
PROFONDA IDRATAZIONE
DELLA PELLE



Splendore puro, 
 reidratazione profonda



Formulazioni con ingredienti preziosi, innovativi e all’avanguardia, 
frutto della ricerca dei laboratori Revivre.

Emulsionanti delicati a base di olio di oliva, argilla bianca, alginati  e 
complessi idratanti a base di acido ialuronico e zuccheri racchiudono 
la forza del nuovo trattamento di reidratazione profonda.

From Revivre’s research labs avant-garde formulas with unique innovative 
ingredients.

Mild emulsifiers from olive oil, white clay, alginic acid and hydrating ingredients 
including Hyaluronic acid and sugars are the strength of this newest ultra 
moisturizing treatment.



La nostra salute, l’età della nostra pelle e il nostro benessere sono 
strettamente legati all’acqua.

Senz’acqua il nostro corpo perde vitalità, si inaridisce e invecchia 
precocemente. 

L’acqua è la nostra fonte di bellezza e la nostra pelle ne è costituita 
per l’80%.

Una delle principali cause di sensibilizzazione della pelle è proprio 
la sua disidratazione. Non ripristinare l’acqua dispersa rappresenta 
il primo step verso la perdita di elasticità. Infatti, il  film idrolipidico 
si impoverisce e abbassa le  difese  lasciando la pelle esposta alle 
aggressioni ambientali.

Ogni Estetista sa perfettamente che una pelle idrata è una pelle 
bella, curata, sana e ricettiva a qualsiasi tipo di trattamento sia 
professionale che domiciliare.

Water is an essential source to our health and general wellbeing. Without water 
our body starts losing vitality, dries out and ages prematurely.

Our beauty depends on water intake, and our skin contains 80% water.

One of the major causes of skin sensitivity is dehydration. Replenishing the 
amount of lost water is the first step to restore skin elasticity. The hydrolipidic 
film impoverishes, indeed, and lowers its natural defenses leaving skin exposed 
to environmental aggressions.

Every beautician perfectly knows that when skin is properly hydrated it is 
beautiful, well pampered, healthy and ready to receive both professional and 
home treatments.

Reidratata sia in profondità che in superficie, 
 l’epidermide appare più fresca, liscia ed elastica.

Intensively rehydrates to seal in skin moisture
     for renewed radiance and suppleness.



Una fonte di idratazione, 
         per il tuo  viso



principi attivi
active ingredients

Idratazione e nutrimento 
Sorbitan Olivate & Cetearyl Olivate

Revivre è da anni impegnata nella ricerca di emulsio-
nanti naturali, in grado di realizzare emulsioni grade-
voli e polifunzionali.  
La linea Hydra introduce un nuovo emulsionante natu-
rale multifunzionale a cristalli liquidi. Gli acidi grassi 
dell'olio di oliva, simili alla composizione lipidica della 
superficie della pelle, creano una struttura biomime-
tica che ripristina e mantiene l'integrità della barriera 
cutanea. La sua perfetta affinità con la pelle regala un 
tocco setoso ed esercita un effetto emolliente e idra-
tante. L’olio di oliva nutre in profondità la pelle.

Revivre has been committed for years in the research of natural emulsifiers able to create exquisite 
multipurpose blends.
Hydra introduce a newest organic multifunctional emulsifier with liquid crystals. The fatty acids of olive 
oil, similar to the lipidic configuration of skin surface, create a biomimetic structure which restores and 
maintains a healthy skin barrier. The perfect affinity with skin gives a silky touch and provides a soothing 
moisturizing effect. Olive Oil nourish deeply the skin.

