Manuale

Migliora la tua pelle per un aspetto impeccabile

Questo manuale di formazione è fornito solo a scopo informativo. In nessun
modo le informazioni trovate qui, devono essere un sostituto per assistenza
medica professionale .
Verificate sempre col vostro medico se avete dubbi o incertezza per le
condizione e trattamento.

Per presentare solo prodotti che
meritano la vostra attenzione!
Liability
Lycogel ¨ non è responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali
danni di qualsiasi tipo risultanti dall'uso o abuso di informazioni contenute o
implicita in questo manuale.
Lycogel ¨ è responsabile solo per la distribuzione dei prodotti. Si declina ogni
responsabilità per l'uso o l'abuso dei prodotti.
Pertanto, tutti i pazienti dovrebbero essere testati per la sensibilità del
prodotto, e questo è di esclusiva competenza dello specialista della pelle.

Si può essere certi che quando verrete contattati da noi, vi
verranno presentati i prodotti studiati per migliorare i servizi e
sottoporvi gli ultimi progressi tecnologici , in combinazione
con un eccellente servizio clienti, formazione e supporto.
Come professionisti, conosciamo le vostre esigenze.
Capiamo che il vostro tempo è prezioso, e abbiamo capito il
vostro bisogno di tecnologia clinicamente provato,
scientificamente verificate e avanzate.

Your Lycogel¨ Partner: Lycogel¨
Head Office
Attualmente stiamo cercando un adatto Lycogel ¨ partner di
distribuzione per aree libere. Non esitate a comunicarci
suggerimenti .
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Lycogel ¨ è impegnata nello sviluppo di prodotti di trasformazione.
Noi crediamo che i prodotti cosmetici sono molto più che
apparenza. Abbiamo solo prodotti che offrono reali benefici
terapeutici, al di là delle rivendicazioni di bellezza di cosmetici
tradizionali.
Lycogel ¨ fornisce soluzioni del mondo dei pazienti, sfide con la
cura della pelle e cosmetici di colore. Le proprietà uniche e
benefiche dei prodotti soddisfano o superano i rigorosi requisiti di
chirurgia plastica, dermatologica.
Camouflage Lycogel ¨ 's traspirante e Concealer, sviluppato
esclusivamente per uso professionale , rappresenta la nostra
missione che è di fornire prodotti che aiutano a trasformare la
condizione fisica e l'aspetto della pelle di un paziente,
aumentando l’autostima

Lycogel ¨ integra nei propri prodotti la sua unica Tripple Silica
Gel rivoluzionario tecnologico con il suo Lyco-Complex ª.
Con questa combinazione rigenera il tessuto chimicamente
compromesso, al tempo stesso, aiuta nel processo di
riparazione tessutale.

Camouflage e Concealer traspirante sono stati
originariamente sviluppati per essere utilizzati da medici, per
camuffare i segni del loro intervento e promuovere un
confortevole recupero rapido. Da allora i vantaggi della
nostra formula unica, sono stati scoperti da molti
e trovato adatto per l'uso come una normale camouflage
che migliora la pelle.

Trucco tradizionale
cosmetici a base d’acqua
e olio minerale
soffoca la pelle
ottura i pori e non permette
la traspirazione

Cristalli minerali,
sotto ingrandimento, sembrano
sovrapposizione di squame di
pesce che a malapena permettono
alla pelle di respirare.

Triple Silica Gel Tecnologia
costituisce l'unico "traspirante"
contenuto nella nostra formula.
La struttura chimica della matrice fa
si che viene attratto sulla superficie
della pelle in modo che rimane al
suo posto, fornendo una base di
particelle fini.
Sotto ingrandimento la matrice
appare come una rete traspirante
per permettere all’aria di umidificarsi
e dare la possibilità di arrivare alla
base. Per il corpo è come indossare
un "Seconda pelle".

Questa tecnologia consente la formazione di un reticolo polimerico lineare che
fornisce una base stabile per particelle fini come pigmenti e biossido di titanio
e forniscono struttura insolitamente liscio quando applicato alla pelle.
Il reticolo è resistente all'acqua e allo sfregamento, è permeabile ai gas
(traspirante).

