Iridium

nuova vita al tuo sguardo
con il trattamento DEFINITIVO
PER IL CONTORNO occhI

Il problema
Il successo di un viso giovane è la somma di una serie di fattori,
primi tra i quali uno sguardo espressivo e penetrante.
Con il trascorrere del tempo, rughe e rughette si affacciano
all’orizzonte e, già da sole tendono a conferire allo sguardo un’aria
appesantita e stanca, la pelle è più sottile, sensibile e reattiva.
Ci sono altri nemici pronti a minare
la luminosità di quest’area:
le borse e le occhiaie che,
con il loro colorito grigio-bluastro
appesantiscono l’espressione degli occhi,
facendoli apparire “infossati”
e le palpebre che perdono
elasticità e assumono un
aspetto cadente, invecchiando
inesorabilmente lo sguardo.

La soluzione
I laboratori Jean Klébert
hanno formulato Iridium
un programma specifico per
la cura del contorno occhi,
in grado di contrastare,
prevenire e correggere il
processo di invecchiamento
del contorno occhi.

Iridium

è una vera e propria

strategia anti età

che agisce direttamente
su tutti i fattori invecchianti
del contorno occhi.

Speciali formulazioni frutto di avanzate ricerche cosmetologiche,
intervengono sui fenomeni che minano la freschezza dello sguardo,
e sinergie di attivi agiscono con visibile efficacia sulle pelli assottigliate
e sensibilizzate, donando luminosità e rimpolpando i tessuti.

BALDAN GROUP
presenta

Iridium

TRATTAMENTO OCCHI
Costituzionalmente fragile, la pelle dell’area perioculare, soggetta a continue sollecitazioni, risulta più sottile. Anche le palpebre svolgono un intensivo lavoro di
ginnastica, battendo circa 10mila volte nell’arco della giornata, un allenamento intensivo che mette a dura prova le fibre di collagene.
Se sommiamo a questi fattori naturali abitudini e posture sbagliate, come strizzare
gli occhi o dormire con il viso affondato nel cuscino e abitudini alimentari non idonee, è facile intuire che la pelle del contorno occhi va protetta e trattata in maniera
mirata e specifica se si desidera mantenerne un aspetto sano e curato.

Iridium è il programma specificatamente formulato per contrastare l’invecchiamento cutaneo e in grado di trattare in maniera mirata ed efficace tutti gli
inestetismi del contorno occhi.

Idrata

Anti inquinamento

Favorisce l’idratazione e contrasta la
secchezza dovuta alla riduzione delle
secrezioni sebacee di quest’area, che
provoca l’indesiderato effetto “raggiera”.

Ostacola il processo di invecchiamento
cutaneo dovuto alle radiazioni elettromagnetiche che inquinano la pelle,
attraverso specifici filtri anti-pollution.

Ristruttura

Effetto Lifting

Ristruttura la trama dell’area mimica
perioculare, che subito appare tonica e priva
di avvallamenti.

Solleva il sopracciglio migliorando la tonicità
della muscolatura e favorendo l’elasticità
della pelle.

Contrasta
Contrasta il photoaging che provoca
alterazioni pigmentarie e assottiglia la
delicata cute del contorno occhi.

Drena
Facilita il drenaggio linfatico con un’evidente
azione antiedemigena, per una pelle distesa
e priva di gonfiori.

IRIDIUM

I prodotti professionali
Formulati secondo le più innovative tecniche di laboratorio, i dermocosmetici
Iridium sono concentrati di principi attivi anti età, e fondamentali fattori antiossidanti pronti a donare immediata freschezza allo sguardo, conferendo
alla pelle resistenza ed elasticità.
IRIDIUM BORSE
Allevia la sensazione di stanchezza,
donando immediato sollievo agli occhi
pesanti.
Per trattare ristagno di liquidi, eccesso di grasso,
rilassamento dei tessuti.
PRINCIPI ATTIVI
Zenzero ad effetto drenante, glaucina antigrasso,
estratto di melograno effetto tensore.

GLI ELISIR
ATTIVISSIMI

IRIDIUM OCCHIAIE
Decongestiona l’area perioculare
riducendo gli aloni scuri.

4 potenti sieri per il contorno occhi
con attivi ultra-rigeneranti capaci
di trasformare e riparare la delicata
area del contorno occhi.

