per Lui

per Lei

MICRO-NEEDLING PER LUI E PER LEI
La pelle è costituita da tre strati: l’epidermide (epidermis) con il
suo strato corneo, il derma (corium) e il tessuto sottocutaneo (subcutis). Lo spessore di ciascuno strato è molto variabile e dipende,
dalla corporatura, dall’età e dal sesso.

A seconda della zona della pelle, della lunghezza dell’ago e del
modello di Skin-Roller (rullo per la pelle cosmetico o medico) si
raggiungono i diversi strati della pelle.
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IB Skin-Roller™
Cosmetico

Medico

0,20 millimetri per uso personale

da 1.00 mm solo per il settore medico

 Stimola la pelle

 Stimola la pelle

 Intensifica l’assorbimento
di sieri e gel

 Intensifica l’assorbimento		
		di sieri e gel

 Rigenera le cellule
in breve tempo
con prodotti compatibili

 Rigenera le cellule
in breve tempo
con prodotti compatibili

 Ottimizzazione dei prodotti
per la cura quotidiana

 Leviga e rassoda

 Gold, ideale per le pelli
sensibili

Switzerland

 Rende più luminosa la pelle,
danneggiata o macchiata,
con prodotti compatibili
 Minimizza le rughe
 Riduce i pori
 Attiva il collagene del corpo

NEEDLING COSMETICO
Il needling cosmetico è una tecnica semplice ma efficace che permette il ringiovanimento dello strato superiore della pelle, quello
in cui non ci sono né nervi né vasi sanguigni. Perciò il trattamento
è piacevole e indolore.
Studi clinici hanno dimostrato che con
Skin-Roller sieri e gel possono essere
assorbiti fino a 100 volte meglio,
rispetto a ciò che succede con
l’applicazione tradizionale.

 Ammorbidisce le cicatrici da acne

Esclusione di responsabilità
Non lasciare che altre persone utilizzino Skin-Roller e non utilizzarlo su bambini o
animali. L’utilizzo domestico dello Skin-Roller è a proprio rischio e pericolo. Anche se
molti dei nostri clienti hanno raggiunto risultati molto positivi, non possiamo garantirne
il successo. Leggere le controindicazioni e le raccomandazioni.

Avvertenze di altri autori

Distributore esclusivo: Intense Beauty GmbH
Weinberghoehe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Svizzera
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Intensifica la cura della
tua pelle in modo
semplice, efficace e veloce
Salvo errori

Su richiesta sono disponibili
indirizzi di medici altamente qualificati che offrono il
needling medico.

Beautiful with
the IB Skin-Roller™

Ogni essere umano è unico, proprio come la sua pelle.
Per ottenere risultati ottimali vi consigliamo di rivolgervi sempre a uno
specialista della cura della pelle.
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NEEDLING MEDICO
Durante questa procedura il medico penetra negli strati più profondi della pelle. Per rendere l’intervento il più possibile indolore per il
paziente, circa 45 minuti prima viene applicata una crema anestetica sulle zone da trattare. Eventualmente il medico può suggerire,
a seconda dell’intensità e la sensibilità del vostro tipo di pelle, l’assunzione di altri antidolorifici.

Sono disponibili molte informazioni sull’argomento “micro-needling” (conosciuto
anche come skin needling), provenienti dalle fonti più svariate. Noi non ci
permettiamo di esprimere valutazioni né di fare commenti sulle avvertenze di altri
specialisti. Siamo consapevoli del fatto che le nostre informazioni possono differire
da quelle di altri autori. Le nostre raccomandazioni si basano sulla nostra esperienza
e sul know-how di estetiste, medici e dermatologi.

Una variante indolore del needling cosmetico,
per tutti i tipi di pelle ed età

RACCOMANDAZIONI per il micro-needling (cosmetic)

PROPOSTA DI APPLICAZIONE PER IL VISO

Per motivi igienici l’IB Skin-Roller può essere utilizzato da una sola
persona e non può essere passato ad altri o condiviso. Pulire accuratamente prima e dopo l’utilizzo. I 192 aghi della testa del Roller non devono essere posizionati su una superficie dura o danneggiati. Leggere le
controindicazioni e le raccomandazioni. Utilizzare solo come indicato.

Utilizzate il Roller nei vostri abituali trattamenti di cura
della pelle, dopo la pulizia e l’applicazione di un toner.
Dividete il viso in zone. Iniziate con il lato destro, quindi
ripetete la stessa procedura sul lato sinistro. Fate scorrere il Roller su ogni sezione 2 - 5 volte, prima di passare
all’area successiva. Dopo il trattamento, per un breve
periodo di tempo, la pelle può assumere un colorito roseo. Generalmente per viso e collo sono sufficienti cinque
minuti. Tuttavia, il tempo impiegato dipende anche dalla velocità e dal modo
in cui viene usato il Roller.