Uniforme copertura sulla pelle e
vasta gamma di colori
Traspirabilità
Permeabilità abbassamento temperatura cutanea
Resistente all’acqua
Ottimo veicolo per la distribuzione di principi attivi
Forma sulla pelle un patina chiara, asciutta, non
appiccicosa come se fosse una "seconda pelle"

Classificato dalla FDA come agente di guarigione della ferita, Biodyne TRF
contiene una miscela di diversi peptidi, proteine, aminoacidi, minerali e carboidrati
per accelerare la guarigione.
Al momento dell’applicazione agli strati inferiori della pelle, biofactors LYCD è
capace di indurre una risposta respiratoria stimolando consumo di ossigeno da parte
dei fibroblasti che migliorano l'attività metabolica causando la proliferazione
cellulare. Questo porta a una maggiore e più rapida sintesi di collagene elastina.
BioDyne TRF migliora altri principi attivi come anti-rughe, anti-batteriche e antiacne, efficace per ottenere la pelle più giovane.

Vantaggi:
Antinfiammatorio
lenitivo
Anti-irritante
Rinnovo Cellulare
Guarigione delle ferite
Respirazione cellulare
Riduzione delle Rughe
Aumento della morbidezza cutanea
Idratazione

PhytoCellTec ª Malus Domestica è una preparazione liposomiale basata sulle
cellule staminali di una mela rara della Svizzera. E ' ricco di fattori epigenetici e
metabolici che assicurano la longevità delle cellule e protegge le cellule staminali.
Vari test in vitro hanno dimostrato che Malus Domestica stimola la crescita delle
cellule staminali e protegge contro i danni da radiazioni UV. E’ stato dimostrato
anche un effetto sul rigenerante della pelle e determina un significativo ritardo
sull'effetto antirughe effetto "zampe di gallina"
Vantaggi:
Protegge la longevità delle cellule staminali della pelle
Ritarda la senescenza delle cellule essenziali
Combatte l'invecchiamento cronologico
Conserva l'aspetto giovanile e la vitalità della vostra pelle

Cyperus Rotundus estratto di radice
Lonicera Japonica Flower Extract
Xanthium Sibiricum Fruti estratto
EpiCalmin TCM è una combinazione sinergica di 3 piante per proteggere e
rinforzare le difese naturali della pelle. I risultati hanno dimostrato che EpiCalmin
TCM rinforza efficacemente l’auto-protezionela delle pelle dando vantaggi
contro la disidratazione, stress ossidativo e anche la degradazione della matrice
extracellulare. Protegge attivamente la pelle e previene l'invecchiamento
prematuro. EpiCalmin TCM è stato provato per proteggere efficacemente la
pelle dalle irritazioni indotte chimicamente. I risultati hanno mostrato che
EpiCalmin TCM aumenta fortemente l'idratazione della pelle dopo interruzione
della barriera cutanea e riduce il rossore della pelle dopo lo stress. Così rafforza
l'auto-protezione della pelle contro lo stress.
Vantaggi:
Rinforza le difese naturali della pelle
Previene attivamente l'invecchiamento cutaneo
Migliora l'idratazione della pelle
lenisce l'irritazione
Si sente la pelle morbida, idratata e confortevole
Analgesica, anti-batteriche, anti-infiammatoria
Rafforza l'auto-protezione della pelle contro lo stress

L'acido ialuronico è presente naturalmente negli strati più profondi della nostra
pelle (il derma). Aiuta a mantenere la pelle liscia e voluminosa attraverso la sua
capacità di contenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua. La luronato di sodio
si lega in modo efficace ad acqua in condizioni di umidità . Questo rende
piùvoluminosa la pelle e riduce la comparsa di rughe e linee sottili, fornisce una
barriera di protezione per la pelle. Essa contribuisce anche a stabilizzare
temporaneamente e mantenere il complesso intercellulare-matrice della pelle,
che è il legante che tiene insieme la pelle, che conferisce alla stessa un aspetto
più liscio.
Vantaggi:
Riduce trans-epidermica perdita di acqua (TEWL)
Crea un leggero gonfiore della pelle che riduce la comparsa delle rughe
Diminuisce la rugosità superficiale della pelle, desquamazione, rughe
Combatte l'irritazione della pelle, infiammazione