Idratazione continua
Lauryl Olivate  

Dall'olio di oliva un ingrediente multifunzionale dotato di importanti effetti positivi sul-
la pelle.
Grazie alla sua struttura chimica estremamente affine con la barriera idrolipidica au-
menta le funzioni di barriera, proteggendo la pelle dalle aggressioni esterne preve-
nendo la formazione di danni e mantenendo i corretti livelli di idratazione cutanea. 
Test clinici hanno dimostrato un immediato effetto di riduzione della Trans Epidermal 
Water Loss (TEWL), che risulta ancora più evidente a distanza di 8 ore, ad indicare un 
effetto prolungato nel tempo. Analogamente i test sulla funzionalità di barriera hanno 
permesso di dimostrare un effetto positivo anche a distanza di 72 ore.
L'introduzione di questo ingrediente migliora anche l'elasticità e la tonicità cutanea, in 
stretta correlazione con il perfetto bilanciamento idrico della pelle.

This versatile ingredient from olive oil is directed at giving positive effects to skin significan-
tly. The chemical structure very similar to the hydrolipidic film boosts skin’s natural barrier 
function, protects skin against external aggressions preventing damages, and maintains 
proper hydration levels.
Clinical tests have demonstrated an immediate reduction of Trans Epidermal Water Loss 
(TEWL), which was more evident after 8 hours, indicating a long-lasting result. Likewise, 
testing on skin’s barrier function has been carried out to show positive effects even 72 
hours later.
The employment of such ingredient improves firmness and tone of skin, in close associa-
tion with the perfect skin’s moisture balance. 



Idratazione profonda
Sodium PCA, Threalose, Sodium Hyaluronate

Un complesso di sostanze ad attività idratante e umettante tra cui spiccano sodio PCA (compo-
nente naturale del Natural Moisturizing Factor, NMF), trealosio e acido ialuronico.
Il Trealosio è uno zucchero che protegge i microrganismi negli ambienti disidratati. E’ dotato di 
importanti proprietà osmotiche e possiede attività funzionali contro lo stress ossidativo .
L’acido ialuronico è il più importante strumento di idratazione della nostra cute. In natura, la 
sua funzione principale è di legare stabilmente notevoli quantità d’acqua negli spazi interfibril-
lari e di agire da cementante per le cellule e le fibre dermiche, garantendo turgidità, plasticità 
e viscosità. 

Hydrating ingredients and humectants as sodium PCA (natural constituent of Natural Moisturizing Fac-
tor NMF), trehalose and Hyaluronic acid make this formula unique.
Trehalose is a natural saccharide that protects microorganisms in dehydrated environments. It has si-
gnificant osmotic properties and the defender role against oxidative stress.
Hyaluronic acid is the most important contribution to skin hydration. Its main function in nature is to 
provide a water reserve to fill the interfibrillar spaces, giving vigor to cells and dermal fibers, ensuring 
turgidity, flexibility and lubrication.

Idratazione e sicurezza
Methylpropanediol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate 

Dalla ricerca Revivre un nuovo agente multifunzionale. Un innovativo siste-
ma conservante, ad attività idratante, dotato di un profilo tossicologico ot-
timale, dimostrato clinicamente, con attività idratante intrinseca. Un nuovo 
ingrediente polifunzionale che preserva il prodotto, contribuendo a miglio-
rare l’idratazione cutanea a lungo termine.

From Revivre’s research lab arrives an innovative preservation system with intrinsic hydra-
ting functions. Its toxicological profile has been confirmed optimal by clinical tests. This 
new multifunctional ingredient preserves the product and helps improve skin hydration for 
a long time. 

Idratazione e protezione
Lauryl PCA

Un lipoamminoacido ad attività protettiva, emolliente ed idratante, che sfrutta le proprietà 
strutturali dei suoi componenti, affini a quelli presenti nel mantello idrolipidico. Favorisce il 
processo di ricostituzione della funzione barriera cutanea promuovendo un effetto idratante 
long-lasting. 

