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lViy Code è un nuovo e rivoluzionario concetto creato da
Summe Cosmetics al fine di prevenire e correggere in ma-
niera specifica i principali segni dell'invecchiamento cutaneo
su viso, collo e decolleté, personalizzato per ogni tipo di
pelle attraverso un codice anti-età unico.
La base del siero viso si compone di matrixyl e silicio orga-
nico; questi ingredienti vengono combinati con i concentrati
prescritti dall'estetista in base a caratteristiche ed esigenze
di ogni cliente e in armonia con i trattamenti effettuati in ca-
bina con MyCode _Professional Lab.
Ogni concentrato ha un'azione target su ciascun tipo di cel-
lula, tessuto o elemento cutaneo. I concentrati hanno 6 fun-
zioni specifiche: illuminante, riparatrice, protettiva, schiaren-

te, effetto filler ed effetto lifting.
Nel kit sono incluse le 3 fiale corrispondenti al codice per-
sonalizzato ed è possibile creare fino a 216 differenti com-'
binazioni di sieri domiciliari.
My Code consente all'operatrice di soddisfare la specifica
esigenza estetica di ogni clien'te, raggiungendo un risultato
mirato per ogni tipo di pelle, ed elevando la sua figura pro-
fessionale attraverso la 'creazione del domiciliare cucito su
misura per ogni persona'.

Summe Cosmetics è distribuito in Italia da
Martom Cosmetics, concessionario esclusivo:
www.summecosmetics.es
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Se avete clienti con problemi di pelle sec-
ca è necessario insegnar loro a prenderse-
ne cura anche da giovani, poiché si tratta di
una tipologia di pelle particolarmente vul-
nerabile all'invecchiamento.
Per questo motivo, è fondamentale aiutar-
li a scegliere prodotti domiciliari adeguati e
consigliare loro di essere sempre costanti
nella loro applicazione.
La scelta dovrebbe orientarsi verso pro-
dotti con attivi naturalmente idratanti, co-
me per esempio l'aloe, il beta-carotene, la
salvia sclarea, il cetriolo, l'acido ialuronico, il
pantenolo, l'olio essenziale di rosa, l'olio di
cartamo, il burro di karité, il sorbitolo, lo
squalano, e lavitamina A ed E. Un'altra ot-
tima abitudine sarebbe quella di reintegra-
re la pelle secca con ingredienti nutrienti,
quali t'olio di nocciola, lo squalano, il burro
di Karitè e la vitamina E.
Gli attivi che invece aiutano a rallentare il
processo di invecchiamento (cui la pelle
secca è prematuramente soggetta) Sono
l'equiseto, il collagene marino, l'estratto di
semi di pera, la pappa reale e le vitamine A
eC.

La routine domiciliare di Pevonia, in 5
semplici step:
1: utilizzare 2 volte al giorno un detergen-
te privo di solfati, per rimuovere il trucco e
i residui dell'inquinamento ambientale che
irritano e seccano ulteriormente la pelle. Il
d~tergente cremoso Sèvactive by Pevo-
ma Idrata senza rimuovere la naturale bar-
riera di lipidi dal viso.
2: completare la detersione quotidiana del
VISOcon la Lozione Sèvective, tonico pri-
vo di alcool che rimuove ogni traccia di
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'PELLE SECCA:, PROBLEMATICA
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trucco e inquinamento ambientale. L'effet-
to idratante è assicurato dal contenuto di
aloe, salvia sclarea, lattuga e acido lattico,
che attenuano la rigidità della pelle secca e
la preparano alla fase successiva.
3: applicare il siero Vitaminic Concentra-
te, che dona sollievo, rivitalizza, nutre e idra-
ta la pelle. Contenente squalano (sostanza
affine agli oli presenti naturalmente nella
pelle e nell'organismo), penetra in profon-
dità e dona alla pelle i lipidi necessari, oltre
a essere fonte naturale di Vitamine A ed E.
4: applicare la Crema Rejuvenating Sè-
vactive: a base di squalano (ottenuto da oli-
ve verdi della Spagna), burro di Karitè, aci-
do ialuronico e collagene marino, idratano
in profondità, alimentando nuovamente i
componenti vitali della pelle persi durante
l'invecchiamen to.
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La crema contiene anche vitamina A e C
pappa reale ed estratto di semi di pera, ch~
assicurano al prodotto un effetto energiz-
zante, ossigenente e riparatore.
5: una o due volte alla settimana, utilizza-
re un esfoliante delicato per aiutare a ri-
muovere la pelle morta e consentire ai sie-
ri e agli idratanti di penetrare maggior-
mente, garantendo risultati ottima Ii.
La Mousse Esfoliante delicata è ideale, in
quanto non contiene né solfati essicanti né
granuli di origine sintetica. '

A cura di Gabriella Muselli,
Academy Manager Pevonia Italia

www.pevonia.it
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