Lo Squalane prodotto oggi è di origine vegetale in contrapposizione alla derivazione
animale (olio di fegato di squalo) di anni fa. Ottenuto da olive, questo lipide prezioso è
estremamente compatibile con la pelle ed è sicuro per tutti i tipi di pelle. Squalane non
è sconosciuto alla vostra pelle, il nostro corpo ne produce una piccola quantità.
Tuttavia, la maggior parte delle persone non sintetizzano abbastanza questo olio
essenziale, che può portare a pelle secca e invecchiamento precoce. L'olio Squalane è
molto sottile che viene assorbito in profondità dalla pelle senza lasciare pellicola
oleosa, con una rapidità sorprendente. Questo proprietà, aiuta la penetrazione in
profondità in particolare alla crescita di nuove cellule. Essa contribuisce anche a
scoraggiare la crescita di batteri che possono bloccare lo sviluppo normale delle
cellule.
Vantaggi:
Aumenta la rigenerazione cellulare e l'ossigenazione
Aiuta a prevenire la formazione di "macchie senili"
Cura della pelle screpolate
Proprietà antibatteriche
Permea ad una velocità di 2 millimetri al secondo
Aiuta a prevenire i danni dei raggi ultravioletti per la pelle
Aiuta la pelle a trattenere l'umidità
Aiuta a ridurre la comparsa delle rughe
Dona sollievo alla pelle disidratata e ultra-sensibile
Ammorbidisce la pelle più ruvida e non lascia residui oleosi
Utile per contrastare le condizioni di eczema, psoriasi, e post-operatoria

Circa il 40% della popolazione, si lamenta di avere la pelle sensibile. La pelle con
questa particolarità è sana, ma più sensibile, cioè reagise più velocemente e più
intensamente per diversi fattori esterni, come i cambiamenti di temperatura e il sole,
l'uso di prodotti cosmetici, alcuni farmaci questo determina disagi con formicolio,
bruciore e l'intolleranza a determinati tipi di prodotti, una condizione indicata come
neuro-sensibilità, caratterizzate da una soglia inferiore di tolleranza. La soglia di
tolleranza della pelle è aumentata, la pelle è meno reattiva a stimoli diversi e
sensazioni di dolore e disagi sono diminuiti.
Questo sviluppo è particolarmente rilevante tenendo conto della crescente domanda di
prodotti cosmeceutici e "uso domestico" trattamenti con effetti simili alle procedure
dermatologiche, come la microdermoabrasione e peeling.

I nuovi prodotti sono sempre più mirate per la cura della pelle che possono
tendere a generare disagio sulla cute molto sensibile. Per consentire alla pelle
sensibili di beneficiare di questi ingredienti è stato necessario sviluppare un
ruolo attivo per aumentare la tolleranza, grazie ai prodotti
realizzati con Skinasensyl ª, anche le pelli sensibili hanno avuto
il vantaggio della ricerca cosmetica.
Vantaggi:
Capacità di aumentare la soglia di tolleranza di iper-reattivo pelle.
Diminuzione del rilascio di pro-infiammatorie neuromediatori (CGRP)
Ridurre la risposta delle fibre nervose sensoriali a stimoli esterni
Ridurre le sensazioni di dolore e disagio, percepiti dai pazienti
Anti-Stress - rafforza l'auto-protezione della pelle contro lo stress

Retinyl Palmitate
Tocoferolo acetato
Ascorbyl Palmitate
Gli antiossidanti nella cura della pelle sono una componente fondamentale per
qualsiasi anti-aging routine, compresi gli antiossidanti nel vostro regime di
ringiovanimento, capacità della pelle di proteggere e guarire aumentano in modo
significativo. Per l’invecchiamento della pelle, non è sufficiente avere una dieta
ricca di antiossidanti.
Applicazioni topiche di antiossidanti sono importanti anche per dare le cellule
della pelle ampia protezione contro la distruttività dei radicali liberi. L’attività dei
radicali liberi crea danni alla pelle, come la formazione di rughe, macchie senili,
perdita di elasticità e altri problemi di invecchiamento cura della pelle tra cui il
cancro della pelle. L’attività dei radicali liberi è promosso da esposizione ad
inquinamento ambientale, la luce del sole, il fumo, e le cattive abitudini
alimentari.
Un circolo vizioso!
Vi è mai capitato di notare che si tratta di antiossidanti che neutralizzano gli
ossidanti? A Ying e Yang, anche nella cura della pelle! Gli antiossidanti sono tuoi
amici. Tengono l’attività dei radicali liberi sotto controllo proteggendo la pelle da
un grande varietà di rischi ambientali, riducendo in tal modo attività dei radicali
liberi e danni alla pelle. Si considerano antiossidanti l'armatura e le munizioni
della vostra pelle che ha bisogno di combattere gli ossidanti. Rifornimento
giornaliero di antiossidanti fornisce alla pelle le difese adatte a minimizzare il
danno creato da radicali liberi essenziali.