A lipoamino acid with protective, emollient and moisturizing functions. This constituent exploits the 
structural properties of its own components similar to those found in the hydrolipidic film. It helps re-
store a healthy skin barrier function and promotes a long-lasting hydration.



altri componenti della linea Hydra
other components

Betaina
Betaine

La betaina è una molecola derivata dall’aminoacido glicina. Si ritrova in natura molto 
facilmente, soprattutto nella barbabietola da zucchero, da cui prende il nome. 
É dotata di attività antinfiammatoria, idratante, schiarente. L’attività osmotica intrin-
seca stimola la proliferazione e la vitalità dei fibroblasti, responsabili della sintesi delle 
proteine strutturali. Contribuisce inoltre a mantenere il corretto rapporto idrico della 
pelle.

Betaine is a molecule deriving from amino acid glycine, and is easily found in nature, above all 
in sugar beet from which it takes its name originally.
Betaine is renowned for its anti-inflammatory, moisturizing and whitening functions. Its natural osmotic 
activity stimulates the proliferation and vitality of fibroblasts that synthesize structural proteins. Betaine 
helps preserve the correct level of hydration.

Aloe Vera Gel
Aloe Barbadensis Leaf Extract 

Il gel di Aloe Vera è conosciuto fin dall’antichità per 
le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive, calmanti, 
idratanti, rinfrescanti. Il marcato effetto emolliente 
e risanante dell’Aloe Vera Gel si ritiene da ascrivere 
alla presenza di un grande numero di polisaccaridi, 
responsabili anche dell’idratazione profonda.

Aloe Vera gel has been known since ancient times for its numerous beneficial actions: anti-
inflammatory, lenitive, soothing, moisturizing, cooling. The evident emollient and healing 
properties of Aloe Vera gel derive mostly from the large amount of polysaccharides that 
ensure a deep hydration.  

Oli e Burri vegetali
Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Butyrospermum Parkii, Candelilla Cera

Pregiati oli, burri e cere vegetali favoriscono un effetto emolliente e protettivo sulla 
cute. Grazie alla loro azione la pelle rimane più morbida ed elastica.

Noteworthy vegetable oils, butters and waxes provide emollient and protective effects on skin and, be-
cause of this, skin stays soft and supple.



Argilla bianca
Kaolin

Le argille sono una miscela di sostanze naturali dalle molteplici virtù, in 
grado di incorporare grosse quantità di acqua. Costituiscono la base di ma-
schere e fanghi che, applicati sulla pelle, sono in grado di assorbire il sebo 
in eccesso e levigare delicatamente grazie alla presenza di microgranuli. 
L’argilla bianca, chiamata anche caolino, ha proprietà riequilibranti, cica-
trizzanti, stimolanti e rimineralizzanti. 

Clays are a blend of organic substances with many virtues and can incorporate a lot of wa-
ter. Many cosmetic masks and muds are clay-based and are able to absorb excess sebum 
from skin, while providing a gentle smoothing action thanks to their microgranules. White 
clay, also called kaolin, has re-balancing and healing properties, and stimulating and re-
mineralizing functions.

Alginato
Algin

Gli Alginati sono ricavati da alcune alghe brune, tra cui l’alga Laminaria. Gli alginati 
vengono usati per la preparazione di gel che servono a mantenere elevata l’idratazio-
ne cutanea. Questi polimeri zuccherini infatti, hanno la proprietà di formare strutture 
tridimensionali stabili sotto forma di gel, capaci di assorbire e mantenere una notevole 
quantità di acqua.

Alginates are found in some brown algae, including Laminaria. Alginates are being used to prepare gels 
to keep skin’s moisture levels as high as possible. These sugary polymers, indeed, form steady three-
dimensional structures as a gel capable of absorbing and withholding large amounts of water.

Filtri UV largo spettro

Filtri ad elevato spettro UVA-UVB a triplice effetto: assorbimento, riflessio-
ne e dispersione della luce, in un’unica molecola. Mantengono la pelle pro-
tetta dai fenomeni foto-ossidativi responsabili del precoce invecchiamento 
cutaneo.

Broad-spectrum UVA-UVB filters with triple action: absorption, reflection and dispersion 
of light in just one molecule. They help protect skin against photo-oxidative stress, which is 
the cause of premature ageing.



