Sistema di epilazione a lungo termine
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What’s all the Fuzz About?

Sistema di epilazione facile e a lungo termine
Hair Bare Professional™ è nato dall’intuizione
di Julie Jacobs French. Grazie alla sua vasta
competenza nel campo dell’estetica e ad
un’esperienza di oltre 15 anni nel suo salone,
Julie ha sviluppato un forte desiderio di creare un
trattamento efficace che permettesse di rimuovere
i peli a lungo termine.
Il suo duro lavoro e dedizione sono finalmente
stati ripagati con lo sviluppo del suo innovativo
sistema “Hair Bare”. Il protocollo è completo sotto
ogni punto di vista ed è destinato a rivoluzionare il
futuro dell’epilazione.

risultati a lungo termine o, in alcuni casi, quasi
definitivo. Se i peli da eliminare sono di tipo
terminale (robusti e resistenti), Hair Bare sarà
in grado di rimuoverli lasciando la pelle liscia e
morbida, ma questi ricresceranno. Se il cliente
con questo tipo di peli si sottopone ad un ciclo
di trattamenti, integrando l’uso della crema
ritardante Stop It, la ricrescita si rallenterebbe e i
peli apparirebbero più corti e meno densi; tuttavia,
il cliente avrà quasi sicuramente bisogno di sedute
periodiche – circa 1 volta al mese – perciò Hair Bare
potrebbe essere consigliato come trattamento
alternativo alla ceretta, in quanto è INDOLORE e
Il sistema Hair Bare Professional™ si avvale rilassante!
di cinque potenti prodotti che lavorano
sinergicamente per ottenere non solo la rimozione Funziona in modo efficace se abbinato al laser/
dei peli ma, soprattutto, la loro riduzione a lungo IPL, grazie alla sua capacità di agire sui peli chiari
termine. Il trattamento ideale si compone di un e sottili che il laser fa fatica ad eliminare. I due
ciclo di 6-12 sedute, con la possibilità di effettuare trattamenti si possono combinare, effettuando il
alcune sedute di mantenimento annuali. I clienti laser/IPL sui peli più robusti e Hair Bare sui peli più
posso anche optare per trattamenti una tantum, sottili e biondi (ma anche su quelli scuri).
ritornando ogniqualvolta i peli si ripresentino.
L’utilizzo di “Stop It”, uno degli step del protocollo, Sebbene il sistema “Hair Bare” funzioni
aiuta significativamente a mantenere più a lungo i estremamente bene su tutti i tipi di peli, le aree
delicate come l’inguine devono essere trattate
risultati ottenuti dal trattamento.
A differenza della cera a caldo, gli ingredienti attivi con particolare attenzione. Se in quella zona i peli
di Hair Bare agiscono sul pelo senza stimolare i sono spessi, robusti, la pelle è iperpigmentata, con
peli incarniti e piccole cicatrici, Hair Bare si può
follicoli. E sono indolore!
Il laser e la terapia IPL sono altri trattamenti proporre come trattamento complementare alla
epilatori molto conosciuti che, in alcuni casi, ceretta, per rimuovere i peli residui. Nonostante
potrebbero causare una crescita anomala del pelo. questo tipo di pelo risponda positivamente ad
Di conseguenza, Hair Bare risulta ideale come Hair Bare, tenderà sempre a ricrescere. L’utilizzo
domiciliare della crema “Stop It” ne rallenterà però
integrazione post-laser.
la ricrescita.
Hair Bare è efficace su peli di qualsiasi colore, ma
è la peluria sottile e superflua a trarre i migliori Per quanto riguarda gli uomini, Hair Bare è il sistema
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ideale per rifinire guance e collo, ma non può essere
utilizzato sull’intera barba in quanto il prodotto
dovrebbe rimanere in posa troppo a lungo, a causa
dello spessore e robustezza del pelo maschile.

effettuato solamente da persone qualificate.
Hair Bare Professional™ è un sistema professionale
sicuro ed efficace, che dà l’opportunità di rimuovere
in tutta sicurezza la peluria del corpo e, quindi, di
accrescere l’autostima dei tuoi clienti.

La componente chiave del protocollo è una polvere
alcalina, il tioglicolato di calcio, che alza il pH della
pelle. Dopo appena tre minuti, la reazione causa
la disgregazione delle proteine e della cheratina
che compongono il pelo; questa reazione ha come
effetto secondario anche la scomposizione della
cheratina sullo strato corneo della pelle, dandole
un aspetto più levigato.

Julie ha iniziato a testare clinicamente il suo sistema
in modo clinico a partire dal 2016, ma è comunque
importante specificare che, sebbene si tratti di un
trattamento sicuro, tutti i protocolli devono essere
seguiti passo per passo.
Nel caso in cui una cliente cominci ad assumere
rimedi erboristici o farmaci dopo aver iniziato il
ciclo di trattamenti con Hair Bare, è consigliabile
effettuare nuovamente un patch test per evitare
possibili effetti indesiderati. Nell’improbabile
eventualità che una cliente manifesti una reazione
avversa, bagnare la zona con acqua fredda e, in
caso di eritema cutaneo, applicare una lozione alla
calamina. Inoltre, gli antistaminici possono aiutare
a ridurre l’infiammazione. Nella rara eventualità
di eruzioni bollose, la cliente dovrebbe rivolgersi
il prima possibile al proprio medico. Dopodiché,
sarebbe opportuno fissare un appuntamento al fine
di stabilire le cause della reazione avversa.

Quando mischiato all’acqua, il tioglicolato di
calcio raggiunge in profondità il follicolo e il bulbo
pilifero. Qui, il pH alto agisce sulle cellule staminali
del follicolo denaturandone le proteine e, di
conseguenza, inibendo la riformazione del pelo.
Questo ha come risultato una riduzione a lungo
termine della peluria.
Il tioglicolato di calcio è una sostanza levigante non
steroidea e naturale che innalza temporaneamente
il pH della pelle, senza compromettere alcuna
funzione metabolica. In condizioni normali, Il pH
cutaneo – che si aggira intorno a 5.5 – permette alla
pelle di difendere l’organismo da batteri e funghi,
ma quando si applicano prodotti a base acida esso
si abbassa intorno a 2.
Hair Bare vanta molteplici funzioni: miglioramento
dell’aspetto di cicatrici, iperpigmentazione, acne,
peli incarniti e rughe. L’utilizzo di una polvere, a
differenza di una crema già pronta, consente agli
ingredienti attivi di penetrare in profondità senza
provocare inutili irritazione allo strato superficiale
della pelle.

