
1

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019
201

r—~

3 / Mantenimento

Il bello della
tecnologia: disl)ositiv i

per le\ igare. illuminare
e uniformare. E con

i nuovi trattamenti,
il I ISo rinasce

di Martina Pilla

Dall'alto:
un trattamento con

il metodo Eva;
la maschera

Led-Xpert Skin
Light Therapy;

un'applicazione
con l'Attivatore

Splendore
Immediato.

IO DONNA 1 2 OTTOBRE 2 0 1 9

Irl istituto
Luci led e sfere micromassaggianti: ecco
i tre "facials", trattamenti professionali
viso più interessanti del momento, che
accendono il volto e danno nuova ener-
gia. Anche in pieno inverno.

Sotto le giuste luci

E il trattamento più cercato sul
web delle ultime settimane: merito di
Victoria Beckham, che si è fotografa-
ta nella cucina di casa con indosso una
"spaziale" maschera ufo luminosa. E pro-
prio la tecnologia Led è il futuro pros-
simo (e niente affatto fantascientifico)
dell'anti-aging dermo-estetico. In Italia,
è già disponibile firmato Germaine De
Capuccini, brand professionale con cin-
quant'anni di esperienza nella cura della
pelle. Si chiama Led-Xpert Skin Light
Therapy ed è una terapia fotobiologica di
rigenerazione tessutale che ruota intor-
no a una maschera a diodi ad alta den-
sità: tradotto, utilizza il potere della luce
per stimolare rigenerazione e riparazio-
ne della pelle con risultati immediati e
a lungo termine fin dalla prima seduta.

Come funziona: per ogni luce,
un'azione. La rossa, anti-aging, stimo-
la collagene ed elastina migliorando to-
no ed elasticità della pelle; la blu frena lo
sviluppo di batteri responsabili dell'acne
con un'azione opacizzante e seboregola-
rice; la gialla riduce gli arrossamenti e in-
crementa la resistenza della barriera della
pelle, mentre la verde attenua e previene
le macchie, illuminando. Il tutto si può
personalizzare.

Dove: per trovare il centro più vi-
cino, gern ; ri n .-de-capircc ini.com

Prezzo: 90 curo a seduta.

L'arte del micro massaggio

Si chiama "Eva', come la pri-
ma donna: che, però, sta per "Endo Vi-
brazione Ablativa" ed è un nuovo trat-
tamento anti-aging viso 100 per cento
non invasivo firmato Endosphères The-
rapy. Un'apparecchiatura con tre mani-
poli che si alternano, lavorando in siner-
gia nel corso del trattamento. L'efficacia
è tangibile già in una sola seduta.

Speciale Salute & Bellezza

Come funziona: è tutta questio-
ne di microvibrazioni: compressiva (fase
Face), ablativa sensorizzata (fase Mas) e
poi elettro veicolata (fase Vev). In pra-
tica, un lavoro di rigenerazione cutanea
completa dato dalla vibrazione delle 60
microsfere in gel contenute nei manipo-
li. Una sorta di iper-micro massaggio tis-
sutale che tonifica, ossigena, rigenera, ri-
sveglia la pelle nel profondo, al pari di
una sessione intensiva di cardio-fitness
che "risveglia" collagene ed elastina. I
manipoli consentono di lavorare con ef-
ficacia e precisione sulla ruga, evitando
fastidi in zone delicate o ossee. E a mi-
gliorare è anche il microcircolo: gonfiori
e occhiaie, addio.

Dove: per trovare il centro più vi-
cino, endospheres.it

Il glow è servito

"Attivatore Splendore Immedia-
to": un nome, una dichiarazione d'inten-
ti, quello del nuovo trattamento viso En-
dermologie, 100 per cento naturale e non
invasivo, che promette una luminosità da
vacanza anche in ufficio.

Come funziona: il manipolo vi-
so Cellu M6 Alliance produce dei micro-
battuti, come un mini cuore tech, su tutta
la superficie del viso e del collo: si effet-
tua così una stimolazione meccanica del-
la pelle, un vero "fitness passivo" che riat-
tiva la microcircolazione, il metabolismo
cellulare e, soprattutto, fa impennare la
produzione naturale di acido ialuronico
nei tessuti fino all'80 per cento. Poi, con
un pizzico di buoni propositi, i risulta-
ti si potenziano a casa con il trattamen-
to quotidiano in siero cosmetico Sérum
Eclat Energisant ad alta concentrazione
di vitamina C energizzante e schiarente
delle macchie e acido ialuronico rimpol-
pante e anti aging. Effetto weekend al
mare, in 15 minuti.

Dove: endermologie.corra/it/ender-
mologie-lpg

Prezzo siero: 70 curo.
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