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 APPLICATION PROTOCOL SP55 SILVER KIT

SILVER KIT 

1º mese 2º mese 

 - Applicazione sui capelli asciutti

 - Massaggiare il cuoio capelluto per migliorare la vasodilatazione

 - Utilizzare un rullo Dermo (0,5 millimetri)

 - Massaggiare un �acone, �ala o spray nel cuoio capelluto

 - Utilizzare nuovamente il rullo Dermo

 - Attendere 5 minuti per il pieno assorbimento

 - Evitare la luce solare diretta dopo ogni sessione - 8h

 - Non lavare i capelli dopo la sessione - 8h

 
 




Applicare un �aconcino ogni 10 giorni. (5 �aconcini - trattamento standard di 50 giorni)

Applicare un �ala ogni 3 giorni. (10 �ale - trattamento standard di 60 giorni)

Applicare lo spray ogni ogni giorno (1 �acone - trattamento standard)
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TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO

VERTICALLY                                          HORIZONTALLY                                       DIAGONALLY

Istruzioni d’uso per il dermaroller.
Massaggiare la pelle sui capelli/barba asciutti della zona da trattare, questo provoca 
vasodilatazione e garantisce un migliore assorbimento.  
Poi trattare la pelle (legermente) con il rullo Derma (0,5 mm). Rotolare da 3 à 4
volte con pressione e velocità uniformi sulla pelle senza sollevare il rullo della pelle.
Prima orizzontale, verticale e poi di nuovo diagonale.
Importante! Non usate il rullo su pelle infetta, pelle fungosa, rosacea,
acne più attiva, ecc. Se c'è una pelle sensibile, interrompere immediatamente
l'uso attivo e consultare un medico o un dermatologo. e non siete sicuri
la vostra condizione della pelle è, consultare un dermatologo prima di utilizzare 
l'apparecchio. Per un trattamento igienico, disinfettare il dermaroller con ad es. 
il disinfettante per strumenti. Barbicide. Conservare con attenzione e tenere fuori 
dalla portata dei bambini.
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Per trattamento di mantenimento usare 1 �aconcino ogni 30 giorni

Per trattamento di mantenimento usare 1 �ala ogni 15 giorni

Per trattamento di mantenimento usare la dose necessaria ogni 7 giorni
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