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1. Inumidire un cotone di Lozione
Struccante Occhi: rimuovere deli-
catamente il trucco dalla zona pe-
rioculare. 
Inumidire un cotone di Lozione
Occhi Anti-Stress e passarlo sulle
palpebre. 
Applicare sul viso, collo e décolle-
té il detergente Pevonia specifico
a seconda del tipo di pelle. Mas-
saggiare delicatamente il prodot-
to. Rimuovere il detergente con
garze viso imbevute di acqua tie-
pida. Proseguire con la lozione
Pevonia corrispondente. 
2. Applicare la Crema Peeling alle
Enzimo-Sferidi su viso e collo,
avendo cura di tenersi ad almeno
1,5 cm di distanza dagli occhi. La-
vorarla fino a stenderla completa-
mente sull’intera superficie del vi-
so. Inumidirsi le dita con acqua tie-
pida e massaggiare delicatamente.
Lasciare il peeling a contatto della
pelle per 3 minuti. Inumidirsi le di-
ta con acqua tiepida e massaggia-
re ancora una volta. Rimuovere
perfettamente con garze, avendo
cura di non riutilizzare la stessa
acqua. 
3. Deporre una piccola quantità di
Phyto-Gel nel palmo delle mani
bagnate e fare schiuma. Applicare
su viso e collo. Massaggiare deli-
catamente. Rimuovere con garze
viso imbevute di acqua tiepida. 
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Spruzzare sul viso la lozione Pe-
vonia a seconda del tipo di pelle. 
4. Applicare la Fiala ai Propoli su
viso e collo, massaggiare fino a
completo assorbimento. 
Applicare la Crema-Maschera Oc-
chi nella zona perioculare, a circa
mezzo cm di distanza dalle ciglia,
coprire gli occhi e le sopracciglia
con dischetti imbevuti di Lozione
Occhi Anti-Stress. 
Versare tutto il contenuto di una
bustina di polvere della Maschera
Plantomer nella ciotola di plastica.
Aggiungere con il misurino 80 ml di
acqua fresca; mescolare bene fino
ad ottenere un impasto cremoso e
uniforme. 

5. Applicare uno strato non troppo
sottile di maschera su viso e collo. 
Lasciare la maschera in posa per 10
minuti. Rimuovere i bordi della ma-
schera e sollevare l’alginato in un
unico pezzo. 
Proseguire con la lozione Pevonia
più indicata al tipo di pelle trat-
tata. 
6. Spruzzare il viso con l’Elisir
Phyto-Aromatico. Asciugare la pel-
le tamponando. 
7. Come tocco finale, applicare la
Crema Occhi nella zona periocula-
re e la crema Pevonia specifica
per il tipo di pelle trattata, sul viso. 
8. Applicare la crema Esthebuste
su collo e decolleté. 
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IL TRATTAMENTO
Indicato per tutti i tipi di pelle, in particolare quella sensibile,
impura e grassa, l’alginato Plantomer offre una combinazione
eccezionale di attivi altamente performanti: questa maschera
calma, tende, idrata e rinfresca la pelle del viso, le sue
innumerevoli azioni danno quale risultato immediato un
evidente rinvigorimento della pelle, che si rinforza in
profondità acquisendo splendore. 
Plantomer è un trattamento efficace, lenitivo, restitutivo, che
lascia la pelle compatta, fresca, vitale e luminosa, indicato per
tutti i tipi di pelle, in particolare quelle sensibili e impure. 
Tra gli elementi marini presenti nei cosmetici utilizzati la
Laminaria Digitata, alga bruna ricca di minerali come
potassio, magnesio, calcio, zinco e manganese: prezioso
anche l’apporto del Propoli (sostanza che le api raccolgono
dalle gemme e dalla corteccia delle piante) un antibiotico
naturale ricco di vitamina A,  noto per le sue proprietà
decongestionanti, desensibilizzanti e cicatrizzanti, di lavanda,
vetiver, rosmarino, limone e salvia.
Molti degli enzimi del trattamento sono potenziati da una
tecnica di produzione del tutto innovativa, utilizzata
unicamente nei prodotti della linea Pevonia, quella delle
“sferuliti” che creano una barriera protettiva separando gli
enzimi dall’acqua e mantenendone la formula originaria. Di
conseguenza, gli enzimi non diventano attivi se non quando
effettivamente applicati sulla pelle: quando vengono
massaggiate sulla pelle e disciolte in acqua tiepida, “le
sferuliti” si lacerano e rilasciano gli enzimi che diventano
immediatamente attivi, smaltendo tutte le impurità, il sebo, le
tossine e le cellule morte. 

I PRODOTTI PROFESSIONALI
CREMA PEELING ALLE ENZIMO-SFERIDI Questa crema peeling
rappresenta un risultato tecnologico eccezionale nel settore
cosmetico grazie all’apporto delle sferuliti, innovazione
esclusiva Pevonia. L’uso di questo efficace prodotto,
decisamente all’avanguardia nel settore cosmetico, rende la
pelle vellutata e luminosa. Indicata per tutti i tipi di pelle,
eccetto quelle sensibili e reattive. Attivi: Enzimi di ananas
(sferuliti), enzimi di papaya (sferuliti), estratto di ginkgo
biloba, estratto di calendula,
estratto di camomilla, estratto di arnica, estratto di
ippocastano, estratto di limone, estratto di saponaria.
PHYTO-GEL Un gel schiumoso davvero unico, formulato con
estratti bio-vegetali naturali, che esercita una profonda azione
detergente, dermo-purificante, astringente ed idratante. La
sua formulazione in gel lo rende indicato per tutti i tipi di
pelle. Lascia la pelle pulita, fresca, morbida e soffice. Attivi:
Saponaria, bardana, rosmarino, limone, salvia.
FIALA AI PROPOLI Proveniente direttamente dal massiccio del
Giura in Francia, il propoli è per eccellenza un antibiotico
naturale. Noto per la sua virtù decongestionante,
desensibilizzante e cicatrizzante, è indicato per tutti i tipi di
pelle, in particolare per quella più sensibile. Formulato in gel
dalla texture leggera. Attivi: propoli, lavanda, votive.
MASCHERA PLANTOMER Maschera in alginato ad effetto
rinfrescante, ffre una combinazione unica di attivi: Laminaria
Digitata, ricca di minerali come potassio, magnesio, calcio,
zinco e manganese, e Propoli, ricchi di antibiotici naturali e
Vitamina A. Trattamento efficace lenitivo, restitutivo, che
rinforza e idrata in profondità la pelle.

I PRODOTTI DOMICILIARI
PHYTO-GEL
CREMA PEELING ALLE ENZIMO-SFERIDI
FIALA AI PROPOLI
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