Effettuare il trattamento in un ambiente rilassante
e pulito darà alla cliente la certezza di essere nelle
mani di una vera professionista.
Hair Bare rende l’epilazione INDOLORE, rilassante
e addirittura piacevole!
Questo trattamento si può considerare una
semplice rimozione della peluria, oppure
trasformarlo in rilassante massaggio a collo, spalle
e décolleté - grazie all’aggiunta di profumazioni
complementari ed una maschera idratante,
Hair Bare Professional™ non contiene cere calmante e infusa di vitamine – chiamato Naked
o olii. Le normali creme depilatorie non sono Glow Facial.
transdermiche e, per questa ragione, risultano
meno stabili e inaffidabili. I loro ingredienti attivi Hair Bare dona alle nostre clienti affaticate
si depositano sull’epidermide, causando irritazioni un’esperienza unica: un servizio 3 in 1 per
senza penetrare fino il follicolo pilifero e rendendo rimuovere i peli, esfoliare ed illuminare la pelle,
queste creme una semplice soluzione temporanea. massaggiare e favorire il rilassamento.
In una vita quotidiana frenetica ed impegnativa, le
Hair Bare Professional™ è un sistema esclusivo clienti si meritano qualche attimo per concedersi
per l’utilizzo in salone a causa della percentuale una coccola, e Hair Bare è nato proprio per unire
di tioglicolato di calcio contenuto all’interno; una semplice rimozione della peluria alla possibilità
per questo motivo, il trattamento deve essere di offrire un momento di relax.
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I Benefici di Hair Bare ProfessionalTM
• Indolore
• Risultati duraturi
• Conveniente
• Profumazioni neutre
• Tratta tutti i tipi di pelle e colori del pelo
• Trattamento piacevole e rilassante
• Si può utilizzare in modo complementare al laser, per rimuovere i peli fini o biondi su cui il laser non ha
più alcuna efficacia
• Trattamento sicuro che elimina il rischio di ipopigmentazione
• Non stimola la ricrescita del pelo
• Non causa peli incarniti, ma li previene
• Molto efficace per le persone che soffrono di sindrome dell’ovario policistico; aiuta anche in caso di
acne ed esiti cicatriziali
• Protocollo unico nel suo genere
• Nessun bisogno di acquistare macchinari
• Nessuna spesa di manutenzione
• Nessun rischio di guasti ai macchinari
• La crema “Stop It” contiene la percentuale più alta di ingredienti attivi nel mercato ed è validata da
test clinici
• Tutte le indagini svolte fin ora hanno dato un riscontro molto positivo del nostro trattamento e dei
nostri prodotti
• Rappresenta il trattamento ideale per preparare la pelle ad HIFU, radiofrequenza, trattamento al
plasma e laser
• Prepara il viso, per un make-up dall’aspetto impeccabile
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Remove & Smooth
Hair Removal Powder

REMOVE & SMOOTH HAIR REMOVAL POWDER 450g
REMOVE & SMOOTH è una polvere alcalina che vede come ingrediente attivo il tioglicolato di calcio.
Questa polvere alza il pH della pelle, disgregando le proteine che compongono il pelo e, di conseguenza
causando il dissolvimento e la rimozione della peluria.
La sua azione esfoliante lascia la pelle liscia e levigata.

Modalità di utilizzo
Miscela la polvere con acqua o acqua di rose fino a formare un composto; dopodiché applica sulla pelle
aiutandoti con una spatola di plastica. Nebulizza sul composto Calming Spritz ogni 60 secondi. Rimuovi il
tutto dopo 4-5 minuti di posa. Applica Balance Me e rifresca la pelle usando il rullo freddo. Dopo 7 minuti,
risciacqua con abbondante acqua fresca e concludi applicando Stop It.
Una volta asciutto, nebulizza la protezione solare Protect You sull’area trattata.

Ingredienti
Calcium carbonate, Calcium thioglycolate, Calcium hydroxide, Magnesium oxide.
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CALMING SPRITZ
Co Q10 Hydrate

CALMING SPRITZ CO Q10 HYDRATE 120ml
Calma, rinfresca e dai confort immediato alla pelle con uno spray dall’aroma delicato.
Arricchito con il coenzima antiossidante Q10, acido ialuronico e aloe vera per calmare la pelle, rivitalizzare
le cellule cutanee ed incoraggiare la produzione di collagene.
Appena il prodotto si posa sulla pelle, la sensazione di freschezza è immediata e il delicato aroma favorisce
la calma e il rilassamento.
Se nebulizzato direttamente su REMOVE & SMOOTH, permette al prodotto di raggiungere in profondità
il bulbo pilifero e quindi di agire sulle cellule germinali.

Modalità di utilizzo
Vaporizzare sulle aree trattate e lasciare agire prima di applicare una crema idratante, per nutrire la pelle
e aiutare a ristabilire un pH normale.

Ingredienti
Aqua (Purified water), Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ubiquinone(Coenzyme Q-10), Hyaluronic
Acid, Anthemus Nobilis (Chamomile) Extract, Salvia Officinalis (Sage) Extract, Carica Papaya Fruit
(Papaya) Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Extract, Citrus Aurantium (Orange) Flower Extract,
Phenoxyethanol,Ethylhexylglycerin.
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BALANCE ME

Neutralising Foamer

BALANCE ME NEUTRALISING FOAMER 120ml
Schiuma riequilibrante con azione esfoliante ed illuminante.
BALANCE ME è una schiuma a base di acido glicolico e enzimi della frutta che neutralizza l’effetto del
REMOVE & SMOOTH, riportando il pH della pelle al livello neutro di circa 5.5. Una volta applicata sulla
cute, questa schiuma produce una leggera sensazione di pizzicore, ma si tratta di una reazione totalmente
normale. Con la sua azione levigante, inoltre, lascia la pelle liscia, luminosa e dall’aspetto sano.

Modalità di utilizzo
Durante il trattamento applicarlo dopo aver rimosso il Remove & Smooth e rinfresca la pelle usando il
rullo freddo.
A casa inumidisci il viso con acqua tiepida. Mattina e sera, applica un po’ di prodotto in una mano e
massaggia sul viso con movimenti circolari.
Non utilizzare sul contorno occhi. Risciacqua con abbondante acqua tiepida. L’utilizzo di questa schiuma
è raccomandata per le pelli grasse e problematiche.