HYDRA professional

PROFONDA IDRATAZIONE
DELLA PELLE



Esclusiva formulazione 2 in 1, ideale per detergere 
e tonificare la pelle rispettando il naturale equilibrio 
cutaneo. La presenza di emulsionanti delicati a base 
di olio di oliva garantisce elasticità e compattezza fa-
vorendo l’eliminazione dei residui di trucco e le impu-
rità della pelle. Favorisce il processo di ricostituzione 
della funzione barriera cutanea, mantenendo emo-
lienza e idratazione cutanea a lungo. 
Modo d’uso. Applicare con la punta delle dita o con un 
batuffolo di cotone evitando il contorno occhi. Sciac-
quare con acqua tiepida.

Exclusive 2-in-1 formula ideal to cleanse and tone up the skin 
while respecting its natural balance.
Mild emulsifiers from olive oil ensure suppleness and compact 
texture to skin, effectively removing makeup and impurities. It 
helps the rebuilding process of the skin barrier functionality, ke-
eping a long-lasting level of hydration and softness. 
Directions: Apply the product with your fingertips or with cotton 
pads avoiding the eye contour area. Rinse thoroughly with luke-
warm water.  

MILK TONIC
Latte Tonico
2 in 1

 500ml con dispenser
16.91 fl oz

Emulsione esfoliante a base di microcristalli di silice 
per una pulizia profonda della pelle. La sua formu-
lazione delicata a base di derivati dell’olio di oliva e 
burri vegetali idrata la pelle, rendendola elastica e 
vellutata. 
Modo d’uso: Applicare su viso collo e décoletté e 
massaggiare delicatamente con movimenti circolari. 
L’azione esfoliante  può essere modulata attraverso il 
massaggio ed il tempo di applicazione.

Exfoliating Emulsion with microcrystalline silica for a deep skin 
cleansing.
Its mild formula from olive oil extract and vegetable butters pro-
vides hydration, keeping skin supple and smooth.
Directions: Apply to face, neck and décolleté with gentle circular 
movements. The exfoliant action may vary through the pressure 
of the massage and the time of application 

200 ml
6.76 fl oz

EXFOLIATING
EMULSION
Emulsione
Esfoliante



Maschera dalla texture soffice e delicata a base di 
argilla bianca, per purificare ed idratare la pelle nel 
rispetto del naturale equilibrio cutaneo. Emulsionan-
ti delicati da olio di oliva e burri vegetali idratano in 
profondità la pelle donandole sollievo, freschezza ed 
elasticità. 
Modo d’uso: Applicare su viso collo e décoletté uno 
strato di maschera. Lasciare in posa 15-20 minuti. 
Rimuovere la maschera e procedere all’applicazione 
della Crema Hydra Emulsion.

Mild soft texture mask. Formulated with white clay, purifies and 
moisturizes skin while respecting its natural balance. Mild emul-
sifiers from olive oil and vegetable butters deeply plump up skin 
with moisture giving relief, freshness and suppleness.
Directions: Apply a layer of mask to face, neck and décolleté. 
Leave on for 15-20 minutes. Remove the mask and apply Cream 
Hydra Emulsion.  

HYDRATING
MASK
Maschera
Idratante

 200 ml
6.76 fl oz

Delicata crema ad azione emolliente ed idratante, a 
lungo rilascio. Oli vegetali e Aloe vera conferiscono 
una texture gradevole, regolando l’equilibrio idrico 
nel rispetto dell’integrità cutanea.
Contiene filtri solari ad ampio spettro, per la prote-
zione della pelle dall’invecchiamento precoce. 
Modo d’uso: Applicare su viso collo e décoletté, mas-
saggiando delicatamente fino ad assorbimento.

Lightweight emollient moisturizer at long-release with vegetable 
oils and Aloe Vera. Promotes a smooth pleasant texture protec-
ting the skin natural moisture balance. With broad spectrum sun-
screens provides protection against premature skin ageing.
Directions: Apply to face, neck and décolleté with a gentle mas-
sage until fully absorbed.

