULTRACEUTICO
PROTOCOLLO PROFESSIONALE



PROGRAMMA DOMICILIARE

Tipo di Cute

Tipo di Cute

PELLE

SENSIBILE
PELLE

SECCA
PELLE

GRASSA

Facial Cleanser Facial Cleanser Facial Cleanser

Facial Cream Facial Cream Facial Cream

Vit A Facial lotion Vit A Facial lotion Facial Lotion

Eye Cream Eye Cream Eye Cream

Hand & Body Cream Hand & Body Cream

Face & Body Scrub

PELLE

IMPURA
PELLE

INVECCHIATA
PELLE

CON MACCHIE

Facial Cleanser Facial Cleanser Facial Cleanser

Facial Cream Facial Cream Facial Cream

Facial lotion Vit A Facial lotion Illuminating Serum

Eye Cream Eye Cream Eye Cream

Hand & Body Cream Hand & Body Cream Hand & Body Cream

Face & Body Scrub



PROGRAMMA DOMICILIARE

Tipo di Cute

Tipo di Cute
Come si differenzia l’Acido Glicolico da 
un prodotto con Acido Retinoico?
Ancora non esistono studi clinici comparati 

tra l’uso dei due prodotti. Possiamo tuttavia 

dire che le due sostanze sono molto diverse 

clinicamente e che mentre l’Acido Glicolico 

è utilizzabile anche dall’estetista perché 

ritenuto completamente sicuro, l’Acido 

Retinoico non è un cosmetico e può essere 

consigliato soltanto dal medico. In più, 

l’Acido Glicolico non genera la secchezza, 

l’arrossamento e l’irritazione della pelle 

che invece molte volte produce l’Acido 

Retinoico.

I prodotti con Acido Glicolico possono 
causare fotosensibilità?
No, non generano fotosensibilità.

Che complicazioni esistono con l’uso dei 
prodotti B.M.Glycolic Plus?
Le applicazioni in cabina possono dare 

un senso di bruciore che generalmente 

scompare in alcuni minuti; la durata 

dipende dal tipo di pelle. In alcuni casi, la 

pelle si arrossa leggermente, soprattutto 

se è molto sensibile. Questo rossore può 

comparire anche con i prodotti domiciliari, 

però è poco frequente e la durata è molto 

limitata. Con l’uso dei diversi prodotti B.M. 

GLYCOLIC PLUS inizialmente può risultare 

una leggera eruzione acneica come effetto 

dell’apertura dei follicoli pilo-sebacei e per 

l’accelerazione dello svuotamento sebaceo 

e delle impurezze accumulate.

Questa eruzione è di breve durata e 

normalmente non supera una settimana.

Come si devono usare i prodotti B.M. 
Glycolic Plus?
I prodotti B.M. Glycolic Plus domiciliari 

devono essere usati 2 volte al giorno: alla 

mattina e alla sera, sempre su pelle pulita. 

Non sostituiscono l’uso degli altri prodotti 

di bellezza, come i latti o le creme o le 

maschere abituali, anzi sono proprio pensati 

per essere impiegati insieme.

Le applicazioni dei prodotti professionali 

B.M. Glycolic Plus devono avvenire non 

meno di una volta a settimana fino ad un 

massimo di 3 volte a settimana.

Data la diversità delle varie pelli, deve 

essere l’estetista a stabilire la frequenza di 

trattamento.

Per le pelli che lo sopportano, questa 

esfoliazione può essere ripetuta fino ad 

ottenere i risultati desiderati.

Quali sono gli effetti a lungo temine 
dell’uso continuo dei cosmetici con 
Acido Glicolico?
L’Acido Glicolico è un prodotto naturale 

presente anche nel corpo umano e non 

è tossico. Pertanto, non si conoscono 

effetti indesiderati anche per l’uso molto 

prolungato di questi prodotti.

È possibile prepararsi da soli cosmetici 
agli ‘AHAS’ utilizzando ad esempio succhi 
di frutta o latte?
No, poiché gli ‘AHAS’ non si estraggono 

facilmente ed in più per ottenere risultati 

validi, devono essere usati in formule 

appositamente bilanciate e concentrate.