Ingredienti
Aqua (Purified water), Sodium Olivate, Glycolic Acid, Glycerin,Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil,
Helianthus Annus (Sunflower)Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Oil, Citrus Paradisi (Grapefruit
Oil), Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Calendula Officinalis Seed Oil, Chondrus Crispus (Seaweed)
Extract,Eriobotrya Japonica Extract.
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STOP IT

Hair Reduction Cream
STOP IT HAIR REDUCTION CREAM 120g

Una crema ritardante che inibisce la ricrescita del pelo, rifresca e calma la pelle.
Stop It è una crema ritardante clinicamente testata che, grazie ad una combinazione di ingredienti
attivi provati, è in grado di inibire la crescita del pelo. STOP IT agisce sulle cellule dei follicoli piliferi e li
indebolisce, riducendo gradualmente densità e lunghezza dei peli. L’allantoina aiuta a lenire ed idratare la
pelle, mentre l’aloe vera la rinfresca e le dona confort.
STOP IT è il prodotto attualmente sul mercato con i livelli di ingredienti attivi più alti, in grado di inibire la
crescita dei peli. Rappresenta quindi un’opportunità per tutti i clienti che stanno effettuando un ciclo di
qualsiasi modalità di epilazione e, allo stesso tempo, un must-have per tutti i centri estetici.

Modalità di utilizzo
Concepito per essere utilizzato dopo qualsiasi forma di epilazione. Applica su viso (labbro superiore,
mento, zona della barba), corpo, ascelle o gambe. Massaggia una piccola quantità di prodotto sulle aree
d’interesse. Adatto sia per gli uomini sia per le donne. In caso di irritazione, sospendere l’utilizzo.
Non applicare sulle zone in cui non si vuole diminuire la densità della peluria. Per ottenere i risultati
migliori, è consigliabile utilizzare la crema quotidianamente, 2 volte al giorno.

Ingredienti
Aqua (Purified water), Cetearyl Alcohol, Squalane, Cyclomethicone, Hyaluronic Acid, Glycerein,
Polysorbate 60, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Lauryl Isoquinolinium Bromide, Pseudoalteromonas
Ferment Extract, Polyquarternium-37, Disodium EDTA, Allantoin, Glucose, Caprylyl Glycol,
Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerin.
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YOU Pre Sun Mineral Spray SPF30
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PROTECT YOU

PROTECT YOU PRE SUN MINERAL SPRAY SPF30 60ml
Una protezione solare spray altamente performante che difende la pelle dai raggi UVA
e UVB.
PROTECT YOU è una protezione solare spray altamente performante che fa parte del protocollo di
trattamento HAIR BARE PROFESSIONAL e che difende la pelle dai raggi UVA e UVB. La formulazione
spray rende questo filtro solare leggero sulla cute e facile da riapplicare.
Il diossido di titanio micronizzato rifrange ed assorbe i raggi UV dannosi. Gli eccezionali ingredienti
contenuti in PROTECT YOU lavorano sinergicamente per fornire una protezione eccellente.

Modalità di utilizzo
Applica a fine trattamento su tutte le aree trattate con Hair Bare Professional.
Contiene Benzopenone-3.

Ingredienti
Aqua (Purified water), Dimethicone, Dimethiconol, Octinoxate,Titanium Dioxode, Benzophenone-3,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerine.

9

La struttura e la funzione della pelle
STRUTTURA DEI CAPELLI
La pelle ha 6 funzioni principali:
•
•
•

Secrezione
Regolazione della
temperatura corporea
Assorbimento

•
•
•

Protezione
Escrezione
Senso

• È composto da cellule morte estremamente
appiattite e disposte su molti strati
• Le cellule morte si staccano dalla superficie
sotto forma di squame

Stati principali:
Epidermide e derma
L’epidermide è lo strato più superficiale della pelle
che, a sua volta, è composta da 5 sotto-strati,
il primo dei quali ha la funzione di manifestare
qualsiasi cambiamento avvenga nella cute.
Le sue funzioni principali sono la protezione contro
le aggressioni esterne e il controllo delle sensazioni.
L’epidermide
ha
l’abilità
di
rigenerarsi
continuamente: le cellule morte vengono eliminate
regolarmente per lasciare spazio a quelle nuove.

DERMA
Il derma è composto da due strati:
DERMA PAPILLARE: lo strato papillare si trova al di
sotto dell’epidermide ed è caratterizzata da sottili
fili di tessuto connettivo lasso che si estendono
verso l’epidermide in proiezioni digitiformi
chiamate papille.

1. STRATO BASALE:
• Si trova a stretto contatto con il derma e genera
nuove cellule
• Queste cellule sono capaci di dividersi
velocemente per mitosi
• Le nuove cellule vengono spinte verso la
superficie, per rimpiazzare quelle morte

DERMA RETICOLARE: è composto da cellule
adipose, vasi sanguigni e linfatici, ghiandole
sudoripare, follicoli piliferi e terminazioni nervose.
Il derma è più sottile su palpebre, palmi delle mani,
pianta dei piedi, ma ha uno spessore maggiore negli
uomini rispetto alle donne.

2. STRATO SPINOSO:
• In questo strato le cellule poliedriche assumono
un aspetto spinoso
• Le cellule rimangono abbastanza distanziate tra
loro e assumono forme diverse

IPODERMA
Conosciuto anche come tessuto adiposo
sottocutaneo, è lo strato più profondo della pelle.
È composto da cellule adipose e tessuti connettivi
che accolgono i vasi sanguigni e i nervi. Il tessuto
sottocutaneo agisce come un isolante e ha la
funzione di regolare la temperatura corporea.

3. STRATO GRANULOSO:
• Strato composto da granuli di cheratina
4. STRATO LUCIDO:
• Le cellule che lo compongono sono trasparenti,
piatte e prive di nucleo

CELLULE
Le cellule sono l’unità strutturale, funzionale e
biologica di base di tutti gli organismi viventi.
La pelle è composta da cheratinociti, melanociti e
cellule di Langerhans.

5. STRATO CORNEO:
• Le cellule di questo strato sono composte
perlopiù da cheratina
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CHERATINOCITI (cellule basali)
Producono una proteina chiamata cheratina. Le
proteine hanno una funzione strutturale, perciò la
cheratina rende resistente lo strato esterno della
pelle e agisce come barriera contro le aggressioni
esterne.
Così come la cute, anche i capelli e le unghie sono
costituiti da cheratina.

Il pelo segue tre cicli di crescita: una fase di crescita,
una di riposo e una di caduta.

MELANOCITI
I melanociti sono cellule che producono melanina e
che, quindi, conferiscono colore alla pelle.
Più la pelle è scura, più melanina produce.
Esistono due tipi di melanina:
• Eumelanina: un pigmento marrone o nero
• Feomelanina: un pigmento giallo o marrone.

Si definisce Anagen la fase attiva di crescita del
pelo, durante la quale avviene la sintesi della
melanina. I peli sono attaccati alla papilla dermica.
Quando vengono rimossi, i peli appaiono come steli
pigmentati caratterizzati da una radice scura e il
bulbo. È proprio durante questa fase che il laser ha
la maggior efficacia.
La fase Catagen è il momento in cui il pelo inizia a
separarsi dalla papilla e in cui il follicolo cessa la sua
attività.