200 ml
6.76 fl oz

HYDRA
EMULSION
Emulsione
Idratante



PHASE [1] HYDRA FLUID

Siero ultra idratante a base di Aloe, Betaina e fitocollagene, idrata in profondità e rende la pelle elastica.

Ultra moisturizing serum with Aloe, Betaine and phyto collagen. Generously hydrates skin for extra suppleness.

PHASE [2] HYALU INTENSIVE

Fluido idratante intensivo arricchito di un concentrato polifunzionale contenente acido ialuronico, zuccheri e sostan-
ze ad attività idratante.
Ultra moisturizing fluid enriched with a polyfunctional concentrate with Hyaluronic acid, sugars and hydrating substances.

PHASE [3] PEEL OFF MASK

Innovativa maschera a base di alginati ed argilla bianca, sfrutta le proprietà purificanti del caolino, e quelle idratanti 
e tonificanti della maschera peel off.
Innovative mask with alginic acid and white clay. Exploits the purifying proprieties of kaolin, and of the moisturizing and toning 
proprieties of the peel off mask.

PHASE [4] NOURISH FLUID

Sinergia di preziosi oli vegetali, nutre in profondità la pelle ed esalta la luminosità del volto.
Addizionato di un derivato dell’olio di oliva  che esercita un prolungato effetto di protezione ed idratazione, miglio-
rando la funzionalità delle pelli più sensibili.
Precious synergy of vegetable oils to keep skin deeply nourished and radiant.
The supplementary olive oil derivative confers prolonged protection and hydration and improves the natural function of the most 
sensitive skin.

HYDRAINTENSIVE
KIT

Kit Idratante
Viso

4 pcs x 3ml 
      0.1 fl oz x 4 pcs

4 pcs x 3ml 
      0.1 fl oz x 4 pcs

4 pcs x 30 g 
      1.06 oz x 4 sachets

4 pcs x 3ml 
      0.1 fl oz x 4 pcs



HYDRA retail

PROFONDA IDRATAZIONE
DELLA PELLE



Esclusiva formulazione 2 in 1, ideale per detergere 
e tonificare la pelle rispettando il naturale equilibrio 
cutaneo. La presenza di emulsionanti delicati a base 
di olio di oliva garantisce elasticità e compattezza fa-
vorendo l’eliminazione dei residui di trucco e le impu-
rità della pelle. Favorisce il processo di ricostituzione 
della funzione barriera cutanea, mantenendo emo-
lienza e idratazione cutanea a lungo.
Modo d’uso: Applicare mattina e sera con la punta 
delle dita o con un batuffolo di cotone evitando il con-
torno occhi. Sciacquare con acqua tiepida.

Exclusive 2-in-1 formula ideal to cleanse and tone up the skin 
while respecting its natural balance.
Mild emulsifiers from olive oil ensure suppleness and compact 
texture to skin, effectively removing makeup and impurities. 
It helps the rebuilding process of the skin barrier functionality, 
keeping a long-lasting level of hydration and softness. 
Directions: Apply in the morning and evening with your fingertips 
or with cotton pads avoiding the eye contour area. Rinse thorou-
ghly with lukewarm water.

MILK TONIC
Latte Tonico
2 in 1

 200ml con dispenser
16.91 fl oz

Maschera dalla texture soffice e delicata a base di 
argilla bianca, per purificare ed idratare la pelle nel 
rispetto del naturale equilibrio cutaneo. Emulsionan-
ti delicati da olio di oliva e burri vegetali idratano in 
profondità la pelle donandole sollievo, freschezza ed 
elasticità.
Modo d’uso: Applicare su viso collo e décoletté uno 
strato di maschera. Lasciare in posa 15-20 minuti. Ri-
petere l’applicazione ogni 10-15 giorni durante le fasi 
di mantenimento.