Cosa succede quando si interrompe l’uso 
dei prodotti con Acido Glicolico?
A differenza dell’uso delle creme idratanti, 

i miglioramenti raggiunti non scompaiono 

immediatamente appena si sospende l’uso 

dei prodotti B.M. Glycolic Plus.

Tuttavia, le cellule cornee torneranno ad 

accumularsi in superficie ricreando il proble 

Plus ma originale. Un uso costante ed 

ininterrotto dei prodotti B.M. GLYCOLIC 

PLUS assicura il mantenimento dei benefici 

ottenuti.

Perché i prodotti B.M.Glycolic Plus si 
vendono soltanto negli Istituti di Bellezza?
Perché soltanto in questo modo siamo 

sicuri che, grazie alla preparazione e alla 

conoscenza dell’Estetista, ad un’attenta 

analisi della pelle, ad una capacità di 

scegliere il prodotto più adatto e studiare 

la frequenza delle applicazioni in cabina, 

si possono ottenere ottimi risultati nella 

massima sicurezza. Soprattutto il prodotto 

applicato in Istituto è molto concentrato e 

deve essere usato da personale altamente 

qualificato ed esperto.

Chi può usare i prodotti B.M.Glycolic 
Plus?
Possono beneficiare di questi prodotti 

persone di ambo i sessi e di tutte le età. La 

loro applicazione su una pelle giovane o 

ultrasensibile deve sempre essere fatta con 

attenzione e controllo.

Qual è il futuro dell’uso degli Alfa 
Idrossiacidi AHAS?
Tutti i ricercatori sono concordi nel ritenere 

questi prodotti un grande passo avanti 

nel settore estetico e che potranno avere 

ulteriori sviluppi.

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI

L’ACIDO GLICOLICO...



Prodotto Attività % Acido Glicolico PH

Facial Cleanser Detersione 7 3,5 < 4

Facial Cream Correzioni tutti i itipi di pelle 10 3,5 < 4

Facial lotion Correzione pelle grassa e mista 8,5 3,5 < 4

Vit A Facial lotion Correzione pelle invecchiata 8,5 3,5 < 4

Illuminating Serum Correzione macchie 8,5 3,5 < 4

Eye Cream Correzione occhi 4,5 4 < 4,5

Prodotto Attività % Acido Glicolico PH

Face & Body scrub Esfoliazione 8,5 3,5 < 4

Hand & Body Cream Correzione 10 3,5 < 4

Prodotto Attività % Acido Glicolico PH

Beta Solution Preparatore del gel 5 Salicilico 3,5 < 4,83

Alpha-beta Gel Gel 35 3 < 3,5

SCHEMA PRODOTTI DOMICILIARI

VISO

VISO

CORPO

SCHEMA PRODOTTI PROFESSIONALI

* percentuale riferita all’Acido Glicolico libero



SCHEMA PRODOTTI DOMICILIARI

SCHEMA PRODOTTI PROFESSIONALI



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI SENSIBILI
Minuti totali: 60’

DETERSIONE... 

Effettuare la detersione con Mousse Detergente Miele 

(StartKleb) o Detergente Dermakléb pelli sensibili 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in 

acqua aromatizzata con essenza di rosa. Detergere il 

contorno occhi utilizzando Detergente Occhi Labbra 

(Oyster Extract). Rimuovere con acqua.

...DETERSIONE PROFONDA

Effettuare la seconda detersione con Facial Cleanser 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in 

acqua.

PREPARAZIONE

Versare una piccola quantità di Beta Solution su di 

un batuffolo di cotone e passarlo sul viso collo e 

dècolletè (questo prodotto deve essere applicato solo 

dopo avere preparato la zona da trattare con prodotto 

domiciliare e alcune sedute di solo acido glicolico 

Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità (pari a circa a un cucchiaio 

da tè) di Alpha/Beta Gel in una ciotola. Con un cotton 

fioc applicare il Gel uniformemente sul viso. Iniziare da 

fronte, mento, contorno viso, quindi naso e contorno 

labbra, per terminare con la zona delle guance. Evitare 

il contorno occhi. Il tempo (10 minuti massimo) viene 

impostato con il timer dall’inizio dell’applicazione. 