Per trattare colorito blu, rossastro e bruno.

L’efficacia degli Elisir è data dalle
formulazioni di principi attivi,
specificatamente dedicati alla
delicata zona occhi, in grado di
proteggerla dai fattori ambientali
e ridurre i severi segni dell’età
causati dall’infiammazione cronica
che i fattori endogeni ed esogeni
provocano negli anni.

IRIDIUM RUGHE
Illumina e ringiovanisce la delicata area del
contorno occhi.

Già dalla prima applicazione
riducono l’aspetto di rughe,
occhiaie, borse e perdita di
elasticità della zona periorbitale,
risolvendo i molteplici inestetismi di
quest’area che appare levigata ed
evidentemente tonificata.
6 pezzi x 3ml cad.

PRINCIPI ATTIVI
Cresina che migliora sia circolazione venosa che
arteriosa, vitamina C per il colore bruno.

Per trattare le rughe, anche quelle da disidratazione.
PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico, esapeptide botulino simile,
estratti vegetali ad effetto emolliente.

IRIDIUM FATICA
Distende e solleva le palpebre.
Per trattare gonfiori, stanchezza, zone d’ombra.
PRINCIPI ATTIVI
Caffeina ad effetto stimolante, vitamina C ad
effetto schiarente, pigmento luminoso.

IRIDIUM

I prodotti professionali
MASCHERA AL
COLLAGENE NATIVO 92%
Maschera anatomica, a base di collagene nativo
purissimo (92%), per trattare gli occhi e la zona
circostante. Adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche
le più delicate ed irritate, svolge un’immediata e
potente azione idratante, attenua le rughe fini del
contorno occhi e riduce i rossori.
Maschera anatomica

CREMA MODELLANTE
Formula creata per eseguire, con il pennello in
dotazione, lo speciale massaggio modellante
Iridium. La Crema Modellante può essere potenziata
aggiungendo alcune gocce di uno o più Elisir Attivissimi
adatti al soggetto in trattamento.
6 pezzi x 5 ml

PUOI AVERE
TUTTI I PRODOTTI
DA CABINA

Noleggia Iridium
Eyes Pressotherapy

nel kit professionale

ai tuoi clienti per un
trattamento domiciliare
ancora più completo.

6 pezzi per tipo
di tutti i prodotti cabina
kit professionale

IRIDIUM EYES
PRESSOTHERAPY
Pressoterapia per gli occhi che attraverso
un massaggio vibrante intelligente, riscalda e
dona sollievo alla zona del contornoIri occhi,
massimizzando i risultati del trattamento Iridium.
Maschera wireless

IRIDIUM

Il device professionale

Iridium

EYES PRESSOTHERAPY
Una tecnologia moderna e versatile, creata per massimizzare gli specifici trattamenti
in cabina che diventa un supporto ideale per massimizzare i risultati dei cosmetici
Iridium domiciliari.

Iridium Eyes Pressotherapy è un innovativo dispositivo efficace e

versatile, fondamentale per massimizzare i risultati del protocollo professionale.
Un unico dispositvo, tante efficaci azioni:

● Massaggio intelligente che favorisce il drenaggio dei liquidi delle borse

oculari e dà sollievo alle tensioni muscolari della fronte e del contorno occhi.

● Riscaldamento ideale che favorisce la penetrazione dei cosmetici, migliora

la circolazione sanguigna della zona oculare, offre sollievo agli occhi secchi e riduce
lo stress.

● Massaggio vibrante per una benefica ginnastica dei muscoli del contorno 		
occhi, riducendo il senso di fatica, ideale a fine giornata.

● Stimolazione dei punti di agopuntura specialmente nella zona delle 		
tempie: i muscoli si rilassano, calano le tensioni, con una benefica sensazione di 		
relax e riposo.

● Musica meditativa per un’atmosfera di quiete e tranquillità, che induce un 		
profondo rilassamento. Una salutare sensazione di benessere e riposo, paragonabile
ad un sonno ristoratore.

Iridium Eyes Pressotherapy è uno strumento molto versatile che l’Estetista può utilizzarlo durante ogni trattamento corpo: il cliente potrà rilassarsi fino ad addormentarsi e dopo il trattamento si sentirà rilassato e rigenerato.

● Le borse e le rughe
del contorno occhi
appaiono ridotte

grazie alla sinergia con i protocolli
e i prodotti della linea occhi Iridium.

