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Epilazione permanente radicale



AFFIDATI A SPECIALISTI DELL'EPILAZIONE PER 
OTTENERE RISULTATI PERMANENTI E RADICALI!

Nel nostro centro ci avvaliamo del programma Epilzero, sicuro,
personalizzato e garantito.

Un approccio professionale ai trattamenti di epilazione, dove troverai:

Operatrici iper-specializzate in DermoEpilazione

Una consulenza specialistica

Anamnesi computerizzata "BioEpil-Test"

Tecnologie all'avanguardia di comprovata efficacia

Trattamenti personalizzati secondo la morfologia della persona

CosmEnergetici specifici per i protocolli M.E.I.

Check point di controllo sull'avanzamento del risultato

Assistenza post Trattamento

GARANZIA SCRITTA SUL RISULTATO



IN CHE COSA CONSISTE LA 

Marcatura dell’area da trattare con apposita matita bianca (eventuale 
 suddivisione delle aree in caso di zone grandi)
Detersione dell’area con Dermo Cleaner il detergente specifico non
fotosensibilizzante
Adattamento dei peli secondo le caratteristiche richieste dall’apparecchiatura
(accorciatura, rasatura o altro)
Eventuale schermatura dei nevi o di macchie
Applicare il Dermo Gel prodotto specifico (solo alcune tecnologie non lo
richiedono)
Inizio trattamento foto epilazione con laser o luce pulsata
Rimozione del gel

Analizziamo la tua pelle e il tuo pelo con un bio-epil test specifico. Tramite  un'analisi
computerizzata ci permetterà  di capire la morfologia del tuo pelo e il tuo biotipo di
appartenenza

Prepariamo la tua pelle. Come determinato dalla Anamnesi computerizzata,
viene redatto un protocollo di DermoEpilazione specifico dove grazie all'utilizzo di
prodotti cosmenergetici specifici per il tuo biotipo riusciremo a preparare la pelle in
modo da ottenere il massimo dei risultati nell'epilazione laser. 

Trattiamo: Il giorno del trattamento il cliente verrà prima di tutto visionato per
constatare il corretto stato di equilibrio della pelle, questo per garantire la migliore
riuscita del trattamento di DermoEpilazione.
Il trattamento prevede le seguenti fasi:



Completamento del trattamento con Siero Energetico specifico veicolato con
tecnologia ossigeno tarata
Chiusura del trattamento con applicazione CosmEnergetico specifico Leny-Bat o
altro come specificato nel protocollo di DermoEpilazione

Riequilibriamo: viene eseguito un trattamento di Dermo riequilibrio con un Siero
Energetico specifico in base alla Biotipologia del cliente.
Con i principi attivi presenti nel Siero Energetico la pelle trova risorse per accelerare
e migliorare il processo di normalizzazione del derma post trattamento.

Energizziamo: a seconda della Biotipologia il protocollo di M.E.I. DermoEpilazione
prevede dei trattamenti di autocura domiciliare, questo per assicurare un
dermoriequilibrio veloce e sicuro, infatti dopo ogni trattamento viene prescritto un
uso di Cosmenergetici differente da quelli preparatori al trattamento con principi
attivi opportunamente bilanciati.
Ecco perché la Metodologia M.E.I si distingue dalle altre, prodotti pre e post
trattamento per massimizzare i risultati depilativi nel pieno rispetto dei normali
equilibri dermici.



Sugaring: la Pasta di zucchero



Sugaring: epilazione con pasta di zucchero
L’antica ricetta della Pasta di Zucchero ha origine 5000 anni fa in Egitto.

La grande Cleopatra ricorreva a un rito chiamato “Halawaa” che

consisteva in una epilazione dolcissima ottenuta con una pasta a base di

acqua zucchero e succo di limone. 

 

Come agisce la pasta di zucchero?

Rispetto agli altri metodi di epilazione conosciuti, con la tecnica della

pasta di zucchero i peli non si spezzano, il follicolo non viene deformato

e i peli incarniti appartengono al passato. 



La Pasta di Zucchero contiene ingredienti naturali: Zucchero,

Acqua e Limone. E’ anche commestibile.

Non si attacca alla pelle e permette l’epilazione di pelli molto

delicate o addirittura in presenza di psoriasi, dermatiti.

E’ meno dolorosa perchè aggredisce solo il pelo e non la pelle,

lasciandola perfettamente inalterata e priva di arrossamenti

o escoriazioni.

Non spezza i peli ma li sfila seguendo la naturale crescita del

pelo

Non è calda ma si utilizza a temperatura corporea. Per questo

motivo non arrossa la pelle e si può utilizzare in caso di

fragilità capillare.