Usare il timer per evitare la sovraesposizione al 

prodotto. Rimuovere completamente il gel con cotone 

o spugne ed acqua fredda, procedendo in modo

inverso dell’applicazione. Picchiettare delicatamente

la pelle finché sia asciutta.

N.B. È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo o 

insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con cotone 

o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa del prurito.

CORREZIONE PERSONALIZZATA

Applicare alcune gocce di Siero Disarrossante Riso 

(StartKleb) o Siero Addolcente Dermakléb sulle zone 

arrossate. Effettuare un leggero massaggio fino a 

veicolazione avvenuta.

CORREZIONE PERSONALIZZATA

Applicare una quantità idonea di Crema Idratante 

e Disarrossante Riso (StartKleb) ed effettuare il 

massaggio Stimolante per riattivare la circolazione in 

tutti i distretti.

Consiglio: nelle problematiche di un arrossamento

accentuato applicare la Crema Disarrossante Riso e Vit. 

F (StartKleb) in sostituzione della Crema Disarrossante 

Riso.

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

10’

1 2

3

4

5

Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI SENSIBILI
Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.

MINUTI

5’

POTENZIAMENTO DEL ALPHA/BETA GEL

• Dopo aver preparato correttamente la pelle con il trattamento domiciliare 

e dopo aver percorso in modo graduale il trattamento in cabina (vedi 

protocollo B.M.Glycolic Plus), si può aumentare l’azione facendo la doppia 

stratificazione: detersione B.M.Glicolic Plus – Beta solution.

• Applicare Alpha/Beta per i primi 5 minuti, terminati senza togliere, 

applicare una seconda stratificazione di Alpha/Beta per altri 5 minuti.

Totale 10 minuti. Togliere con acqua

• Terminare con il Protocollo idoneo.

6 CONCLUSIONE

Stendere una quantità sufficiente di Crema Idratante e 

Disarrossante Riso oppure Crema Disarrossante Riso 

e Vit. F (StartKleb)



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI SECCHE
Minuti totali: 60’

DETERSIONE... 

Effettuare la detersione con Mousse Detergente 

Miele (StartKleb), oppure Detergente Pelli Mature 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con piccoli asciugamani, morbidi bagnati in 

acqua aromatizzata con essenza di rosa.

Detergere il contorno occhi utilizzando Detergente 

Occhi Labbra (Oyster Extract). Rimuovere con acqua.

...DETERSIONE PROFONDA

Effettuare la seconda detersione con Facial Cleanser 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in 

acqua.

PREPARAZIONE

Versare una piccola quantità di Beta Solution su di un 

batuffolo di cotone e passarlo sul viso collo e dècolletè 

(questo prodotto deve essere applicato solo dopo avere 

preparato la zona da trattare con prodotto domiciliare e 

alcune sedute di solo acido glicolico Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità (pari a circa a un cucchiaio 

da tè) di Alpha/Beta Gel in una ciotola. Con un cotton 

fioc applicare il Gel uniformemente sul viso. Iniziare da 

fronte, mento, contorno viso, quindi naso e contorno 

labbra, per terminare con la zona delle guance. Evitare 

il contorno occhi. Il tempo (10 minuti massimo) viene 

impostato con il timer dall’inizio dell’applicazione. 

Usare il timer per evitare la sovraesposizione al 

prodotto. Rimuovere completamente il gel con cotone 

o spugne ed acqua fredda, procedendo in modo 

inverso dell’applicazione. Picchiettare delicatamente la 

pelle finché sia asciutta.

N.B. È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo 

o insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con 

cotone o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa 

del prurito.

CORREZIONE PERSONALIZZATA

Applicare una quantità idonea di Crema Idratante 

Disarrossante Riso (StartKleb) ed effettuare il 

massaggio stimolante per riattivare la circolazione in 

tutti i distretti.

CONCLUSIONE CORRETTIVA

Prima di applicare la maschera effettuare manovre 

di rilassamento del collo e delle spalle per 7 minuti. 

