
Regalare alla pelle nuova luce fermando i 

segni del tempo in soli 55 minuti. 

Nei Centri Estetici Natì, 

l’esperienza Green Age VIP

TECNICHE ESTETICHE
NATÌ
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Green Age VIP di Natì, il mono-trattamento viso rivitalizzante ad effetto fill-in-flash, riequilibra l’ecosistema 
della pelle facendola subito risplendere di naturale bellezza grazie all’esclusiva combinazione di Acqua Bio-
Tecnologica® con i migliori ingredienti probiotici.
Dedicato alle pelli stanche, asfittiche, con rilassamenti cutanei, anche impure e delicate, la sua multi-azione 
è istantanea e intensa: illuminante, liftante, rimpolpante, idratante, seboequilibrante, antiageing e di innalza-
mento delle difese immunitarie della pelle.

Effetto VIP
● Rughe, micro-rughe e segni d’espressione distesi
● Solchi naso-labiali ridensificati
● Zigomi volumizzati e guance toniche
● Pelle radiosa, vitale, rigenerata

● Tessuti compatti, uniformati, sodi
● Flora cutanea riequilibrata
● Idratazione e ossigenazione massimizzate
● Secchezza e sensibilità ridotte

RIVITALIZZARE  
LA PELLE 



PASSO 3 - Chiusura 
Con gesti energizzanti, viene applicata Omega nrg – Acque Essenziali (Acqua Biotec-
nologica® pura) per potenziare e prolungare l’efficacia del trattamento e, per con-
cludere, Probiotic Emulsion: crema viso rassodante con straordinaria azione lifting, 
illuminante e super tensiva. Probiotic Emulsion viene poi consegnata alla Cliente 
per la sua autocura domiciliare.

PASSO 2 - Funzionale
I protagonisti di questa fase sono Probiotic In Fluid, fluido che 

stimola e rivitalizza i processi di rinnovamento cellulare più pro-

fondi, mentre aumenta l’ossigenazione e l’idratazione dei tessuti; 

Probyogurt Mask, maschera viso super cremosa che permette la 

protezione della flora cutanea, stimolando il naturale processo di 

riparazione del collagene; Probiotic Out Fluid, fluido che leviga, rimpolpa e distende la pelle rassodando visibil-
mente i tessuti.

TECNICHE ESTETICHE
NATÌ

PASSO 1 - Apertura 
Dopo accurata detersione e tonificazione, viene applicata Alfa nrg – Acque Essen-
ziali (Acqua Biotecnologica® pura) per preparare la pelle a ricevere al meglio il 
trattamento.

CONTENUTO EXTRA

FASI DEL TRATTAMENTO
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LA FIRMA FUNZIONALE-SENSORIALE
● ACQUA BIOTECNOLOGICA®: acqua funzionale super coerente con innovativo potere elettromagnetico ad azione 
cellulare antiageing, anti-infiammatoria, elasticizzante, anti-radicali liberi, energizzante. Esclusiva mondiale.
● COMPOSTO PROBIOTICO
Bifida Ferment Lisate: promuove i naturali meccanismi di difesa delle cellule, riparando il DNA dalle radiazio-
ni UV e riducendo i danni da foto-invecchiamento.
Yogurt Filtrate: prodotto attraverso la fermentazione da Lactobacillus bulgaricus e Streptoccus thermophilus, 
ripristina l’equilibrio della pelle proteggendola da ogni fattore di stress.
● COMPOSTO BIOTECNOLOGICO
Estratto biotecnologico di lieviti E Sesamo + Peptide botox like + Complesso sebo-regolatore + Arbutina: po-
tente miscela di attivatori cellulari che stimolano il ricambio cellulare mentre inibiscono la produzione di sebo 
e l’iperpigmentazione cutanea.
● COMPOSTO VITAMINICO: Vit. A + C + E
Complesso multi-vitaminico forte pro-collagene, anti-radicali liberi e anti-ossidante.
● COMPOSTO OLEOSO
Oli di Sacha Inchi + Rosa Mosqueta + Crusca di riso + Acai
Straordinaria miscela in grado di formare un film protettivo sulla pelle senza ungere mentre idrata, nutre, 
disinfiamma e previene i segni dell’invecchiamento.

SULLA PELLE…C’E’ VITA!
Sapevate che in un centimetro quadrato della nostra pelle sono ospitati fino a un milione di batteri? Si tratta 
del “microbiota cutaneo” ovvero “batteri buoni” che vivono sulla superficie della pelle contribuendo a pro-
teggerla dagli attacchi esterni. I Laboratori Natì hanno creato il trattamento ideale per massimizzare la loro 
azione attraverso la combinazione di Acqua BioTecnologica®, l’acqua super coerente esclusiva mondiale 
capace di riattivare tutti i meccanismi cellulari pro-vita anche a favore dei batteri buoni, con i probiotici più 
efficaci nel ripristinare istantaneamente l’equilibrio alterato della flora cutanea preservandolo nel tempo. 
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