Mild soft texture mask. Formulated with white clay, purifies and 
moisturizes skin while respecting its natural balance. Mild emul-
sifiers from olive oil and vegetable butters deeply plump up skin 
with moisture giving relief, freshness and suppleness.
Directions: Apply a layer of mask to face, neck and décolleté. Le-
ave on for 15-20 minutes. Repeat the application every 10-15 days 
during the maintenance  phase.

15 ml x 30 pcs
0.51 fl oz x 30 sachets

HYDRATING
MASK
Maschera
Idratante



Siero concentrato ad effetto nutriente ed idratante 
intensivo. La sua formulazione ad elevato effetto sen-
soriale e rapido assorbimento ripristina le funzioni 
protettive della pelle, garantendo una idratazione ot-
timale e duratura nel tempo.
Modo d’uso: Dopo aver deterso la pelle con Hydra 
MilkTonic applicare mattina e sera un sottile strato 
di siero. Massaggiare delicatamente fino ad assorbi-
mento. Procedere con la crema più indicata.

Concentrate serum for a deep nourishing and moisturizing action. 
Its formula at high sensorial effect and quick absorption restores 
the protective function of the skin and ensures the best possible 
long-lasting hydration.
Directions: Clean the skin with Hydra MilkTonic and apply a thin 
layer of serum in the morning and evening. Perform a gentle 
massage until fully absorbed. Apply the most appropriate cream.

HYDRA
SERUM
Siero
Idratante

 30 ml con dispenser
1.01 fl oz

Emulsione delicata ad azione idratante. La sua for-
mulazione a base di emulsionanti vegetali e sostanze 
idratanti aiuta a prevenire la disidratazione cutanea, 
proteggendo al pelle e regolarizzando l’equilibrio idri-
co. Indicata per ogni tipo di pelle, ideale come base per 
il trucco. Contiene filtri solari ad ampio spettro per  
proteggere dall’invecchiamento cutaneo precoce. 
Modo d’uso: Dopo aver fatto assorbire HydraSerum, 
applicare mattina e sera un sottile strato di crema. 
Massaggiare delicatamente fino ad assorbimento.

Mild moisturizing emulsion. Its formula with vegetable emulsi-
fiers and hydrating ingredients helps prevent skin dehydration, 
confers protection and normalizes the moisture balance. For all 
skin types, it is ideal before makeup. Contains broad spectrum 
sunscreens to provide intensive protection against premature 
skin ageing.
Directions: Apply Hydra Serum and wait a few minutes until is 
fully absorbed, and then apply a thin layer of cream in the mor-
ning and evening. Gently massage for better absorption.

50 ml
1.69 fl oz

HYDRA
CREAM
Crema
Idratante



Vellutata emulsione ad attività idroprotettiva. La sua 
formulazione a base di emulsionanti vegetali e prezio-
si oli e burri naturali, ripristina le compromesse fun-
zionalità di barriera delle pelli aride, migliora imme-
diatamente il comfort cutaneo ed allevia la presenza 
di arrossamenti od irritazioni. Contiene filtri solari ad 
ampio spettro per  proteggere dall’invecchiamento cu-
taneo precoce.
Modo d’uso: Dopo aver fatto assorbire Hydra Serum, 
applicare mattina e sera un sottile strato di crema. 
Massaggiare delicatamente fino ad assorbimento.

Hydro-protective silky emulsion. Its formula with vegetable 
emulsifiers and precious organic oils and butters, restores the 
damaged barrier function of dehydrated skin, immediately im-
proves the soothing action and reduces redness and irritation. 
Contains broad spectrum sunscreens to provide intensive protec-
tion against premature skin ageing.
Directions: Apply Hydra Serum and wait a few minutes until is 
fully absorbed, and then apply a thin layer of cream in the mor-
ning and evening. Gently massage for better absorption.

