	
  

	
  	
  
	
  
	
  

	
  
Guida di utilizzazione di patches FEELIGOLD

Durata del trattamento
Il processo di applicazione è sotto a rinnovare 4 volte per un trattamento completo.
Idealmente, 1 volte per settimana durante un mese, il trattamento può essere accelerato effettuando
quotidianamente di seguito le applicazioni 4 giorni.

Istruzioni per l’uso
L'applicazione dei patches feeligold è molto semplice. Vi basta seguire le seguenti tappe.
1.

Pulire il viso: i patches feeligold si utilizzano su una pelle propria e secca, senza
fondotinta, né trucco, né crema.

2.

Estrarre innanzitutto i 2 geli contatti del taschino alluminio rettangolare, e togliere le
protezioni plastiche trasparenti, conservare queste protezioni se desiderate riutilizzare i
patches.

3.

Applicare il 2 geli contatto sulla zona a trattare: sotto gli occhi, al livello delle zampe di
oca, sui solchi nasolabiali..

4.

Togliere accuratamente i fogli plastici che proteggono i patches feeligold: procedere con
precauzione per non danneggiare i patches.

5.

Applicare i patches feeligold sui geli contatti di stessa forma, con la faccia attiva al
contatto della pelle: la faccia attiva è quella che presenta le superfici di oro e Zinco,
dorate ed argentate,)

6.

Assicurarsi che il patch è interamente al contatto della pelle

7.

Conservare i patches feeligold in posto per 30 a 45 minuti, fino alla 1 per un trattamento
iniziale)

8.

Togliere i patches feeligold e geli contatto, senza separarsi essi uno dall'altro. Se
desiderate trattare un'altra zona, ricollocare l'insieme gelo contatto / patch feeligold su
un'altra zona di trattamento e lasciare agire di nuovo di 30 a 45 minuti. (nota: non tenete
di separarsi il gelo contatto dal patch al rischio di rendere i patches inefficaci)

9.

Se desiderate conservare i patches per un'utilizzazione ulteriore, rimettete i sulle
plastiche protettive, e conservate gli in un luogo proprio e secco, non stoccare in un
frigorifero perché l'umidità che contiene danneggerebbe i patches feeligold. Potete così
conservare fino a 24h i patches raccolti per una nuova utilizzazione.

10.

Dopo 2 o 3 applicazioni, gettate i patches feeligold e geli conduttori.

Non esitate a contattarci per più ampie spiegazioni.
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