I fattori positivi che la differenziano
dalla classica epilazone con ceretta



Può eliminare i peli molto corti

E’ ipoallergenica e poiché lo zucchero è un antisettico naturale non porta la

follicolite. Durante l’applicazione inoltre si usano guanti in nitrile per

evitare alcun tipo di contaminazione.

Prolungamento dei benefici in quanto la perfetta estirpazione del pelo,

compreso il suo bulbo, sia dei peli lunghi sia di quelli corti, permette un

risultato che dura più a lungo nel tempo.

La pelle rimane perfettamente liscia e morbida senza quella odiosa

sensazione di appiccicoso che solitamente rimane con la ceretta

tradizionale.

E' idrosolubile.



Epilazione tradizionale



Epilazione tradizionale
Nel nostro centro prestiamo molta attenzione anche all'epilazione classica. Da noi l'igiene

e il rispetto per la pelle viene sempre al primo posto. 

L'utilizzo di guanti, insieme al materiale monouso e alle attrezzature sterili permettono

durante l'epilazione di proteggere maggiormente la pelle dagli attacchi batterici e

mettendo in sicurezza il cliente da qualsiasi contatto che possa intaccare l'integrità della

cute, soprattutto nelle zone più sensibili.

 

Ci avvaliamo inoltre dell'utilizzo di cerette specificamente scelte per la loro ridotta

aggressività nei confronti della pelle e dei capillari superficiali. Sono state

appositamente selezionate anche per la loro formulazione senza colofonia, che le

distingue dalle classiche cerette in quanto sono più naturali e specifiche per le pelli più

sensibili.

 

Il nostro trattamento epilatorio si apre sempre con una spazzolatura superficiale di

preparazione che permette a tutti i peli di uscire, esfoliando delicatamente la cute e

favorendo un miglior risultato finale. Infine l'epilazione si conclude con l'applicazione di

prodotti enzimatici che ritardano la crescita del pelo e di post epilazione lenitivi e

calmanti privi di allergeni, adatti anche per le pelli più reattive.
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I nostri servizi deluxe 
MANICURE E PEDICURE LUXURY SPA 75"

Una semplice pedicure e manicure si possono trasformare
in un rilassante trattamento Spa con oli, maschere, peeling
e massaggi.  Il trattamento prevede un maniluvio o un
pediluvio con aromi della natura. Seguirà poi un manicure
o pedicure estetico  avvolto da un impacco fortemente
nutriente che si concluderà con un massaggio connettivale
al piede e alle cervicali.

PULIZIA VISO PROFONDA
(TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE 75")
Trattamento viso di pulizia profonda svolto sia con tecniche 
manuali che con tecnologie in grado di attenuare le imperfe
zioni e restringere i pori, donando alla tua pelle un aspetto 
gradevole, puro e luminoso. Serve inoltre a mantenere la 
corretta funzionalità cutanea e preparare la pelle ai 
trattamenti estetici per prevenire o attenuare gli inestetismi
 più diffusi.



Microblading
ll microblading è una forma di trucco semipermanente non meccanico,

esclusivamente riservata alle sopracciglia, che sfrutta uno strumento manuale dotato di

tanti piccoli aghetti che vanno a formare una punta simile ad un bisturi. Da questa

conformazione particolare deriva il nome della tecnica, microblading, ossia piccole lame

che producono micro-taglietti sulla cute, dove si deposita il colore.

La tecnica permette di creare dei micro peletti molto sottili dando origine ad

un risultato davvero realistico del sopracciglio. 

 

Veniamo invece ora alle principali differenze con il trucco semipermanente meccanico:

Il microblading permette di agire in modo più preciso sul sopracciglio, anche perché

non ci sono le vibrazioni della macchina, e questo assicura un risultato più naturale.

Rispetto alla dermopigmentazione meccanica, il microblading ha una durata minore in

quanto il pigmento viene inserito più superficialmente. Questo permette di evitare

viraggi del colore in quanto il pigmento negli anni può essere del tutto riassorbito e

smaltito con l'esfoliazione naturale della pelle.



La nostra estetica di bellezza
MANICURE E PEDICURE ESTETICO

RICOSTRUZIONE UNGHIE

GEL MANI E GEL PIEDI

SEMIPERMANENTE MANI E PIEDI

COLORAZIONE CIGLIA E SOPRACCIGLIA 

CIGLIA ONE TO ONE E VOLUME RUSSO

PULIZIA DEL VISO BASIC 50"

MAKE UP GIORNO / SERA

MAKE UP SPOSA

SOLARIUM: DOCCIA ABBRONZANTE
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