
Risponde all’esigenza di trattamenti su misura: My[B]CODE di summecosmetics 
permette di creare infinite combinazioni per agire in modo mirato e 

personalizzato sulle problematiche estetiche del corpo

La richiesta, da parte dei consumatori, di trattamenti e prodotti creati su misura alle loro specifiche ne-
cessità, è in continua crescita. Dai laboratori summecosmetics arriva My[B]CODE il trattamento corpo 
che permette di personalizzare ogni protocollo, grazie a formulazioni create su misura per il cliente. 5 
concentrati specifici formulati con attivi altamente efficaci per creare e personalizzare i trattamenti corpo 
che drenano ed eliminano le tossine; riducono il volume; ammorbidiscono e riducono le cellule adipose; 
rassodano la silhouette; correggono e rigenerano i tessuti. È possibile miscelare fino a 3 diversi concen-
trati, dando vita a “infinite” combinazioni per agire in modo mirato e personalizzato. Grazie al laboratorio 
My[B]CODE l’estetista è in grado di creare formule uniche per ogni suo cliente, formulando risposte per-
sonalizzate che esaltano la sua professionalità e la sua esperienza rendendola unica agli occhi dei clienti 
e vera protagonista dei suoi successi.

TECNICHE ESTETICHE
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IL MUST È   
PERSONALIZZARE



PASSO 6
Applicare un sottile strato di CREMA REAFIRMANTE REMODELADORA 
(rassodante) o CREMA LIPOREDUCTORA ANTI-CELLULITICA (anti-cellu-
lite) come passaggio finale del trattamento.

PASSO 7  
Preparazione della formula personalizzata per il My SCHOCK BODY SE-
RUM da consegnare al cliente per l’autocura domiciliare di 28 giorni.

PASSO 5  
Applicare maschera in crema SILUET 
CREAM MASK o MINERAL CREAM 
MASK a seconda della necessità. Op-
pure, per un trattamento di perfeziona-
mento localizzato, APPLICARE alginato 
LIFT GEL MASK A + LIFT GEL MASK B. 

Queste maschere agevolano la penetrazione della miscela delle formula-
zioni MY[B]CODE.
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PASSO 1
Eseguire uno Scrub completo con PEELING RHIOLITE. Effettuare un 
massaggio circolare insistendo sulle parti interessate.

PASSO 4 
Far penetrare la miscela di concentrati 
attivi personalizzati con il My[B]CODE ma-
nualmente miscelando la formula creata 
con BLEND OIL [F2] oppure utilizzando 
il sistema di elettroporazione [MS] MESO 
LAB sino al suo totale assorbimento.
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PASSO 2 
Rimuovere i residui di Rhiolite con l’ausilio di un asciugamano, meglio se 
inumidito. La sua speciale formulazione facilita il processo di rimozione 
senza necessità di doccia.
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PASSO 3
Preparazione della formula 
My[B]CODE miscelando gli attivi 
disponibili creando il booster su 
misura alle necessità del cliente 
(12 ML)