LAGERHANS
Le cellule di Lagerhans si trovano nell’epidermide
e appartengono al sistema immunitario, svolgendo
una funzione di protezione dell’organismo dai
microrganismi esterni.

I peli hanno un aspetto più secco, opaco e ispido,
oltre ad avere una radice più chiara.
Il Telogen è la fase di riposo, in cui il bulbo appare
ingrossato e il pelo è ancora debolmente ancorato
al follicolo.

FASI DI CRESCITA E CAUSE DELLA
CRESCITA DEI PELI

In questa fase i peli presentano un colore più chiaro
a causa della bassissima quantità di melanina; di
conseguenza, il laser non risulta più efficace.

I peli e capelli sono formati da cellule morte
cheratinizzate di varie forme.
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I peli crescono con ritmi differenti: sul viso hanno • EPILAZIONE
un ritmo di crescita veloce che varia dalle 2-6
settimane, mentre sul corpo oscilla tra le 6-8 • IRSUTISMO
settimane. Sulle gambe, questo ritmo risulta più • STRESS
lento rispetto a tutte le altre parti del corpo.
• IPERTRICOSI: aumento generalizzato dei peli
corporei sia negli uomini sia nelle donne
La percentuale di peli in ciascuna fase varia in base
alla zona del corpo e differisce molto da persona • ANORESSIA: può causare ipertricosi
a persona. Sono molti i fattori che influiscono
sulla crescita del pelo: estrogeni, testosterone, • FARMACI: terapia con androgeni, steroidi,
cortisteroidi e contraccettivi sono responsabili
glucocorticoidi, prolattina e ormoni della crescita.
dell’aumento della peluria
Le persone con alto livello di testosterone e
sindrome dell’ovaio policistico sono le più colpite
• DISFUNZIONI TIROIDEE: una tiroide iperattiva
dalla crescita dei peli.
può causare un aumento della peluria
Per quanto riguarda il laser, sono necessarie diverse • DIABETE: può essere associato all’irsutismo
sedute affinché si riesca ad agire sul pelo durante
la sua fase di anagen; questo perché è solamente il
30% dei peli a trovarsi nella fase attiva di anagen,
mentre il rimanente 70% si trova in quella di
telogen.
È importante sottoporsi almeno a 6 sedute di
laser per ottenere risultati soddisfacenti, con una
distanza di 6 settimane per il corpo e 4 per il viso.
Altri fattori che influenzano la crescita del pelo:
• CONGENITO: è una condizione che può
presentarsi sin dalla nascita
• TOPICO: si tratta di una crescita stimolata
da un’irritazione cutanea conseguente a
un’eccessiva frizione. Il maggior afflusso di
sangue che ne deriva porta più nutrienti al
follicolo, incoraggiando quindi la formazione di
un pelo più robusto e lungo.
• SISTEMICO: La crescita dei peli è influenzata
dagli ormoni, soprattutto durante la pubertà, la
gravidanza e la menopausa.
Gli squilibri ormonali, invece, causano una crescita
anomala.
• SQUILIBRI ORMONALI: condizioni di salute
non riconosciute o le terapie ormonali possono
influenzare l’apporto di sangue al follicolo. La
PCOS, ad esempio, causa un’eccessiva crescita
della peluria.
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Tipologie di pelle e problematiche
Quando si sta per effettuare un trattamento, è PROBLEMATICHE DELLA PELLE
importante capire il tipo di pelle del cliente e a quale
Pelle sensibile
colorazione appartiene sulla scala di Fitzpatrick.
Può derivare da cause estrinseche (prodotti
Tipi di pelle:
applicati sulla pelle o fattori ambientali) oppure
intrinseche come allergie o problemi viscerali. La
pelle tende ad arrossarsi, macchiarsi o irritarsi.
L’epidermide è generalmente più sottile e i capillari
sono posizionati più vicini alla superficie.

Pelle disidratata

Questo tipo di pelle ha subito una perdita di acqua
dai tessuti. Tutte le tipologie di pelle possono
essere disidratate.

• Normale

Alcuni fattori che possono causare disidratazione
sono:

• Grassa
• Secca

• Mancanza di liquidi

• Mista

• Patologie

NORMALE
• Eccessiva esposizione solare
Si tratta di una pelle idratata, morbida e tonica,
• Alcuni farmaci
con pori di dimensioni medio-piccole e dalla
• Eccessiva esfoliazione
consistenza omogenea.
GRASSA
È generalmente associata agli adolescenti e alle
pelli mediterranee, ma anche a quelle di colore.
I cambiamenti ormonali sono spesso associati alla
cute grassa. L’aumento di produzione degli ormoni
androgeni maschili stimolano le ghiandole sebacee:
i pori appaiono dilatati e la pelle lucida.
Questa tipologia di cute tende a presentare
foruncoli, pustole e comedoni (punti neri), non
soltanto sul viso ma anche su altre aree del corpo

Pelle acneica
L’acne, conosciuta anche come Acne vulgaris, è un
disturbo a lungo termine che si verifica quando i
follicoli piliferi vengono ostruiti da cellule morte e
sebo. I segni caratteristici di questo tipo di pelle
sono punti neri, foruncoli, sebo eccessivo e cicatrici
(quando i foruncoli vengono spremuti).
Se la persona è affetta da acne severa, potrebbe
dover ricorrere all’uso di antibiotici o di un farmaco
conosciuto come Roaccutane.

SECCA
La pelle secca può apparire più vecchia, con rughe
più evidenti. I segni caratteristici di questa tipologia
di cute sono opacità, grani di miglio sugli zigomi
e film idrolipidico compromesso. Si può aiutare a
ripararla utilizzando creme ricche e prodotti a base
di acido ialuronico. L’esfoliazione è fondamentale.
MISTA
Si tratta di vari tipi di pelle combinati. Solitamente
è caratterizzata da una zona T grassa, mentre le
guance presentano pelle normale o secca.
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Durata del Trattamento
A partire da 15 minuti.

Consulenza
Una consulenza accurata è necessaria per accertarsi che tutti i clienti abbiano compreso le procedure
del trattamento e abbiano firmato il consenso informato di Hair Bare ProfessionalTM, al fine di essere a
conoscenza di eventuali allergie e controindicazioni. Durante la consulenza è molto importante gestire al
meglio le aspettative del cliente.
Durante questo incontro, potrai spiegare al cliente l’importanza dei prodotti domiciliari, raccomandati
per potenziare i risultati ottenuti durante il ciclo di sedute.
Fai sapere il costo del trattamento al cliente e annotalo, al fine di evitare equivoci nel caso si volesse
sottoporre al trattamento. Concedi loro sempre del tempo per riflettere, prima di intraprendere un ciclo
di sedute.
Se il cliente decide di effettuare il trattamento, assicurati di eseguire un patch test. A questo punto, le
istruzioni pre e post trattamento devono essere consegnate al cliente, sotto forma di leaflet cartaceo
oppure scaricabile dal sito internet.