● Facilita e massimizza
la penetrazione degli attivi

Aderisce
perfettamente

a qualsiasi tipo di viso
grazie alla sua

struttura snodata
che copre gli occhi
e l’area circostante.

potenziando l’azione dei cosmetici.

Massimo comfort e igiene
grazie alle bende monouso in TNT.

IRIDIUM

I prodotti domiciliari
Iridium è il trattamento domiciliare per il contorno occhi studiato per
completare e rinforzare il trattamento in cabina, per risultati più veloci,
evidenti e duraturi.
HYALUROGEN
FILLER
MASCHERA OCCHI

LIFTING TOTALE
ROLL ON VIBRANTE

Formulazione estremamente piacevole,
a rapido assorbimento. La sua specifica
azione tonificante e rassodante si presta
perfettamente per un effetto “finish”,
favorendo la micro circolazione del contorno
occhi. Il pratico roll on con il dispenser a
sfera effettua un micromassaggio drenante,
ottimizzando la penetrazione del cosmetico
che agisce efficacemente su borse e
occhiaie, con un immediato e visibile effetto
decongestionante e tonificante.

Attivi: Estratto di The verde ad azione

antiossidante, acido ialuronico ad effetto filler,
vitamine PP, C, E per contrastare occhiaie,
escina ad effetto drenante contro le borse.
Roll on 10 ml

Funziona con una microbatteria,
ed effettua un massaggio vibrante che

stimola la circolazione, tonifica la
muscolatura e drena i liquidi.

In soli 20’ di posa producono un
effetto istantaneo di rassodamento
dei tessuti e appianamento delle
rughe. Un completo trattamento
di bellezza per la zona oculare da
utilizzare 1 volta a settimana o ogni
volta che si desideri.
A base di collagene nativo, la sua
azione è potenziata dall’Acido
Ialuronico a lunga catena,

miscelabile al momento
dell’utilizzo, direttamente nel
suo speciale contenitore.
1 pair / 5 pairs

IRIDIUM

I prodotti domiciliari
ATTIVISSIMO BORSE
Questo cosmetico dall’intensivo effetto drenante,
cancella le borse oculari e i segni di stanchezza grazie
ai principi attivi decongestionanti e rigeneranti.
Allevia la sensazione di stanchezza donando un
immediato sollievo agli occhi pesanti.
Lo sguardo appare giovane e rilassato.
Tubo oftalmico 15 ml

ATTIVISSIMO OCCHIAIE
Dall’intensivo effetto uniformante, questo cosmetico
aiuta a ripristinare la naturale struttura di supporto
della pelle grazie agli Attivi idratanti e rivitalizzanti.
Decongestiona l’area perioculare riducendone il
gonfiore. Il contorno occhi appare levigato e disteso.
Tubo oftalmico 15 ml

ATTIVISSIMO RUGHE
Cosmetico dall’intensivo effetto rimpolpante,
effettua una rigenerazione cellulare per
effetto degli specifici Attivi ad effetto lifting
anti-età. Illumina e ringiovanisce la delicata
area del contorno occhi. L’area perioculare
appare levigata e compatta.
Tubo oftalmico 15 ml

ATTIVISSIMO FATICA
Cosmetico dall’intensivo effetto
dinamizzante, agisce da tensore sulla
pelle del contorno occhi, grazie agli
Attivi idratanti e compattanti. Distende e
solleva le palpebre. Lo sguardo appare
profondamente rigenerato.
Tubo oftalmico 15 ml

IRIDIUM

Il trattamento in cabina
Detersione

1. Rimuovere il make-up degli occhi utilizzando dei dischetti di cotone 		
imbibiti con il Two Phase Remover di Oyster.

2. Detergere delicatamente il viso eseguendo movimenti circolari anche su
collo e décolleté con Micellar Cleansing Mousse Oyster.

● oyster two phase remover

● Two phase remover

Correzione

3. Applicare su tutta la zona orbicolare una o più monodose di Attivissimo
specifico in base all’inestetismo: Rughe, Borse, Occhiaie o Fatica, e
massaggiare delicatamente con manovre drenanti.

4. Applicare sugli occhi l’apposita benda in TNT ed effettuare il tratta		

mento Iridium Eyes Pressotherapy. Il dispositivo effettuerà un 		
profondo massaggio drenante. Il leggero e piacevole calore, favorisce
la penetrazione degli attivi precedentemente applicati.

