Body Style
Protocollo Operativo Cabina
Fase Preliminare:
A) Preparare il corpo effettuando gli sblocchi classici delle stazioni di scarico.
B) Analizzare le condizioni del soggetto da trattare, ed individuare la tipologia di inestetismo

da trattare e le aree dove essi sono presenti (questo per procedere poi speditamente con
l’applicazione degli Specifici SB.H, o SB.F, o SB.S e di BASE.S o BASE.M,)

Fase 1 ; Scegliere tra: SB.H – SB.F – SB.S: Una volta individuato l’inestetismo principale

del soggetto da trattare scegliere l’attivo specifico.
Applicare un leggero strato sulle aree soggette all’inestetismo con lieve e veloce
massaggio senza necessità di portare ad assorbimento.
Non applicare l’attivo prescelto nelle aree dove gli inestetismi del corpo non sono
presenti (e dove, per questo, si applicherà poi soltanto il prodotto “BASE.M”).

Fase 2 ; BASE.S (Strong Base): Applicare uno strato di prodotto sulle aree dove sono
presenti ed evidenti gli inestetismi da trattare, e sulle quali nella fase precedente è stato

applicato uno tra Specifici/Attivi SB.H o SB.F o SB.S .
Stendere il prodotto a velo sulla pelle senza necessità di fare completamente assorbire.

Fase 3 ; BASE.M (Moderate Base): Applicare un leggero strato di prodotto soltanto nelle

aree dove gli inestetismi da trattare sono meno presenti o assenti. (e sulle quali non
sono stati applicati gli tra Specifici/Attivi SB.H o SB.F o SB.S)
Stendere il prodotto a velo sulla pelle senza necessità di fare completamente assorbire.

Fase 4 ; Chiudere il cartene e lasciare in posa almeno 20 minuti.

Spegnere tutte le apparecchiature che fanno caldo esternamente.
Al termine della posa aprire il cartene; con ogni probabilità la pelle sarà assolutamente
pulita potendo già così chiudere il trattamento.
Nel caso (improbabile) in cui ci fosse sulla pelle prodotto residuo, procedere a svolgere
veloce massaggio di assorbimento.
PS: può alla faine della seduta esserci prodotto residuo sulla pelle SOLTANTO nel caso
si sia ecceduto nel dosaggio durante l’applicazione PRE-POSA !

Fase 5 ; TOTEM Cream (Opzionale): Applicare con veloce massaggio la crema finale al
fine di ripristinare il film idrolipidico e migliorare ulteriormente l’elasticità e la compattezza
della pelle.

NOTA: Si può scegliere di praticare massaggio finale utilizzando Olio o Crema Preferiti
(Molto meglio se questi su base Vegetale)
Della Linea YSORYS consigliati o Massage Cream (preferibile), oppure Massage Oil.