Patch Test
I patch test devono essere eseguiti su ogni cliente.
Il patch test deve seguire i seguenti criteri:
1. Deve essere effettuato almeno 48 ore prima del trattamento.
2. Per le pelli sensibili o con Fitzpatrick 3 o 4, esegui il test 72 ore prima.
3. Per pelli con Fitzpartick 5 o 6, attendere una settimana prima del trattamento. Tratta solamente piccole aree.
4. Applicare una piccola quantità di prodotto sulle aree d’interesse.
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Protocollo Hair Bare Professional™
Prodotti Indispensabili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit Hair Bare ProfessionalTM
Dischetti di cotone
Manopole fredde e inumidite
Bacinella con acqua fredda
Ice Roller freddo
Rescue Balm di Image
Fascia per capelli
Guanti
Spatole di plastica
Cotton fioc
(prodotti extra per profumare la cabina)

Preparazione
Inizia a miscelare il composto mentre il cliente si sta preparando in cabina. È consigliabile indossare una
maschera durante questo passaggio. Mischia le quantità stabilite della polvere Remove & Smooth con
acqua o acqua di rose (l’acqua di rose aiuta a neutralizzare l’odore del composto). Ad esempio, utilizza
la siringa in dotazione per miscelare 6ml di acqua a 20 g di polvere, per evitare sprechi di prodotto. La
quantità di polvere necessaria per trattare ogni area è indicata nel foglietto delle istruzioni.

Protocollo Hair Bare ProfessionalTM
1. Prima di tutto, assicurati di indossare i guanti (la maschera è opzionale) e un grembiule (la polvere può
sporcare). Fai indossare al cliente una fascia per capelli e applica un prodotto per proteggere le aree
da cui non bisogna rimuovere i peli: attaccature dei capelli, labbra e contorno delle narici; per esempio
utilizza il Rescue Balm di Image. Se il cliente ha deciso di trattare una parte più vasta del corpo, chiedi
di rimuovere tutti gli indumenti che potrebbero essere d’intralcio. Una volta pronto, fai stendere il
cliente sul lettino e applica il composto sulla pelle con una spatola di plastica. Assicurati che il prodotto
non sia troppo liquido, altrimenti potrebbe colare negli occhi oppure su aree su cui l’epilazione non è
necessaria. Prima di iniziare il trattamento, il make-up non va rimosso per evitare che il pH della pelle
venga alterato. Se il cliente indossa un make-up molto pesante, eliminalo usando dischetti di cotone
inumiditi. Una volta applicato, il composto alcalino alzerà il pH della pelle, portandolo dal livello neutro
di 5.5 a circa 12.5 in 3 minuti.
2. Il composto deve rimanere in posa per 4-5 minuti (per il primo trattamento sono raccomandati 4 minuti
di posa). In base alla reazione della pelle del tuo cliente e del tipo di pelo, durante la seduta successiva
potrai valutare di lasciarlo in posa leggermente più a lungo. I peli sottili si spezzano più velocemente,
mentre quelli più robusti più lentamente. Per questo motivo, quando si trattano i peli terminali il
tempo della seduta diventa più lungo. Inoltre, le pelli di colore devono essere trattate con ESTREMA
CAUTELA, in quanto le pelli scure sono più propense ad avere reazioni avverse. Se si tratta il corpo,
il composto deve essere lasciato in posa per 8-10 minuti, sempre mantenendo un tempo di posa più
breve durante la prima seduta.
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3. Una volta applicato il composto sulla pelle, spruzzare il Calming Spray sull’area trattata ogni 60 secondi
per lenire, rinfrescare e mantenere inumidita la pelle. Coprire gli occhi con una fascia. Inoltre, questo
è un passaggio fondamentale affinché il composto penetri in profondità e, quindi, raggiunga il bulbo
pilifero.
Dopo qualche minuto, usando la spatola, puoi spostare il composto bianco delicatamente per vedere
se i peli hanno cominciato a rompersi oppure se – nel caso di sensibilità – la pelle si è arrossata.
Se la pelle risulta calda o arrossata, rimuovere immediatamente e con delicatezza il prodotto; dopodiché
applicare panni freddi oppure l’Ice Roller, raffreddato precedentemente nel frigo.
4. Per rimuovere il prodotto, inumidisci la spatola e raccogli il composto rimosso su una velina. Rimuovi
i residui con acqua, assicurandoti che tutto il prodotto sia stato eliminato. Se sono rimasti alcuni peli,
NON RIAPPLICARE il prodotto, in quanto potrebbe causare BRUCIATURE o BOLLE. Applica acqua
fresca sulla zona trattata e aiutati con il rullo freddo (posto precedentemente nel frigo). Se la pelle
del cliente risulta calda, rossa oppure è la sua prima seduta, evita di applicare la schiuma Balance Me,
perché potrebbe generare ulteriore calore.
5. Applica la schiuma Balance Me (solo se la pelle risulta fresca e calma), ed applica immediatamente
sull’area trattata il rullo freddo. Se preferisci, puoi applicare del gel per ultrasuoni sul rullo, per aiutare
la pelle a rinfrescarsi e a chiudere i pori. Balance Me riequilibra la pelle e abbassa il pH, portandolo di
nuovo a 5.5 circa. Asciuga con una velina. Mentre Balance Me agisce sull’area trattata, puoi offrire alla
tua cliente un breve massaggio a spalle, collo e mani.
6. Dopodiché, applica la crema ritardante Stop It, che contiene aloe vera e jojoba per nutrire, lenire e
idratare la pelle. Inoltre, ha la funzione di inibire la futura ricrescita dei peli. Questo prodotto può
essere massaggiato; se la pelle è arrossata NON STROFINARE. Affinché sia efficace, basta applicare
una piccola quantità di prodotto. Stop It serve anche a ristabilire il film idrolipidico della pelle, che viene
intaccato durante il trattamento.
7. La seduta termina con l’applicazione della protezione solare Protect You, al fine di proteggere la pelle
dai raggi UV. Vaporizza il prodotto sulla pelle e tampona delicatamente con le mani. La pelle dovrebbe
avere un aspetto roseo, fresco e luminoso.
8. Incoraggia il cliente ad acquistare la crema Stop It e una protezione solare con fattore SPF maggiore di
30, non solo per continuare ad idratare e lenire la pelle, ma anche per rallentare la ricrescita dei peli e
non esporre il cliente al rischio di pigmentazione.
9. Assicurati di prendere appunti sulle condizioni di salute di tutti i tuoi clienti.

