	
  

	
  

	
  

Foglio informativo sull'abbronzatura

Prima del trattamento

⎯

Esfolia la pelle al massimo 12 ore prima, il più vicino possibile al trattamento
abbronzante.

⎯

Non utilizzare una crema esfoliante a base di olio. Esfolia la tua pelle con solo acqua e
un guanto peeling, usa il nostro gel peeling (a base d'acqua) o scegli il pretrattamento
nella nostra macchina abbronzante.

⎯

La pelle deve essere pulita e non sudata. Dopo la doccia, tampona la pelle asciutta
(non strofinare) prima dell'appuntamento.

⎯

Evita deodoranti e profumi il giorno dell'appuntamento.

⎯

Il trucco deve essere rimosso prima del trattamento. È meglio venire all'appuntamento
senza trucco.

⎯

Non utilizzare lozioni o creme per la pelle (le creme oleose si depositano come un film
sulla pelle e riducono il risultato).

⎯

I trattamenti con cere (ad es. Depilazione) e oli (ad es. Massaggi, trattamenti per la
pelle) devono essere completati almeno un giorno prima. Fai la ceretta almeno 24 ore
prima e non dopo!

⎯

Anche la rasatura, la depilazione con lo zucchero o i trattamenti laser che irritano la
pelle dovrebbero essere fatti più di un giorno fa.

⎯

Indossare biancheria intima insensibile e nessun abbigliamento di seta o materiali
sintetici. Indossa abiti larghi e scuri.

⎯

Indossa abiti larghi. Scarpe strette, calzini e reggiseni robusti possono influenzare
l'abbronzatura. La lozione può essere rimossa prima che abbia il tempo di sviluppare
un'intensa abbronzatura dorata.

⎯

Per unghie acriliche e in gel, utilizzare lo smalto per unghie come protezione aggiuntiva
alla crema bloccante.

⎯

Con i nuovi tatuaggi, aspetta che la ferita guarisca. Prima di farti un tatuaggio, dovresti
aspettare che l'abbronzatura spray sia completamente scomparsa.
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Per almeno 6 ore dopo il trattamento

⎯

Si prega di non fare la doccia per almeno 6 ore dopo il trattamento! Il processo di
concia può richiedere fino a 24 ore.

⎯

Nessuna visita al solarium o prendere il sole

⎯

Nessuno sport o sforzo fisico (evitare la sudorazione)

⎯

Non applicare cipria, blush o trucco

⎯

Non utilizzare lozioni o creme per il corpo

⎯

Non utilizzare deodoranti o profumi

⎯

Non lavarsi le mani con il sapone (a meno che le mani prendano molto bene la
lozione!)

Dopo	
  6	
  ore

⎯

Puoi fare la doccia.

⎯

Non esfoliare, depilare o radersi subito dopo il trattamento. Ciò può far cambiare il tono.

⎯

Raccomandiamo l'uso quotidiano delle nostre lozioni curative. I nostri prodotti sono
progettati per l'abbronzatura spray e aiutano a prolungare l'abbronzatura. Soprattutto
dopo ogni attività che secca la pelle. Nuotare in cloro o acqua salata, bagni o docce
calde, andare in sauna o stare a temperature gelide possono ridurre la durata
dell'abbronzatura.

⎯

Non strofinare la pelle asciutta dopo il bagno, asciugarla/ tamponarla con un
asciugamano finché la pelle non è asciutta.

⎯

L'abbronzatura spray non offre alcuna protezione UV. Si consiglia al cliente di utilizzare la
protezione solare come al solito.

Annullare gli appuntamenti con almeno 24 ore di anticipo.
Questo ti evita di doverli pagare.
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