Il primo peeling antiaging
con carbone attivo!

V Carbon è un sistema modulare composto da 2 prodotti (V
Carbon Film e V Carbon Spray) che permette di effettuare
peeling medio o profondo a seconda delle esigenze
del paziente.
Questo è possibile grazie agli agenti esfolianti
naturali:
- Acido ferulico
- Mandelic Acid
- Acido lattico
con qualità gestibili, rigeneranti e
illuminanti
e ai componenti antiossidanti:
- Estratto di zenzero nero
- Estratto di liquirizia
e alle famose proprietà del Carbonio stesso
- purificante e disintossicante.
V Carbon Spray regola la profondità
del trattamento bloccando l’azione del
Film ma allo stesso tempo conferisce
un effetto lifting immediato
grazie alla presenza per
la prima volta di
specifici esapeptidi
micronizzati.

V Carbon è un sistema che può essere utilizzato come efficace trattamento
anti-età da solo o in combinazione con i trattamenti laser Q-Switched.
INDICAZIONI:
- Riduce le linee sottili e le rughe
- Restringe i pori dilatati
- Riduce l’acne, le cicatrici e lo
scolorimento post acne
- Rimuove le cellule epiteliali morte
dallo strato epidermico superficiale
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- Stimola la crescita del collagene
- Migliora la consistenza della pelle
- Schiarisce i pori per contribuire a
ridurre punti neri e punti bianchi
- Effetto lifting
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Pulire e asciugare accuratamente
la pelle
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Applicare uno strato di V Carbon con
un pennello
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Spruzzare una dose di V Carbon
Spray e massaggiare

Pulire con acqua e asciugare
con cura

la PROCEDURA
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Effetto soft, 8-12 min
Effetto medio, up to 18-20 min
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Spruzzare una seconda dose e
massaggiare fino a completo
assorbimento

V Carbon System è fornito in bottiglie dotate di
filtro ultravioletto per mantenere attive le qualità
del carbonio e di tutti i componenti.

Beauty is not an innate factor,
but a goal to be achieved day by day.
Lo sviluppo tecnologico nel campo della medicina estetica ha portato ad una
crescente domanda di formulazioni di alta qualità.
Le sofisticate e innovative creazioni della linea VM, pensate per essere utilizzate
in sinergia con le procedure realizzate nel settore, comprendono una gamma di
prodotti contenenti sostanze che attivano i meccanismi naturali della pelle.
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