Bois II è un tutto complesso naturale compreso Album Santalum (sandalo) Extract,
Phellodendron Bark Extract amurense e Hordeum Distichon (Barley) Extract.
Bois II riduce la traspirazione trans-epidermica cioè la perdita di acqua, stimolando le
membrane dello strato corneo e protegge la pelle. Bois II contiene un componente di
protezione fornendo protezione alla pelle dai danni ambientali e regola l’umidità naturale della
pelle, un componente rassodante, e un componente di barriera. Così, la composizione
comprende almeno un componente che supporta il collagene struttura, e almeno un
componente che determina la difesa del corpo.
Anti-batterico, anti-infiammatori, anti-ossidante
Ridurre gonfiore, infiammazione e 'calore', inibendo la COX-2
Lenisce eczema, rosacea, psoriasi
Riduce trans-epidermica perdita d'acqua, proteggendo le proprietà di barriera della pelle
Stimola membrane degli strati esterni dello strato corneo
Tutto quanto sopra è essenziale per la guarigione della ferita

Estratto di Foglie Di Oliva altamente raccomandabile per formulare prodotti cosmetici adatti
alla guarigione post operatorio. Ha molte proprietà estremamente benefiche per il recupero
della pelle.
Vantaggi:
Antiossidante
Anti-aging
Photo-protezione
Anti-infiammatorio
Anti-irritante
Antimicrobica
Antisettico
Vasodilatazione

Estratto di Alghe
Artemisia Vulgaris Extract
Zinco PCA
Questi tre ingredienti rinfrescano la pelle, riducendo il calore, bruciore
e sensazione di dolore. Riducono il rossore, gonfiore e lividi. Efficace
per la guarigione della pelle, riducendo i possibili riacutizzazioni e le
reazioni dopo traumi.
Vantaggi:
Anti Pungente
Anti-infiammatorio
Anti-Irritazione

Per circa 30 anni, sono stati prodotti farmaci sfruttando le proprietà
curative di Centella Asiatica, con successo lo si utilizza per
accelerare la guarigione dopo i traumi, per fermare la fase
infiammatoria delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi e molte altre
indicazioni. Estratti di centella asiatica, contenenti vari livelli di
ingredienti attivi, hanno dimostrato di avere efficacia nella guarigione
delle ferite e relativi trattamenti, nonchè avere proprietà
antimicrobiche.
Vantaggi:
Guarigione delle ferite, proprietà anti-psoriasi.
Riduce compattezza del tessuto e l'elasticità della pelle
Evita la formazione eccessiva della cicatrice
Efficace nel trattamento di ferite chirurgiche, innesti cutanei, ustioni,
lesioni cutanee croniche
Rafforza vene e capillari

La tecnologia Lycogel ¨ 's rivoluzionaria e unica, unisce un unico traspirante
TRIPLE SILICA GEL BASE e con Lyco-Complex ª, una attentamente bilanciata di
clinicamente dimostrato bio-attivi agenti che lavorano in sinergia per migliorare la pelle.