Consigli
Dopo la rimozione della soluzione alcalina, è importante non strofinare la pelle, perché potrebbe essere
sensibile e arrossata.
Assicurati che la spatola sia sempre bagnata durante la rimozione del prodotto Remove & Smooth, in
quanto ne facilita l’eliminazione. Prima di iniziare una seduta, chiedi sempre al cliente se nella sua vita ci
sono stati recenti cambiamenti per quanto riguarda farmaci, stato di salute o attività. Inoltre, accertati
che abbia firmato il consenso informato.
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Accorgimenti Pre e Post Trattamento
1. Non esporti al sole o fare lampade per 14 giorni prima e dopo il trattamento.
2. Non applicare trucco (eccetto quello minerale) per 24 ore dopo il trattamento.
3. Non utilizzare prodotti con alfaidrossiacidi o acidi per 7 giorni prima e dopo la seduta.
4. Non esfoliare la pelle per 7 giorni prima e dopo l’appuntamento.
5. È molto importante mantenere la pelle idratata sia prima sia dopo il trattamento.
6. Dopo la seduta, utilizzare Stop It due volte al giorno, per ritardare la crescita dei peli e calmare ed idratare.
7. Applicare sempre la protezione solare con un SPF minimo di 30.
8. Trattare la pelle con delicatezza dopo il trattamento; NON strofinare o irritare la cute per evitare
abrasioni.
9. Se dopo il trattamento la pelle risulta calda, l’effetto dovrebbe svanire nel giro di poche ore. In caso
contrario, applicare panni freddi e umidi, senza strofinare.
10. Se la pelle risulta irritata è possibile applicare una crema alla calamina e chiamare il proprio salone.
11. Se sono rimasti alcuni peli, rimuoverli con delicatezza con le pinzette. Non utilizzare alcun altro tipo di
metodo di rimozione per almeno 14 giorni.
12. Per i primi 3 trattamenti, le sedute dovrebbero avere una distanza tra di loro di 14 giorni. Dopodiché
ogni 3 settimane fino alla fine del ciclo.
13. Dopo la seduta, potrebbero verificarsi secchezza, rossore o piccole croste. Queste sono reazioni
normali e potrebbero volerci alcuni giorni affinchè svaniscano. Se si formano delle croste, evitare di
toccarle e – in caso di dubbio – chiamare il proprio salone.
14. Hair Bare ProfessionalTM si può combinare al laser e all’elettrolisi, ma senza sovrapporre i due
trattamenti.
15. Non fare esercizio fisico prima e per 24 ore dopo il trattamento.
16. Se le condizioni di salute dovessero cambiare durante il ciclo di trattamenti, avvertire sempre la
propria estetista.
17. In caso di dubbi o preoccupazioni, chiamare il proprio centro estetico.
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Naked Glow Facial Di Hair Bare Professional

TM

Protocollo (Durata trattamento: 1 ora)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit Hair Bare ProfessionalTM
Dischetti di cotone
Manopole
Vaschetta con acqua tiepida
Cotton fioc
Rescue Balm di Image
Olio aromaterapico alla lavanda o simili
Maschera per gli occhi (opzionale)
Olio per massaggi
Musica rilassante
Spatola di plastica
Maschera in tessuto antiage/idratante

1. Inizia il trattamento chiedendo al cliente di rimuovere gli indumenti non necessari e di accomodarsi sul lettino.
Consiglio per rendere il trattamento ancora più piacevole:
Chiedi al cliente di rilassarsi e di fare 3 respiri profondi, mentre applichi un dischetto imbevuto di olio
alla lavanda al di sotto del naso.
2. Continua con il normale protocollo di Hair Bare ProfessionalTM: una volta rimosso il Remove & Smooth,
applica Balance Me sulla fronte e sui lati del viso, assicurandoti di non avvicinarti agli occhi e massaggia
per esfoliare l’area. Lo step Remove & Smooth può anche essere applicato sul naso, in quanto è utile per
rimuovere comedoni, punti neri e ridurre i pori.
3. Risciacqua con abbondante acqua fredda usando le manopole; tampona per asciugare. In questa fase,
per prolungare la durata del trattamento oppure per offrire un servizio aggiuntivo, è possibile effettuare
radiofrequenza, micro correnti, micro needling, ossigeno per poi applicare la maschera Hair Bare
ProfessionalTM. Questa maschera potrebbe pizzicare leggermente a causa della presenza di vitamina C.
Mentre la maschera è in posa, è possibile utilizzare il rullo per spingere gli attivi in profondità oppure
eseguire movimenti per il drenaggio linfatico.
4. Durante la posa di 10 minuti della maschera, procedi con un massaggio del collo e delle spalle
esercitando una pressione moderata e movimenti che favoriscano il rilassamento.
5. Rimuovi la maschera e massaggia i residui per 5 minuti con movimenti liftanti. In caso di ulteriori
residui di prodotto, tampona il viso del cliente con una velina; dopodiché applica la crema Stop It e la
protezione Protect You.
6. Chiedi al cliente di chiudere gli occhi (oppure applica delle mascherine per occhi), nebulizza il Calming
Spritz e tampona la cute per asciugarla. Appoggia le mani sulle spalle del cliente e spingi gentilmente
verso il basso 3 volte.
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Consigli per la Cura Domiciliare
È di estrema importanza che le tue clienti seguano i consigli pre e post trattamento e che acquistino i
prodotti per la cura domiciliare, in modo da ottenere il miglior risultato possibile in totale sicurezza.

Controindicazioni
1. Le donne in gravidanza e in allattamento non devono essere sottoposte al trattamento.
2. Le persone che stanno assumendo farmaci per l’emicrania dovrebbero cominciare il trattamento
solamente dopo aver smesso di assumerli.
3. La pelle delle persone che assumono farmaci antidepressivi deve essere trattata con molta cautela, in
quanto tende ad assottigliarsi. Lo stesso vale per chi utilizza creme steroidee.
4. In presenza di lesioni cutanee, rimandare la seduta di trattamento a quando la pelle sarà guarita.
5. Le terapie ormonali o la pillola anticoncezionale possono causare fotosensibilità cutanea, che espone
maggiormente al rischio di iperpigmentazione.
6. Se il cliente soffre spesso di herpes labiale, è consigliabile utilizzare un farmaco a base di Aciclovir per
una settimana prima della seduta.
7. Le clienti che hanno fatto uso di Roaccutan, devono aver smesso di assumerlo almeno 6 mesi prima di
inziare il ciclo di trattamenti. Procedere con cautela.
8. Le clienti che assumono farmaci anticoagulanti dovrebbero evitare di sottoporsi al trattamento, a
meno che non abbiamo finito l’assunzione almeno 6 mesi prima.
9. Le clienti che assumono farmaci antitumorali non devono essere trattate.
10. Le persone diabetiche non devono essere trattate.
11. Le clienti con rosacea non devono sottoporsi al trattamento. La pelle delle clienti la cui rosacea è stata
guarita deve essere trattata con cautela.
12. Le zone affette da eczema o psoriasi non devono essere trattate.