Se a seguito dell’applicazione la pelle diventa sensibile o si evidenziano
altre reazioni negative, interrompere il trattamento fino a quando queste
non si saranno attenuate. Tenere il Roller fuori dalla portata dei bambini.
 La sera è il momento ideale
La sera è il momento migliore per il trattamento perché durante la
notte i pori si richiudono (6-8 ore circa). Sarebbe opportuno inserire il
needling cosmetico tra i vostri trattamenti serali per la cura della pelle,
subito dopo la pulizia.
 Norme igieniche
Prima dell’uso, pulite accuratamente le mani, le aree della pelle trattate e
l’IB Skin-Roller con un disinfettante appropriato.
 Fate attenzione e non trattate le aree sensibili
Prima dell’uso, pulite accuratamente le mani, le aree della pelle da trattare e l’IB Skin-Roller con un disinfettante appropriato. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità per l’uso improprio di disinfettante e di metodo.
 Applicate senza una forte pressione
Anche senza una forte pressione potete ottenere ottimi risultati, ma è
fondamentale l’utilizzo regolare in un periodo di tempo più lungo.
 Trattate la pelle solo con prodotti compatibili
Assicuratevi che i prodotti usati dopo lo skin needling siano privi di
profumo e additivi che possono causare reazioni allergiche.
 Pulite e conservate in luogo asciutto l’IB Skin-Roller
Dopo ogni utilizzo, pulite l’IB Skin-Roller con acqua corrente calda e
asciugatelo prima di riporlo. Pulite inoltre il Roller almeno 1 volta alla
settimana con un disinfettante appropriato che non lo corroda. Assicuratevi che sia completamente asciutto. La soluzione migliore consiste nel
lasciarlo asciugare nella apposita cavità della custodia.
 Controindicazioni (skin needling cosmetico)
Le voglie, le verruche e le aree con rosacea non devono essere
trattate. Lo skin needling non è consentito in caso di: ferite aperte,
infezioni, pelle problematica, psoriasi, infiammazioni, acne attiva, eczema, herpes, cheratosi attinica, cheloidi, cancro della pelle, malattie della
pelle maligne, malattie del collagene e gravidanza. Se sono stati assunti
analgesici e antipiretici, alte dosi di vitamina E, farmaci anticoagulanti
o altri medicinali, discutere del trattamento con uno specialista.
In caso di dubbi per ciò che riguarda le malattie della pelle e il diabete,
consultare sempre un medico prima di iniziare un trattamento di skin
needling.

SCEGLIETE LA VOSTRA TECNICA ROLL
Seguite le istruzioni in base alla sensibilità della vostra pelle. Il
metodo A è più intensivo ed è adatto alle aree problematiche,
mentre il metodo B è una variante più delicata.

z Rughe oculari: quindi
rotolate in senso verticale
sulla stessa zona dal basso
verso l’alto e ritorno.
{ Sulla

fronte, fate ruotare il rullo dalle sopracciglia
fino all’attaccatura dei capelli in direzione orizzontale verso destra e sinistra nel
mezzo della fronte.
in direzione verticale dal
basso verso l’alto e dall’alto
verso il basso. Anche qui
partite direttamente dalle
sopracciglia e fate ruotare il
rullo verso l’attaccatura dei
capelli.

METODO A – INTENSE (intensivo)
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| Trattate quindi la fronte

5 min.

Dividete l’area da trattare in diverse sezioni: fronte, naso, guance, bocca, lati
sinistro e destro del collo.

*

*

}

Ripetete quindi i passaggi
1-8 sulla parte sinistra del collo
e del viso.

~

orizzontale

verticale

diagonale
verso destra

diagonale
verso sinistra

Iniziate con una piccola area e fate scorrere il rullo da 2 a 5 volte in senso
orizzontale, avanti e indietro. Poi muovetevi in verticale sulla stessa area, in
diagonale verso destra e in diagonale verso sinistra. Procedete allo stesso
modo con la fronte e le guance, o con tutte le aree che desiderate trattare in
modo specifico.

METODO B - GENTLE (delicato)

u Applicate il rullo sul collo verticalmente, dal basso verso l’alto e
dall’alto verso il basso. Attenzione alla zona laringea!

Dopo il trattamento della
* Nessuna micro iniezione
zona cutanea desiderata, appliin questa zona !
cate il prodotto Environ consigliato dal vostro esperto in cosmesi. Al termine del trattamento, potete
concludere con la vostra cura abituale.
		 INTENSITÀ D’USO (skin needling cosmetico)
Una volta che la pelle si sarà abituata, il trattamento con l’IB Skin-Roller
(cosmetico) potrà essere effettuato ogni sera. Per iniziare, si consiglia di
effettuare il trattamento 1 o 2 volte a settimana.
UTILIZZABILE ANCHE SU ALTRE PARTI DEL CORPO
l’IB Skin-Roller può essere utilizzato anche su altre parti del corpo, come
décolleté, mani, avambracci, glutei e altre zone problematiche.

v

Nel passaggio successivo, iniziate a metà del mento e fate ruotare seguendo i contorni del viso verso l’orecchio e ritorno. Quindi, eseguite gli
stessi movimenti partendo dall’angolo della bocca. Continuate la procedura fino al naso, sotto l’occhio verso l’orecchio. Evitate la zona degli occhi!

w Ora fate ruotare sopra l’intera zona delle guance, compresa la parte
sopra le labbra, in direzione verticale dal basso verso l’alto e dall’alto
verso il basso. Ripetete la procedura fino alle orecchie. Comprimete le
labbra, in modo da poter raggiungere facilmente la zona proprio sopra
di esse.
x Iniziate tra le sopracciglia e fate ruotare il rullo delicatamente lungo il
naso verso il basso.
y

Rughe oculari: partite esternamente all’occhio e fate ruotare il rullo
delicatamente in senso orizzontale verso la metà superiore dell’orecchio e
ritorno.

IB SKIN-STAMPS DISPONIBILI ANCHE PER ZONE
DI PICCOLE DIMENSIONI DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI
Particolarmente adatti per zone difficili da raggiungere di piccole
dimensioni; ad esempio, l’area sopra la bocca e il contorno occhi.

IB Skin-Roller & Skin-Stamps sono:
dorati unici durevoli eleganti
auto sterilizzanti facili da pulire