Permette alla pelle di respirare e rimanere fresco
Meshwork una copertura uniforme

Smooth "seconda pelle" texture
Weightless, finitura naturale

Triple Siloica-Gel Base

Consegna sistema unico

Disponibilità ottimale di principi attivi per
tessuto massima utilizzazione

Durevole

Transfer e resistente all'acqua

Biodyne TRF
PhytoCellTec™
Epicalmin TCM
Sodium Hyaluronate
Squalane (Olive)
Skinasensyl™

Anti-infiammatori

Riduce sensazione di gonfiore, arrossamento e dolore

Anti - Oxidants
Bois II

Idratare e ridurre TEWL
La rigenerazione della pelle

(Olive) Leaf

Ripristina compattezza dei tessuti e l'elasticità della pelle
Mantiene sano equilibrio della pelle

Algae
Artemisia Vulgaris
Zinc PCA
Centella Asiatica

SPF 30

Aiuta a prevenire la formazione di "macchie senili"
Aiuta a prevenire i danni dai raggi UVA e UVB per la pelle

Biossido di Titanio (CI 77891) 6.5%
Ossido di Zinco 8,2%

UVA & UVB SPF 30 assorbitore di fornire

INGREDIENTI

DESCRIZIONE / FUNZIONE

Acqua (Aqua)
Cyclopentasiloxane
Dimethicone
PEG-10/15 Crosspolymer
Dimethicone acqua Vinyl Crosspolymer
Cyclomethicone
Saccharomyces Lystate estratto (LYCD)
Biodyne
TRF
Silice
PEG/PPG-18/18 Dimethicone
Malus Domestica Fruit colture cellulari

Cyperus rotundus estratto Root
Estratto di Fiori Lonicera Japonica
Xanthium Sibiricum Fruti estratto

Sodio ialuronato
Squalane (Olive)

Acetyl Tetrapeptide-15

Solvente
emolliente
acqua-legante / silicone
determina viscosità del prodotto
resistere all’acqua
pelle condizionata agent / silicone
Anti-infiammatorio, lenitivo, anti-irritanti, cell
rinnovo, la guarigione della ferita
respirazione cellulare, linea minimizzando,
levigatura, idratante
idrata la pelle-feel agente
pelle condizionata agent - emolliente
cellule staminali di mela aumenta la produzione di
cellule staminali umane
Protegge la longevità delle cellule staminali della
pelle Ritardi senescenza delle cellule essenziali
Combatte l'invecchiamento cronologico
Conserva l'aspetto giovanile e la vitalità del
la tua pelle
analgesica, anti-batteriche, anti-infiammatori
Rinforza le difese naturali della pelle
previene attivamente l'invecchiamento cutaneo
Migliora l'idratazione della pelle
lenisce l'irritazione
Si sente la pelle morbida, idratata e confortevole
Rafforza l'auto-protezione della pelle
contro lo stress
umettante-controllo idratazione dei tessuti
Combatte l'irritazione della pelle, infiammazione,
Skin-agent condizionata - emolliente
Fornisce germe-uccisione attività e accelera
la guarigione della ferita.
Targeting over-reattiva pelle:
Diminuendo il rilascio di pro-infiammatorie
neuromediatori (CGRP)
Ridurre la risposta del nervo sensorio
fibre a stimoli esterni
Aumento della soglia di tolleranza della pelle
Ridurre le sensazioni di dolore e disagio,
percepita dai pazienti
Anti-Stress

Fosfolipidi

agente di consegna Attivo

Retinyl Palmitate

Vitamina A Anti-ossidante

Tocoferolo acetato

vitamina C anti-ossidante

Ascorbyl Palmitate

vitamina E anti-ossidante

Beta-carotene precursore

vitamina A - antiossidante

Santalum Album (Sandalwood) Estratto Anti-batterico, anti-infiammatori, anti-ossidante
Estratto di corteccia di amurense