19

Quali Sono le Aree Più Comuni da Trattare?
VISO: tutte le aree del viso possono essere trattate. È importante ricordarsi di applicare il Rescue
Balm su tutte le parti che non hanno bisogno di essere trattate e sulle sopracciglia per evitare che
vengano epilate. Stendere un velo di Rescue Balm protettivo sopra le palpebre e lungo l’attaccatura
dei capelli. Non applicare Hair Bare ProfessionalTM sulle palpebre. Il modo più sicuro per eseguire il
trattamento è applicare il prodotto su metà viso e, una volta, finito, procedere sull’altra metà.
COLLO E SOTTO IL MENTO: ricordati di proteggere i lati del collo con il Rescue Balm, in modo che il
prodotto non scivoli sull’attaccatura dei capelli.
ORECCHIE: proteggi la parte interna dell’orecchio con il Rescue Balm, in modo che il prodotto non coli
nella cavità. È possibile solamente trattare la parte esterna dell’orecchio.
SCHIENA: procedere per sezioni come per il viso.
PETTO: procedere per sezioni come per il viso e la schiena.
PANCIA: se la zona è grande, procedere per sezioni.
INGUINE: trattare con cautela; applica il Rescue Balm per evitare che il prodotto coli.
GLUTEI: applica il Rescue Balm per evitare che il prodotto coli.
GAMBE: tratta metà gamba per volta.
BRACCIA: tratta metà braccio per volta.
ASCELLE: possono essere trattate nello stesso momento.
MANI, DITA DI MANI E PIEDI: sia le mani che i piedi sono essere trattati nello stesso momento.
AREOLA: applica il Rescue Balm sull’areola e sul capezzolo, trattando esclusivamente le zone con
presenza di peli.

Trattamento dei Dati Personali
Assicurati di trattare i dati personali delle tue clienti secondo le normative governative.

Trattamento Sui Minori
Non effettuare il trattamento su persone di età minore ai 16 anni.
Per poter trattare ragazzi di età compresa tra i 16 e 18 anni, devi sempre avere il consenso dei genitori.
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Salute e Sicurezza
• Una volta che la polvere è stata miscelata con l’acqua, il composto ottenuto deve essere gettato nei
rifiuti non riciclabili.
• Non gettare nello scarico o nel lavandino.
• Tenere sempre a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti.
• Indossare una maschera protettiva ogni volta che si miscela la polvere.
• Lavarsi le mani prima e dopo aver preparato i prodotti.
• Conservare i prodotti in un luogo asciutto e ben chiuso.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Disinfezione
Tutta l’attrezzatura riutilizzabile deve essere disinfettata secondo il protocollo del tuo centro.

Sterilizzazione
Tutta l’attrezzatura riutilizzabile deve essere sterilizzata tramite luce UV.
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DOMANDE FREQUENTI
I miei peli verranno rimossi in modo permanente?
Non è possibile garantire una rimozione permanente della peluria, ma grazie a Hair Bare ProfessionalTM
è possibile ottenere una riduzione a lungo termine e una ricrescita più lenta dei peli.
I miei peli ricresceranno più spessi?
È impossibile che ricrescano più spessi, in quanto le cellule staminali del bulbo vengono deteriorate,
inibendo la crescita del pelo.
Questo trattamento causa peli incarniti come la ceretta?
No, infatti oltre a rimuovere i peli, Hair Bare ProfessionalTM tratta e previene la formazione di peli
incarniti.
È pericoloso?
Se il trattamento non viene effettuato nel modo corretto, ci possono essere delle reazioni avverse.
Per questo motivo bisogna eseguire il protocollo.
Quanti trattamenti occorrono perché i miei peli vengano ridotti a lungo termine?
È molto difficile stabilirlo, in quanto dipende molto dalla salute, dai farmaci assunti e dagli ormoni.
Ognuno di noi è diverso, ma in circostanze normali, si dovrebbe notare un miglioramento dopo circa 6
trattamenti.
Può ridurre i peli nelle persone che soffrono di ovario policistico?
Hair Bare ProfessionalTM è un trattamento molto efficace per questo tipo di disturbo, in quanto non
si limita solamente a rimuovere e rallentare la crescita dei peli, ma ha anche effetti positivi sull’acne
associata alla sindrome da ovario policistico.
Il trattamento migliorerà anche l’aspetto della mia pelle?
Decisamente, perché oltre a rimuovere i peli esfolia anche la pelle, rendendola più levigata, morbida e
pulita. Aiuta inoltre a migliorare la pigmentazione e disinfiammare l’acne.
Se ho molti peli robusti posso effettuare il trattamento?
Hair Bare ProfessionalTM è in grado di rimuovere i peli spessi e robusti che, oltre a ricrescere più
lentamente e più corti, avranno una densità minore.
È possibile trattare anche il pelo vello?
Questo è il tipo di pelo perfetto da trattare, dato che rappresenta un vero e proprio problema per le
donne, soprattutto quando si espongono al sole. Non tutti i peli biondi sono velli, ma peli terminali: in
questo caso la ricrescita sarà più lenta ma potrebbero ripresentarsi.
Posso effettuare sia il laser sia Hair Bare ProfessionalTM?
Sì, questi due trattamenti combinati lavorano molto bene. Se in precedenza hai effettuato un ciclo di
trattamenti laser, puoi abbinare Hair Bare ProfessionalTM per eliminare quei peli sottilissimi che il laser
non riesce più a rimuovere.
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NOTE PER IL CLIENTE
Nome cliente:
Data

Note

23

CONSENSO INFORMATIVO AL TRATTAMENTO
Leggere attentamente e firmare il seguente modulo.
É tuo diritto essere informato circa il trattamento Hair Bare ProfessionalTM e il mantenimento domiciliare.
DATI CLIENTE
DATA
NOME