5. Attivare la modalità vibrazionale e la musicoterapia per un totale 		
effetto relax. Tenere in posa 10 minuti.

6. Rimuovere delicatamente la maschera pressoterapica, e applicare sul
contorno occhi il cosmetico monodose attivissimorughe, massaggiando
ed eseguendo degli sfioramenti con l’apposito pennello.

● elisir attivissimo adatto ● benda in tnt
● eye pressotherapy ● iridium attivissimo rughe

Stabilizzazione

7. Applicare la mascherina al collagene nativo al 92% imbibendo con

Mist & Fix di Oyster (o con acqua). Lasciare in posa 10 minuti e 		
rimuovere senza risciacquare.

● oyster mist and f ix

Conclusione del trattamento

8. Applicare la Crema Modellante Iridium su tutta l’area del contorno 		
occhi, eseguendo il massaggio modellante occhi.

● iridium crema modellante
Protocollo di 3 sedute: 1 seduta a settimana. Mantenimento di 1 seduta al mese.

IRIDIUM

Il trattamento domiciliare
Mattina

1. Detergere con Micellar Cleansing Mousse di Oyster.
2. Applicare uno o più Elisir Attivissimi scegliendo tra Rughe,
Borse, Occhiaie e Fatica in base agli inestetismi presenti.

3. Applicare lo speciale Roll on Iridium Lifting Totale su
tutta l’area del contorno occhi.

● oyster micellar cleansing mousse
● elisir attivissimo a scelta
● vibrating total eye

Sera

1. Rimuovere il make-up con Two Phase

Make Up Remover di Oyster e applicare le
Dermakleb SkinCaps Occhi.

2. Ogni 7/10 giorni effettuare il trattamento

con le Patch Hyalurogen Effetto Filler, la
maschera anatomica a base di collagene
nativo, da attivare al momento con acido
ialuronico a lunga catena. Posa 20 minuti.

● oyster two phase remover
● dermakleb skincaps occhi
● patch hyalurogen effetto f iller

L’effetto istantaneo di questo
innovativo cosmetico, lo rende un
prodotto ideale da usare tutte le
volte che si osserva la necessità
di distendere e defaticare i
lineamenti degli occhi.

IRIDIUM

La comunicazione in istituto

DISPLAY
DA BANCO
con tasca porta brochure

BROCHURE
INFORMATIVA
15x15 cm

Iridium
NUOVA VITA
AL TUO SGUARDO

CARTELLO
VETRINA

la prima
pressoterapia
per gli occhi

CON il trattamento DEFINITIVO
PER IL CONTORNO occhi

140x100 cm

Le borse e le rughe del contorno occhi
appaiono visibilmente ridotte.
con
massaggio
vibrante

miscelabili
al momento
sguardo subito piÙ fresco e luminoso
RIDUCE LE BORSE E LE OCCHIAIE
EFFETTO FILLER RImpolpante

Iridium

la strategia anti age che agisce direttamente sul contorno occhi

ESPOSITORE
DA BANCO
con porta prodotti

IRIDIUM

Tutti i prodotti
Lifting Totale

ROLL ON Vibrante 10 ML

domiciliare

Conf. da 5 pz
conf. da 1 pz

domiciliare

Iridium Attivissimo Borse

tubo 15 ml

domiciliare

Iridium Attivissimo Occhiaie

tubo 15 ml

domiciliare

Iridium Attivissimo Rughe

tubo 15 ml

domiciliare

Iridium Attivissimo Fatica

tubo 15 ml

domiciliare

Iridium Kit Professionale

6 x tipo di tutti i prodotti

professionale

Crema Modellante*

conf. 6 vasi 5 ml

professionale

Maschera al collagene nativo 92%*

conf. 6 maschere monouso

professionale

Bende in TNT Igiene e confort

conf. 100 pz

professionale

Elisir Attivissimi

conf. 6 flaconi 3 ml

professionale

Iridium Eyes Pressotherapy

pressoterapia occhi

Apparecchiatura
professionale

Hyalurogen Filler Maschera Occhi

Iridium borse*
Iridium occhiaie*
Iridium rughe*
Iridium fatica*

*prodotti contenuti nel kit professionale.
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