Ridurre gonfiore, infiammazione e 'calore', da

Phellodendron

inibizione COX-2,,

Hordeum Distichon (Barley) Extract

Pachino eczema, rosacea, psoriasi
Riduce trans-epidermica perdita d'acqua da

proteggere proprietà di barriera della pelle
Stimola membrane negli strati esterni di
lo strato corneo Tutto quanto è essenziale per la
guarigione della ferita
Olea Europaea (Olive) Leaf Extract
Lotta batterica, infezioni virali e fungine,
antiossidante
Estratto di alghe
Anti-puntura
Artemisia Vulgaris Extract
Anti-irritazioni
Zinco PCA
Anti-infiammatorio
Centella Asiatica Extract "Grass Tiger" La guarigione delle ferite, proprietˆ anti-psoriasi.
La fermezza di restore dei tessuti e l'elasticità della
pelle, la pelle agente di condizionamento
Evitare la formazione eccessiva cicatrice
Efficace nel trattamento di ferite chirurgiche, la pelle
innesti, ustioni, lesioni cutanee croniche
Rinforza le vene e capillari
Poligliceril-3 Polydimethylsiloxyethyl
Aumenta la Viscosità
Dimethicone
Acrilati agente Acrilato
Ethylhexyl Thickening
Triethoxysilylethyl
Polydimethylsiloxyethyl
Aumenta la Viscosità
Dimethicone esile
Gum Xanthan
migliora la consistenza, d’ una piacevole
sensazione di pelle
Pelle glicerina emolliente e idratante agente
Mannitolo
Umettante
Citrato di sodio
regolatore del pH
Idrossido di alluminio
agente opacizzante
Acido stearico
lubrificante e agente addensante
Fenossietanolo
Senza parabeni conservanti
Idratante isoesadecano, emulsionante e
addensante
Caprililico Glycol
pelle agente di condizionamento
Ethylhexylglycerin
Senza parabeni conservanti
Esilenico glicole
Senza parabeni conservanti
Benzoato di sodio
Senza parabeni conservanti
Ossidi di Ferro: (CI 77491, CI 77492, CI 77499), un composto naturale di ferro e
ossigeno trovati in una vasta gamma di colori da
nero al giallo. Utilizzato come colorante naturale.

Indicazioni per l'uso
Lycogel ¨ traspirante e correttore camouflage sono la soluzione ideale per la
cura post-operatoria , le condizioni di pelle sensibile o semplicemente come un
traspirante, fondamentale di tutti i giorni.

Trattamenti Medicina e Estetica

Laser / IPL
Vascolare
Foto Facials
Depilazione
Pigmentazione &
Tattoo Removal
Peeling chimico
Meccanico Peel (vale a dire
Microdermabrasion)
Injectibles
Micro Needling Therapy

Lividi
Rinoplastica
Frazionali e laser CO2 Erbium
Laser CO2
Erbium Laser
Skin resurfacing
Bleferoplastica
revisioni delle cicatrici
Trapianto di capelli

Condizioni Mediche

Angioma
Bruciature
Cicatrici
Pigmentazione
Acne
Rosacea
Dermatite
Lesione Vascolare
La pelle danneggiata dal sole
Cicatrizzato e bruciato
Pelle sensibili e allergiche
Couperose
Trucco Professionale per
TV e Film
Trucco Giornaliero
Occhiaie

La scelta del colore giusto è semplice con Lycogel ¨. I colori possono essere miscelati a
secondo del tono della pelle durante l'estate / inverno. Fare riferimento alla Camouflage
Concealer traspirante e colori, applicare il colore tester sulla linea della mascella.
Scegliere il colore che è quasi identico al colore della pelle.
Il colore giusto dovrebbe fondersi con il tono della pelle.

Ivory

Caramel

Creme

Taupe

Beige

Almond

Honey

Tawny

Cocoa

Ebony

Traspirante Concealer 6ml
Pink: adatto per i toni chiari della pelle con le occhiaie
pigmentazione e lividi.
Giallo: Adatto per la luce di tonalità della pelle scura, con medie
circoli, la pigmentazione e lividi.
Oaker: Adatto per i toni della pelle scura con le occhiaie,
pigmentazione e lividi.
Green: Adatto per tutti i toni pelle per ridurre l'arrossamento grave,
ecchimosi e porpora.

Step 1: Preparare la pelle
Quando è sicuro di farlo, si consiglia di applicare alcuni peptidi, antiossidanti e
una buona qualità di acido ialuronico idratante, crema idratante appositamente
progettato per la pelle trattata, prima di applicare Camouflage e traspirante o
Concealer.
Nota: Camouflage Concealer traspirante non sostituisce il vostro uso quotidiano
di prodotti skincare avanzati. Utilizzo di prodotti con ingredienti attivi in grado di
penetrare gli strati più profondi della pelle è un must per qualsiasi regime
aftercare per mantenere la la pelle in condizioni ottimali.
Tuttavia questo non interferire con la prestazione di Lycogel ¨. Ricorda Lycogel ¨
30% contiene un SPF non cos“ protezione solare aggiunto è necessario.