50 ml
1.69 fl oz

HYDRA PROTECTIVE
CREAM
Crema
Idroprotettiva

 Filtri solari  ad ampio spettro
   per proteggere dall’invecchiamento cutaneo precoce



Una fonte di idratazione, 
         per il tuo  viso



HYDRA retail Men

Soffice emugel ad attività idratante profonda. Ideata per l’uomo, ripristina il corretto livello di 
idratazione rendendo la pelle morbida ed elastica. Contiene filtri solari ad ampio spettro per  
proteggere dall’invecchiamento cutaneo precoce. 
Modo d’uso: Applicare mattina e sera un sottile strato di emugel. Massaggiare delicatamente 
fino ad assorbimento.

Soft LightCream for a skin deep-down hydration. Specially designed for men to restore the correct level of hydra-
tion, keeps skin exceptionally silky and supple. Contains broad spectrum sunscreens to provide intensive protection 
against premature skin ageing.
Directions: Apply a thin layer of cream in the morning and evening. Gently massage for better absorption.

50 ml con dispenser  
1.69 fl oz

HYDRA GEL
MEN
Emugel
Uomo



metodica HYDRAINTENSIVE KIT
HYDRAINTESIVE KIT method

Asportare il make up con Bi-remover e detergere  la pelle con Milk Tonic. Ap-
plicare alcune gocce di Syn Energia Rilassante nel plesso solare e sulla fronte e 
alcune gocce di Syn Energia Linfavitale sui punti di sblocco dei gangli linfatici.
Remove makeup with Bi-remover and cleanse skin with MilkTonic. Apply a few drops of 
Syn Energia Rilassante over solar plexus and forehead and a few drops of Syn Energia 
Linfavitale on the points of release of the lymphatic glands.

Applicare  su viso, collo e decolleté Exfoliating Emulsion e massaggiare delica-
tamente con movimenti circolari.
Apply Exfoliating Emulsion to face, neck and décolleté and gently massage with circular 
strokes.

Applicare la Phase [1] Hydra Fluid e fare assorbire con un leggero massaggio.
Apply Phase [1] Hydra Fluid and let absorb through a gentle massage.

Applicare la Phase [2] Hyalu Intensive e massaggiare delicatamente con movimenti 
circolari fino ad assorbimento. In alternativa la fiala può essere applicata mediante 
M20 Oxy.
Apply Phase [2]  Hyalu Intensive and gently massage until fully absorbed. Alternatively , the vial 
can be applied with M20 Oxy.

Versare la Phase [3] Peel Off Mask in una ciotola e unire la 
Phase [4] Nourish Fluid. Aggiungere acqua fino ad ottenere 
una morbida crema. Distribuire la maschera su viso, collo e 
decoletté e lasciare in posa 20 minuti. Al termine rimuovere la 
maschera sollevandone i bordi, dal basso verso l’alto. Pulire 
gli eventuali residui utilizzando il Face Glove Revivre.
Pour Phase [3] Peel off Mask into a bowl and then add Phase [4] Nou-
rish Fluid. Add water until you reach a soft cream . Spread the mask 
over face, neck and décolleté evenly, leave on for 20 minutes. Peel off 
the mask by pulling the edges in the upward direction. Remove any 
residue with Face Glove by Revivre.

Applicare uno strato sottile di Hydra Emulsion  e massaggiare fino ad assorbi-
mento. Per un trattamento più intensivo, è possibile procedere per 5/10 minuti 
con la fase Revital di Perfect RFP.
Apply a thin layer of HydraEmulsion and massage until it’s fully absorbed. For a more 
intensive treatment, proceed with the Revital phase of Perfect RFP and work for 5-10 
minutes.

PHASE       HYDRA FLUID

PHASE       NOURISH FLUID

PHASE       HYALU INTENSIVE

PHASE       PEEL OFF MASK

Prima di iniziare il trattamento
Before starting treament



Asportare il make up con Bi-remover e deterge la pelle con Milk To-
nic. Applicare alcune gocce di Syn Energia Rilassante nel plesso so-
lare e sulla fronte e alcune gocce di Syn Energia Linfavitale sui punti 
di sblocco dei gangli linfatici.

