
IN CABINA CELLULA+

Rigenerazione 
cellulare

ellula+ è la nuova linea di trattamenti 
professionali dedicati al rinnovamento 
cellulare profondo, grazie alla formula 
con un’alta concentrazione di attivi per 
risultati immediati con protocolli sintetici 

e di grandissima efficacia. Un nuovo approccio alla bel-
lezza che prevede una pelle libera dalle cellule morte 
in eccesso che ostacolano la rigenerazione degli strati 
sottocutanei. 
Cellula+ è una linea trasversale e propedeutica che 
rigenera e prepara la pelle a ricevere correttamente i 

benefici di qualsiasi altro percorso estetico o tecnologi-
co. Dopo il trattamento, la pelle appare visibilmente più 
luminosa, idratata e tonica.

A CHI È INDICATO
Cellula+ propone protocolli essenziali e specifici per 
qualsiasi tipologia di pelle.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dura mediamente 30 minuti e si consi-
glia di effettuarlo prima di ogni seduta in cabina.
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IDRATARE NUTRIRE  

cellulaplus.com
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PREPARAZIONE DELLA PELLE: 
RIEQUILIBRARE IL PH 

PROTEZIONE 

RIGENERAZIONE 
E OSSIGENAZIONE 

La prima fase dei protocolli Cellula+ vede il ripristino dell’equi-
librio del pH cutaneo attraverso l’applicazione di 2 prodotti: 
l’acqua della pelle, soluzione riequilibrante che protegge dalla 
quotidiana esposizione all’ambiente e la 1^ maschera acidifi-
cante, la cui applicazione stimola il microcircolo capillare e rin-
forza le naturali difese della pelle, attenuando eventuali rossori 
e irritazioni.

Il penultimo passaggio vede l’applicazione del siero idra-
tante intensivo ad effetto lifting con Acido Ialuronico e 
Bava di lumaca. L’emulsione leviga i tratti del viso e di-
stende la pelle migliorandone la tonicità. La sua particolare 
texture, leggera, penetra rapidamente nel derma ottimiz-
zando i risultati.

Infine, si procede con la crema rigenerante restitutiva ad 
alta protezione con estratto di Bisabololo, Olio di Oliva e 
Burro di Karité. Ristruttura in modo intenso l’epidermide, 
nutre e compatta la struttura cutanea, rinforzando le dife-
se naturali della pelle.

Segue l’applicazione della 2^ maschera lenitiva con azione disarrossante e riparatrice. Grazie alla sua speciale formulazione con Amido di Riso, Ossido di Zinco e Caolino lenisce, riequilibra e nutre la pelle. Questo passaggio richiede una posa di circa 9-12 minuti, seguita da un’attenta rimozione e dalla tonificazione di tutto il viso.

Dopo aver ristabilito il corretto pH, la pelle è pronta per il 
rinnovamento cellulare con le sinergie Cellula+. Si applica 
uno strato sottile e uniforme del prodotto adatto alla ti-
pologia di pelle iniziando da décollété, mento, contorno 
labbra, naso, fronte e proseguendo su guance e collo. La 
posa va da 5 a 12 minuti ed è seguita dalla rimozione del 
prodotto e dalla tonificazione di tutto il viso con la solu-
zione riequilibrante acqua della pelle.
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