Step 2: Applicazione
Fase 2: Applicazione
Per una copertura extra applicare un sottile strato di correttore sulle zone più
scure, prima di applyingcamouflage . Ricordarsi di toccare il camouflage sulle
aree in cui il correttore è stato applicato, non strofinare o eseguire movimenti
ampi.
Pompare una piccola quantità sul dorso della mano e applicare con un pennello
Camouflage contouring, lattice spugna o a mano. Per una perfetta applicare,
delicatamente sotto, sopra e intorno agli occhi, e cominciare a mescolare il
fondamento sul viso, sulla fronte, guance, naso, mento e sul collo. Ma ricordati
solodi toccare il camouflage su aree che hanno già il correttore. Rapidamente si
fondono insieme in modo uniforme le aree con dolci, leggeri, colpi verso il
basso. Non mettere troppo sulla pelle in una sola volta, è possibile costruire i
livelli sia per una applicazione leggera o più pesante per nascondere lividi o
bruciature.
Quando si applica il secondo o terzo strato di Lycogel ¨, utilizzare leggeri
movimenti autofilettanti per aggiungere e mescolare Lycogel ¨ per le aree
necessarie. Non è sempre necessario applicare più strati , è sufficiente
applicare su aree che necessitano di extracoverage, perchè Lycogel ¨ si
fondono nella pelle in modo naturale. Lycogel ¨ asciga e forme uno resistente
all'acqua e il trasferimento, la barriera traspirante, che sia guarisce e mimetizza
la pelle.

Step 2: Rimozione
La fondazione può essere rimosso utilizzando un detergente neutro delicato.
Basta applicare all'umiditˆ o pelle secca e massaggiare delicatamente con le dita
o con una spugna morbida con movimenti circolari.
Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
Se necessario pulire due volte.

Indicazioni: Trattamenti Medicina e Estetica
Indicazioni: Trattamenti Medicina e Estetica
Laser / Trattamenti IPL, vascolari, trattamenti facciali Foto, depilazione, trattamenti
pigmentazione, peeling chimici, peeling meccanici (microdermoabrasione), Injectibles e
Terapia Needle Micro.

Lycogel ¨ traspirante e Camouflage Concealer può essere applicato
immediatamente dopo tutti i trattamenti post-procedurali fino a quando non
vi è sanguinamento o pelle bagnata.

Indicazioni: Medicina e Chirurgia Estetica
Indicazioni: Medicina e Chirurgia Estetica
Chirurgia facciale Lividi, rinoplastica, Laser CO2, skin resurfacing, chirurgia oculare,
Revisione di cicatrici

Lycogel ¨ traspirante e Camouflage Concealer possono essere applicate
per procedure Posto Medico / cosmeceutico Chirurgia, dopo la rimozione di
bende su tutte le zone contuse.

Precauzioni
Lycogel ¨ traspirante Camouflage Concealer o possono essere
immediatamente applicati alle infezioni batteriche e fungine, come
impetigine, tigna (tinea) e infezioni virali come verruche, herpes simplex ed
herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio) e la scabbia,
ma attenzione a non condividere prodotto, spugna o una spazzola con
un'altra persona, per prevenire l'infezione .
Camouflage Concealer traspirante e può essere tranquillamente applicato
alle seguenti condizioni: dermatite da contatto, sebhoria, eczema,
couperose, geloni, vesciche, varicella, morbillo, eruzioni cutanee e tumori
della pelle.
Si prega di notare che Camouflage Concealer traspirante e non aderisce
alla pelle che sanguina o è bagnata, attendere 24 ore delle ferite che si
asciughi.

post- procedura
prima e dopo
Con lo stile di vita frenetico di oggi faccia, è necessario riprendere la vita normale nel più
breve tempo possibile - senza ricorrere ad intervento di specialisti. Lycogel ¨ traspirante
e Camouflage Concealer può essere applicata immediatamente post operatoria e
contrastare la sensazione di calore, ridurre il gonfiore e camuffare qualsiasi
arrossamento ed ecchimosi.