Applicare la Maschera Disarrossante Riso (StartKleb) 

su viso, collo e décolleté. Lasciare in posa per 15 

minuti.Durante il tempo di posa, effettuare il massaggio 

relax del cranio per 5 minuti. Terminato il tempo di posa 

togliere la maschera utilizzando asciugamani piccoli 

bagnati in acqua tiepida aromatizzata con essenza di 

rosa.
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5

Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI SECCHE
Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.

POTENZIAMENTO DEL ALPHA/BETA GEL

• Dopo aver preparato correttamente la pelle con il trattamento domiciliare

e dopo aver percorso in modo graduale il trattamento in cabina (vedi

protocollo B.M.Glycolic Plus), si può aumentare l’azione facendo la doppia

stratificazione: detersione B.M.glicolic Plus

– Beta solution.

• Applicare Alpha/Beta per i primi 5 minuti, terminati senza togliere,

applicare una seconda stratificazione di Alpha/Beta per altri 5 minuti. Totale

10 minuti. Togliere con acqua

• Terminare con il Protocollo idoneo.

MINUTI

5’6 CONCLUSIONE

Stendere una quantità sufficiente di Crema Idratante e 

Disarrossante Riso (StartKleb).



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI GRASSE
Minuti totali: 75’

DETERSIONE... 

Effettuare la detersione con Mousse Detergente Miele 

(StartKleb), oppure Detergente Pelli miste Dermakléb 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con piccoli asciugamani, morbidi bagnati in 

acqua aromatizzata con essenza di rosa.

Detergere il contorno occhi utilizzando Detergente 

Occhi Labbra (Oyster Extract). Rimuovere con acqua.

...DETERSIONE PROFONDA

Effettuare la seconda detersione con Facial Cleanser 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in 

acqua.

PREPARAZIONE

Versare una piccola quantità di Beta Solution su di un 

batuffolo di cotone e passarlo sul viso collo e dècolletè 

(questo prodotto deve essere applicato solo dopo avere 

preparato la zona da trattare con prodotto domiciliare e 

alcune sedute di solo acido glicolico Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità (pari a circa a un cucchiaio 

da tè) di Alpha/Beta Gel in una ciotola. Con un cotton 

fioc applicare il Gel uniformemente sul viso. Iniziare da 

fronte, mento, contorno viso, quindi naso e contorno 

labbra, per terminare con la zona delle guance. Evitare 

il contorno occhi. Il tempo (10 minuti massimo) viene 

impostato con il timer dall’inizio dell’applicazione. 

Usare il timer per evitare la sovraesposizione al 

prodotto. Rimuovere completamente il gel con cotone 

o spugne ed acqua fredda, procedendo in modo 

inverso dell’applicazione. Picchiettare delicatamente la 

pelle finché sia asciutta. 

N.B. È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo 

o insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con 

cotone o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa del 

prurito.

INTENSIFICAZIONE

Distribuire una piccola quantità (all’incirca 1/4 di 

cucchiaio da tè) di Siero Correttore Dermakléb e 

massaggiare fino all’avvenuta veicolazione.

MANUALITÀ

Effettuare pompaggi drenanti seguendo le vie linfatiche 

(collo, sottomento, orecchio, zona occipitale).

CORREZIONE PERSONALIZZATA

Applicare una quantità idonea di Crema Acida Miele 

(Linea StartKleb) ed effettuare il massaggio stimolante 

per riattivare la circolazione in tutti i distretti.

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

10’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

10’

1 2
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6

Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI GRASSE
Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.

POTENZIAMENTO DEL ALPHA/BETA GEL

• Dopo aver preparato correttamente la pelle con il trattamento domiciliare 

e dopo aver percorso in modo graduale il trattamento in cabina (vedi 

protocollo B.M.Glycolic), si può aumentare l’azione facendo la doppia 

stratificazione: detersione B.M.glicolic – Beta solution.

• Applicare Alpha/Beta per i primi 5 minuti, terminati senza togliere, 

applicare una seconda stratificazione di Alpha/Beta per altri 5 minuti. Totale 

10 minuti. Togliere con acqua

• Terminare con il Protocollo idoneo.

