
IN CABINA REPÊCHAGE

Effetto lifting

opo l’estate la pelle ha bisogno di reinte-
grare minerali, vitamine e elementi fun-
zionali che si sono deteriorati con la pro-
lungata esposizione solare. Hydra Dew® 
Express Lift Moisture Mask è il trattamen-
to firmato Repêchage® idratante con ef-

fetto rassodante istantaneo. 
Repêchage® Hydra Dew® contiene l’esapeptide 
Argireline®, una formula brevettata che contribuisce a 
conferire alla pelle un vero e proprio effetto lifting.
Ricco di Beta-carotene, Vitamine del gruppo B, Calcio, 
Magnesio, Ferro e Minerali, l’idratante lifting istanta-
neo Hydra Dew® garantisce risultati ottimali già dopo 
la prima seduta. La formulazione si completa con l’alga 
Codium Tomentosum, gli estratti di Ninfea, Prolina ed 

Epilobio che garantiscono un’immediata azione cal-
mante e lenitiva. Gli acidi grassi essenziali di Girasole, 
Sesamo e Mandorla lavorano per ristabilire la barriera 
protettiva idrolipidica, mentre l’Uva Ursina aiuta a ri-
durre l’iper-pigmentazione per illuminare l’incarnato.

A CHI È INDICATO
Il trattamento è adatto a tutti i tipi di pelle, anche 
per la cute di pazienti oncologici. Un supporto che 
Repêchage® offre in ragione della partnership con 
Oncology Esthetics.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento ha una durata di circa 60 minuti e la fre-
quenza consigliata è di 1 volta alla settimana.
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FASE 3

FASE 5

FASE 6

Applicare il contenuto di 
un’intera bustina di crema 
gel nutriente Hydra Dew® 
Nourishing Gel Cream e pro-
cedere con un massaggio to-
nificante per 10 minuti. Non 
rimuovere eventuali residui. 

FASE 4
Versare il contenuto di Hydra Dew® Polvere 
A in una ciotola e miscelare con Hydra 
Dew® AquaGel B mescolando velocemente 
per 1 minuto. Applicare immediatamente 
la miscela su viso, collo e contorno occhi. 
Lasciare agire la maschera per 10-15 minuti. 
Durante la posa è possibile coprire gli occhi 
con i dischetti Eye Rescue Pads per una 
maggiore idratazione della parte perioculare.

Eliminare la maschera solle-
vandola, partendo dalla zona 
del collo, e rimuovere even-
tuali residui con un batuffolo 
di cotone inumidito. Asciu-
gare bene poi la pelle con un 
tessuto.

Il trattamento si chiude con l’applicazione del tonico Hydra Dew® Smoothing Toner 

e la crema idratante da giorno Hydra Dew®  Moisturizing Day Cream per regalare 

una pelle levigata e nutrita in profondità. 

Per il mantenimento domiciliare del trattamento Repêchage® , è consigliabile utiliz-

zare i prodotti della Hydra Dew® Travel Bag.

FASE 1
FASE 2

Detergere la pelle applicando l’intero contenuto della 
bustina Gentle Face Cleanser e massaggiando con mo-
vimenti circolari verso l’alto. Rimuovere utilizzando del 
cotone imbevuto d’acqua tiepida e ripetere più volte 
se necessario.

Spruzzare il tonico Repêchage® Hydra Dew® 

Smoothing Toner liberamente su tutto il viso 

per una detersione profonda.
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