CELLULARE

INDIRIZZO

MAIL

Hair Bare ProfessionalTM è stato sviluppato per offrire ai clienti un trattamento di riduzione a lungo
termine dei peli che sia al contempo efficace, rilassante ed indolore. Risultati duraturi nel tempo, dopo
il ciclo iniziale di 6-12 trattamenti, ne richiede solamente 3-4 di mantenimento annuali (in relazione alla
storia clinica del cliente). Questo trattamento rivoluzionerà il concetto di epilazione.
Hair Bare ProfessionalTM non si limita a rimuovere la peluria e lasciare la pelle soffice e luminosa, ma ha
anche l’obiettivo di rendere ogni seduta un’esperienza unica di rilassamento per il cliente.
Hair Bare ProfessionalTM è stato concepito per esfoliare le cellule cutanee superficiali, rimuovere i peli,
ammorbidire la pelle e favorire l’eliminazione delle cellule morte. Questo trattamento, se effettuato da
un professionista qualificato, dona un effetto simile a un peeling, ma che risulta più delicato.
Hair Bare ProfessionalTM è sicuro per ogni tipo e colore di pelle ed è consigliato anche per il trattamento di
piccole cicatrici da acne, linee sottili, follicolite, iper pigmentazione e peluria in eccesso. I risultati possono
variare da persona a persona.
Ho compreso quanto descritto sopra e, inoltre, comprendo che:
1. Sebbene Hair Bare ProfessionalTM migliorerà decisamente le condizioni della mia pelle, non si tratta
di una scienza esatta. Per questo motivo, l’estetista che effettuerà il trattamento non può garantire
risultati esatti o stabilire in partenza il tempo necessario affinché ottenga il miglior risultato possibile.
L’estetista può proporre le testimonianze di casi precedenti, includendo foto prima e dopo che i clienti
hanno acconsentito a rendere pubblici.
2. Sebbene Hair Bare ProfessionalTM sia solitamente accompagnato da una minima sensazione di fastidio
e io mi impegni a seguire fedelmente le indicazioni per il mantenimento domiciliare prescritte dalla
mia estetista, potrei manifestare:
• Rossore e una leggera ipersensibilità cutanea
• Un’esfoliazione preceduta da incrostazioni della superficie cutanea
• Irritazione nella zona perioculare e periorale, a volte sul mento
• Fuoriuscita di foruncoli o altre impurità presenti sotto la superficie della pelle
• Una leggera sensazione di bruciore durante le prime fasi del trattamento
• Una lesione aperta e irritata che può sanguinare, per poi incrostarsi e guarire normalmente
(richiede l’uso di un gel antibiotico prescritto dal medico)
3. Comprendo che questi effetti sono temporanei
4. Mi impegno a prendere un appuntamento dal medico, nel caso in cui gli effetti indesiderati sopracitati
si prolunghino nel tempo.
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Epilazione
1. Comprendo che, nel mio caso specifico, i risultati ottenuti con i trattamenti Hair Bare ProfessionalTM
potrebbero non essere permanenti.
Comprendo, inoltre, che Hair Bare ProfessionalTM non compromette la crescita dei peli, né ritarda la
ricrescita in modo aggressivo, come nel caso della ceretta.
2. Comprendo che l’esfoliazione della pelle fa parte dei benefici aggiuntivi di questo trattamento
epilatorio.
3. Comprendo che Hair Bare ProfessionalTM indebolisce la peluria in eccesso, anziché incoraggiarne una
maggior e più robusta ricrescita.
NEL CASO IN CUI NESSUNO DEGLI EFFETTI SOPRACITATI SI VERIFICHINO, COMPRENDO CHE
QUESTO NON SIGNIFICA CHE IL TRATTAMENTO È EFFICACE, MA CHE LA MIA SALUTE È OTTIMA E
CHE RISPONDO BENE AL TRATTAMENTO
PERTANTO, MI IMPEGNO AD UTILIZZARE SOLO I PRODOTTI RACCOMANDATI DALLA MIA
ESTETISTA DURANTE L’INTERO TRATTAMENTO E PER UNA SETTIMANA DOPO LA SEDUTA.
Comprendo che le possibilità di soffrire di danni cutanei permanenti causati da Hair Bare ProfessionalTM
sono praticamente inesistenti.
Firma

Data

Leggere attentamente e firmare il seguente modulo.
É tuo diritto essere informato circa il trattamento Hair Bare ProfessionalTM e il mantenimento domiciliare.
Sebbene i trattamenti Hair Bare ProfessionalTM abbiano dato risultati concreti e siano sicuri, è importante
tenere in considerazione le seguenti controindicazioni con la tua estetista.
Se assumi uno o più dei seguenti farmaci, il trattamento è sconsigliato:
• COUMADIN (anticoagulante)

- negli scorsi 6 mesi

• ROACCUTANE (crema per il trattamento dell’acne)

- negli scorsi 6 mesi

• IMITREX/SUMATRIPTAN (farmaco per l’emicrania)

- nelle ultime 24 ore

• MERIDIAN e pillole dimagranti

- la pelle e l’organismo devono essere idratati prima di
sottoporsi al trattamento

• PREGNISONE (steroidi) per asma, reazioni allergiche
acute, artrite, lupus.
- nell’ultima settimana
Rallenta i tempi di guarigione
• AHA (l’utilizzo quotidiano di prodotti a base di AHA
- nelle scorse 1-4 settimane, a seconda del tipo di acido
disidratano la pelle)
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Quanto elencato sopra è da intendersi solo come una linea guida. È di massima importanza rendere noto
alla tua estetista ogni farmaco che stai assumendo, o che hai assunto nell’arco degli ultimi 6 mesi.
Aspetto della pelle durante il trattamento
Potresti sperimentare:
- Pizzicore
- Pelle secca e squamosa
- Una leggera sensazione di indolenzimento
- Foruncoli derivati da impurità
Una volta rimossa la pelle secca e le cellule morte, apparirà una pelle rinnovata e più sana.
È ESTREMAMENTE IMPORTANTE UTILIZZARE SOLO I PRODOTTI HAIR BARE PROFESSIONALTM
RACCOMANDATI. L’UTILIZZO DI ALTRI PRODOTTI POTREBBERO SCATENARE REAZIONI
INDESIDERATE DURANTE IL TRATTAMENTO.
PERTANTO, CONFERMO DI AVER LETTO TUTTE LE INFORMAZIONI SOPRASTANTI E DI AVER
RICEVUTO UNA COPIA DELL’INFORMATIVA. CONFERMO ANCHE DI AVER CHIESTO EVENTUALI
DOMANDE INERENTI AL TRATTAMENTO.
INOLTRE, MI IMPEGNO A INFORMARE LA MIA ESTETISTA CIRCA QUALSIASI VARIAZIONE DELLO
STATO DI SALUTE DURANTE IL TRATTAMENTO.

Firma

Data

Da tenere in duplice copia, una delle quali da consegnare al cliente.
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NOTE
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What’s all the Fuzz About?

Distribuito in esclusiva da:

Nailevo Srl - Via G. di Vittorio, 13-15 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143 889662
email: clienti@nailevo.com