MINUTI

25’7

8

CONCLUSIONE CORRETTIVA

Prima di applicare la maschera effettuare manovre di 

rilassamento del collo e delle spalle per 7 minuti.

Applicare la Maschera Gommage Miele e Mandorle 

(StartKleb) utilizzando una spatolina sul viso, collo e 

décolleté. Lasciare in posa per 15 minuti. Durante il 

tempo di posa, effettuare il massaggio relax del cranio 

per 5 min. Terminato il tempo di posa, massaggiare 

per alcuni minuti prima di togliere la maschera. 

Utilizzare asciugamani piccoli bagnati in acqua tiepida 

aromatizzata con essenza di rosa.

CONCLUSIONE

Stendere una quantità sufficiente di Crema Acida 

Miele (StartKleb).

MINUTI

5’



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

PELLI IMPURE

DETERSIONE... 

Effettuare la detersione con Mousse Detergente Miele 

(StartKleb) applicando una piccola quantità di prodotto 

su viso, collo e docoltè

...DETERSIONE PROFONDA

Effettuare la seconda detersione con Facial Cleanser 

applicando una piccola quantità di prodotto su viso, 

collo e decolleté. Massaggiare con movimenti circolari. 

Rimuovere con asciugamani piccoli morbidi bagnati in 

acqua.

PREPARAZIONE

Versare una piccola quantità di Beta Solution su di un 

batuffolo di cotone e passarlo sul viso, collo e dècolletè 

(questo prodotto deve essere applicato solo dopo avere 

preparato la zona da trattare con prodotto domiciliare e 

dopo alcune sedute di solo acido glicolico Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità (pari a circa a un cucchiaio 

da tè) di Alpha/Beta Gel in una ciotola. Con un cotton 

fioc applicare il Gel uniformemente sul viso. Iniziare da 

fronte, mento, contorno viso, quindi naso e contorno 

labbra, per terminare con la zona delle guance. Evitare 

il contorno occhi. Il tempo (10 minuti massimo) viene 

impostato con il timer dall’inizio dell’applicazione. Usare 

il timer per evitare la sovraesposizione al prodotto. 

Rimuovere completamente il gel con cotone o spugne 

ed acqua fredda, procedendo in modo inverso 

dell’applicazione. Picchiettare delicatamente la pelle 

finché sia asciutta. 

N.B. È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo 

o insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con 

cotone o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa del 

prurito.

INTENSIFICAZIONE

Distribuire una piccola quantità (all’incirca 1/4 di 

cucchiaio da tè) di Siero Correttore Dermakléb e 

massaggiare fino all’avvenuta veicolazione.

MANUALITÀ

Effettuare pompaggi drenanti seguendo le vie linfatiche 

(collo, sottomento, orecchio, zona occipitale).

CORREZIONE PERSONALIZZATA

• Applicare con un leggero massaggio le Perle 

Purificanti Miele (StartKleb), direttamente sulla zona 

impura. Aprire la perla tagliando il beccuccio.

• Applicare una quantità idonea di Crema Acida Miele 

(StartKleb) ed effettuare il massaggio stimolante per 

riattivare la circolazione in tutti i distretti.

MINUTI

5’

MINUTI

10’

MINUTI

5’

MINUTI

5’

MINUTI

10’

1 2
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Minuti totali: 80’ Sedute consigliate

6 sedute - 2 volte/sett.

MINUTI

10’

MINUTI

5’



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

CONCLUSIONE CORRETTIVA

Prima di applicare la maschera effettuare manovre 

di rilassamento del collo e delle spalle per 7 minuti. 

Applicare la Maschera Gommage Miele e Mandorle 

(StartKleb) utilizzando una spatolina su viso, collo e 

décolleté. Lasciare in posa per 15 minuti. Durante il 

tempo di posa, effettuare il massaggio relax del cranio 

per 5 minuti. Terminato il tempo di posa, massaggiare 

per alcuni minuti prima di togliere la maschera. 

Utilizzare asciugamani piccoli bagnati in acqua tiepida 

aromatizzata con essenza di rosa.

CONCLUSIONE

Stendere una quantità sufficiente di Crema Acida 

Miele (StartKleb).