Sicuro da usare subito dopo:
Fractional skin resurfacing Laser, Laser pelle peeling, PDT, IPL &
iniezioni Cosmetici
Chirurgia Estetica post operatorio, Chirurgia dei trapianti di capelli e
di revisione della cicatrice
Rimozione Tattoo e trattamenti vascolari
Cicatrici o bruciate
Chimica e peeling meccanici
Needling Therapy Micro

TCA prima di Lycogel

stesso giorno dopo l’appricazione

prima e dopo
Uno studio di
marketing ha
utilizzando una
faccia divisa in due
per valutare
l'effetti Lycogel ¨
traspirante
Camouflage
inviare il 30% TCA
peeling chimico.
il traspirante
Camouflage in 2
giorni fa notare la
differenza

giorno 2 senza

con Lycogel

Giorno 7 senza

con Lycogel

Giorno 9 senza

con Lycogel

pelle sensibile
prima e dopo

Giorno 1, prima di Lycolgel

Giorno 7, senza Lycolgel

Anche per coloro che
sono in grado di
indossare
tradizionale make-up,
Lycogel ¨ traspirante
Camouflage e
Concealer offre una
lenitivo e non irritante
sollievo,
lasciando la pelle
impeccabile.
Lycolgel applicata giorno 1

prima

dopo

prima

dopo

pelle sensibile
prima e dopo
L'ACNE CHE SFREGIA

prima

dopo 7 giorni

Lycogel ¨ traspirante e Camouflage Concealer vi offre una soluzione
immediata in modo da poter affrontare il mondo con comfort e
sicurezza.

prima

dopo

tutti i giorni
prima e dopo

prima

dopo

Una volta introdotto
Lycogel ¨
Camouflage e traspirante
Concealer
per continuare come il tuo
trucco di tutti i giorni
è semplicemente bello.

prima

prima

dopo

dopo

prima

dopo

I clienti dicono di
Le seguenti dichiarazioni dei clienti sono reali, raccolte on-line
Forum / recensioni negli Stati Uniti. Per motivi di privacy i nomi non sono resi noti.
"Yessssss!! Finalmente ho trovato la mia fondazione HG, non scherzo! Ho letto questo il mese
La brava massaia magazine w / an w / Hannah Tempesta intervista. Ha detto che usa
Lycogel ¨ fondazione per coprire una voglia sul viso. Ho pensato "Hmmmm, non ho mai saputo che
aveva una voglia ... quella roba deve veramente funzionare ". Ho una macchia di vino posta sul lato
sinistro del mio viso, quindi di solito non si preoccupano troppo di coprirlo, dal momento che i miei
capelli riescono nasconderla. Quello che faccio è la cura e ho trovare un fondamento per la mia
ultra-sensibile pelle. Finora, ogni fondamento che ho provato alla fine mi sembrava di scoppiare,
e avevo notato un aumento punti neri. Non è così per questo! Ho provato tanti "miglioramenti"
"Non ho nemmeno bisogno di un pennello cosmetico per avere unaspetto naturale. "
"Ho usato Lycogel circa tre settimane e finora mi piaceva questo prodotto. Esso non ha
rotto la mia pelle e in realtà sembra dare alla mia pelle un aspetto migliore. Svantaggio è costo e
gamma di colori. Devo mescolare entrambi i mezzi per darmi un tono ".
"Ho una pelle grassa, sensibile, pelle con acne-incline. Difficile da applicare in un primo momento,
ma si mescola bene come . "
"Lycogel è costoso, ma ha una lunga durata."
"molte delle donne che hanno usato Lycogel, hanno trovato giovamento sulla loro pelle e al tempo
stesso ricicratizzata la pelle da acne . Sembra perchè Lycogel è traspirante, la fondazione fornisce
una copertura e migliora molto e aiuta la parte inferiore della pelle. "
"Lycogel è differente. A volte non si può nemmeno dire che lo vede. Non è grasso "
"La copertura è molto liscia. Non sprofonda in rughe come molti altre fondazioni ".

Your Contact
Cindy Colombo
Si prega di contattare il proprio distributore per eventuali domande
si può avere riguardo Lycogel ¨ traspirante e Camouflage Concealer.

Your distributor:
Lycogel¨, Via Monte Serra 18
Follonica, GR. 58022
Tel: +39 348 884 4167
Email: lycogelinfo@libero.it o info@lycogel.com
Website: www.lycogel.com