Remove makeup with Bi-remover and cleanse skin with Milk Tonic. Apply a 
few drops of Syn Energia Rilassante over solar plexus and forehead and a 
few drops of Syn Energia Linfavitale on the points of release of the lymphatic 
glands.

Inumidire la pelle con del tonico e applicare su viso collo e decolle-
té  Exfoliating Emulsion. Massaggiare delicatamente con movimenti 
circolari. L’azione esfoliante  può essere modulata attraverso il mas-
saggio ed il tempo di applicazione.
Moist the skin with a tonic lotion, apply Exfoliating Emulsion to face, neck and 
décolleté and gently massage with circular strokes. The exfoliant action may 
vary through the pressure of the massage and the time of application.

Applicare su viso collo e decolleté  uno strato di  Hydrating Mask. 
Lasciare in posa 15-20 minuti.
Apply a layer of  Hydrating Mask to face, neck and décolleté. Leave on for 
15-20 minutes.

Applicare uno strato sottile di Hydra Emulsion e massaggiare fino ad 
assorbimento. In alternativa applicare la funzione Revital di Perfect 
RFP e lavorare per 5-10 minuti.
Apply a thin layer of Hydra Emulsion and massage until it’s fully absorbed. 
Alternatively proceed with the Revital phase of Perfect RFP and work for 5-10 
minutes.

metodica manuale HYDRA
HYDRA manual method
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metodica con tecnologia HYDRA
HYDRA method with technology

Asportare il make up con Bi-remover e detergere la pelle con Milk Tonic. Applicare alcune gocce di Syn Energia 
Rilassante sul plesso solare e al centro della fronte. Alcune gocce di Syn Energia Linfavitale sui punti di scarico.
Remove makeup with Bi-remover and cleanse skin with Milk Tonic. Apply a few drops of Syn Energia Rilassante over solar plexus 
and forehead and a few drops of Syn Energia Linfavitale on the points of release of the lymphatic glands.

Applicare una fiala di Hyalu Complex, linea Cocktail, su viso, collo e 
décolleté con un pennello e massaggiare delicatamente con il mani-
polo dell’elettroporatore impostando la fase transdermica di Perfect 
RFP fino a completo assorbimento.
Apply a vial of Hyalu Complex, Cocktail line, on face, neck and décoletté and 
gently massage with the Electroporator Handle using the Perfect RFP Tran-
sdermal Phase, until the product is fully absorbed.
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Al termine, stendere Hydrating Mask  e lasciare in posa 15 minuti. 
Rimuovere eventuali  residui con Face Glove.
At the end, spread the Hydrating Mask over face and leave on for 15 minutes. 
Remove any residue with Face Glove by Revivre.

Applicare nella zona perioculare Energizing Fluid e 
Eye Zone Cream (linea Joyful) e chiudere con un leg-
gero velo di Hydra Emulsion.
Apply in the eye area Energizing Fluid and Eye Zone Cream 
(Joyful) and finish the treatment with Hydra Emulsion.
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Stendere Hydrating Emul-
sion su viso, collo e déco-
letté ed applicare il mani-
polo viso RF impostando 
la fase Revital di Perfect 
RFP. Agire nell’area da 
trattare per almeno 30 mi-
nuti.
Put Hydrating Emulsion on 
face, neck and décolleté and 
use the Perfect RFP Revital 
Phase, working on the area 
to be treated for at least 30 
minutes.

Dopo aver eseguito i punti 1,2 procedere con la tecnologia più indicata
After having completed steps 1,2 proceed with the most suitable application technique
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Mettere la fiale Hyalu Complex, linea Cocktail, 
nell’aerografo e procedere con l’ossigenazione se-
condo lo schema indicato per circa 30 minuti.
Feed the reservoir  of the M20 Oxy aerograph with vial 
Hyalu Complex, Cocktail line, then proceed with the treat-
ment for at least 30 minutes.



Qualche goccia di crema per la tua cliente

Some cream drops for your client
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