MINUTI

25’7

8 MINUTI

5’

POTENZIAMENTO DEL ALPHA/BETA GEL

• Dopo aver preparato correttamente la pelle con il trattamento domiciliare 

e dopo aver percorso in modo graduale il trattamento in cabina (vedi 

protocollo B.M.Glycolic), si può aumentare l’azione facendo la doppia 

stratificazione: detersione B.M.glicolic – Beta solution.

• Applicare Alpha/Beta per i primi 5 minuti, terminati senza togliere, 

applicare una seconda stratificazione di Alpha/Beta per altri 5 minuti. Totale 

10 minuti. Togliere con acqua

• Terminare con il Protocollo idoneo.



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

IDRATANTE - ANTIAGING
Dermaklèb

Minuti totali: 7’

DETERSIONE... 

Effettuare la detersione con Detergente  (DERMAKLEB 

pelli sensibili) applicando una piccola quantità di 

prodotto su viso, collo e decolleté. Massaggiare con 

movimenti circolari. Rimuovere con asciugamani 

piccoli morbidi bagnati in acqua 

PREPARAZIONE

Versare una piccola quantità di Beta Solution su 

un batuffolo di cotone e passarlo su viso, collo e 

dècolletè (questo prodotto deve essere applicato solo 

dopo avere preparato la zona da trattare con prodotto 

domiciliare e alcune sedute di solo acido glicolico 

Alpha/Beta).

ESFOLIAZIONE

Versare una piccola quantità (pari all’incirca a un 

cucchiaio da tè) di Alpha Beta Gel in una ciotola. 

Con un cotton fioc applicare il Gel uniformemente 

sul viso. Iniziare da fronte, mento, contorno viso, 

quindi naso e contorno labbra, per terminare con 

la zona delle guance. Evitare il contorno occhi. Il 

tempo (10 minuti massimo) viene impostato con il 

timer dall’inizio dell’applicazione. Usare il timer per 

evitare la sovraesposizione al prodotto. Rimuovere 

completamente il gel con cotone o spugne ed acqua 

fredda, procedendo in modo inverso dell’applicazione. 

Picchiettare delicatamente la pelle finché sia asciutta. 

È possibile che il cliente avverta un leggero e normale 

pizzicore. Nel caso in cui il prurito diventasse eccessivo 

o insorgessero irritazioni, rimuovere delicatamente con 

cotone o spugne ed acqua fredda fino alla scomparsa 

del prurito.

INTENSIFICAZIONE

Distribuire una piccola quantità (circa 1/4 di cucchiaio 

da tè) di Vit A Facial   e massaggiare fino all’avvenuta 

veicolazione.

CORREZIONE PERSONALIZZATA

Applicare Siero Contorno occhi  + Siero Addolcente 

(Dermakleb) fino a penetrazione avvenuta.
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Sedute consigliate

6 sedute - 1-2 volte/sett.

MINUTI

5’

MINUTI

12’

MINUTI

10’

MINUTI

5’

MINUTI

5’



PROTOCOLLO ULTRACEUTICO

IDRATANTE - ANTIAGING
Dermaklèb

Sedute consigliate

6 sedute - 1-2 volte/sett.

7

8

CONCLUSIONE CORRETTIVA

Prima di applicare la maschera Idratante effettuare 

manovre di rilassamento del collo e delle spalle per 7 

minuti. 

CONCLUSIONE

Effettuare il massaggio con la Crema Rinnovamento

Applicare Siero Energizzante + Crema Super idratante

MINUTI

5’

MINUTI

15’ POTENZIAMENTO DEL ALPHA/BETA GEL

• Dopo aver preparato correttamente la pelle con il trattamento domiciliare 

e dopo aver percorso in modo graduale il trattamento in cabina (vedi 

protocollo B.M.Glycolic), si può aumentare l’azione facendo la doppia 

stratificazione: detersione B.M.glicolic – Beta solution.

• Applicare Alpha/Beta per i primi 5 minuti, terminati senza togliere, 

applicare una seconda stratificazione di Alpha/Beta per altri 5 minuti. Totale 

10 minuti. Togliere con acqua

• Terminare con il Protocollo idoneo.
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