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SUBLIMARE 
LA BELLEZZA DEI PIEDI

M2 Complex é la linea cosmetica di Faby per un lussuoso trattamento manicure e pedicure SPA. M2 Complex 
unisce preziosi principi attivi naturali a sofisticate tecnologie cosmetiche per soddisfare le esigenze di tutti i 
tipi di pelle attraverso un percorso sensoriale sublimato da profumazioni avvolgenti e rilassanti. Le texture 
morbide e vellutate, permettono di vivere esperienze di benessere totale. M2 Complex si compone di Soak, 
delicata emulsione detergente e purificante dalla proprietà lenitiva; Callus, crema levigante ed emolliente 
per callosità; Gommage, morbida mousse esfoliante; Luxury Mask, maschera nutriente e idratante; Foot 
Cream, crema idratante e protettiva per i piedi e Hand Cream, crema idratante per mani e unghie. Lo skin 
care Faby M2 Complex  è una sinergia innovativa  a base di M2 Complex, olio di Manuca e burro di Moringa, 
due estratti botanici dalle proprietà emollienti, idratanti, lenitive oltre che antimicrobiche, caratteristica 
quest’ultima che si rivela molto interessante per mani e piedi spesso attaccati da micosi, batteri e virus.

Prendersi cura dei piedi è importante. Il protocollo “manicure SPA 
piedi” di Faby è una vera e propria coccola, un percorso sensoriale e un 

prezioso momento skin care per la bellezza e il benessere dei piedi



PASSO 1
HAND & FEET SOAK
Bagno idratante e purificante.
Versare 1cucchiaino di Soak per ogni litro 
d’acqua in una 
bacinella, immer-
gere i piedi per 
circa 5/6 minuti. 
Ideale per puri-
ficare, idratare e 
rigenerare i piedi 
e le unghie. Asciugare i piedi con una sal-
vietta calda.

PASSO 5 - FOOT CREAM
Crema nutriente protettiva.
Applicare sulle cuticole Fitness Oil, stendere una ge-
nerosa quantità di Foot Cream sul dorso piedi e prose-
guire con un benefico massaggio dalla punta dei piedi 
al ginocchio fino a completo 
assorbimento. Si può regala-
re un meraviglioso momento 
di benessere eseguendo un 
massaggio rilassante o ener-
gizzante usando la tecnica 
della riflessologia plantare.

CONSIGLI UTILI
Dopo la pedicure SPA si sconsiglia l’applicazione di Lacquering Gel.

Per prolungare i benefici del trattamento SPA è fondamentale suggerire l’utilizzo dei prodotti per il 
mantenimento domiciliare.

PASSO 4 - LUXURY MASK - Drenante, nutriente, schiarente e 
rivitalizzante, eccellente anti-età.
Stendere uno strato uniforme di Mask sui piedi fino alla caviglia, avvolgere con un telo in 
PVC e coprire con un telo di spugna caldo per migliorare la penetrazione dei principi attivi, 
tenere in posa 10 min. Poi eseguire un massaggio per completare l’assorbimento dei principi attivi. Eliminare i residui 
con un panno umido e caldo.

PASSO 6 - NAIL LACQUERPrima di iniziare la stesura dello smalto, elimi-nare con cura i residui di lipidi sulle unghie usan-do Nail Wipes im-
bevuto con Clever, 
stendere Prime per 
far aderire bene la 
base scelta ed as-
sicurare una lunga 
tenuta dello smalto. 
Finire con una perfetta applicazione di colore.

PASSO 3 - GOMMAGE HAND & FOOT SCRUB

Scrub esfoliante, levigante, emolliente.

Applicare una dose di Scrub (1 o 2 cucchiaini) su tutto il piede e massaggiare con 

movimenti circolari dalla punta del piede, comprese le unghie fino alla caviglia, insi-

stendo sulle parti ispessite e ruvide, per eliminare le cellule morte ed accelerare il rinnovo cellulare. Eliminare 

i residui con un panno umido e risciacquare con acqua tiepida.

PASSO 2 - CALLUS - Emolliente ed 
esfoliante per le callosità.
Applicare Callus sulle parti callose e 
ispessite dei piedi, avvolgerli con un telo 
di spugna tenendo fuori le dita e procede-
re con il trattamento di pedicure estetico. 
Accorciare e modellare le unghie, appli-
care “Cuticle Remover” sulle cuticole, 
per facilitarne la rimozione. Eliminare la parte non assorbita di 
Callus con un panno umido, per evitare che le particelle di lipidi 
si inserisca sulle granulosità della Foot File, eliminare le callosità 
ammorbidite con Foot File.
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Jenius Builder Gel
Un gel flessibile per realizzare trattamenti tailor made sull’unghia naturale. Arricchito di Biotina, indispensabile per il cor-
retto sviluppo di pelle, unghie e capelli, assicura un supplemento di vitamina che aiuta a mantenere ed esaltare la naturale 
bellezza delle unghie. Semplice e veloce, Jenius Builder Gel si stende facilmente, ben si adatta all’unghia e si asciuga velo-
cemente.  Autolivellante, è perfetto per realizzare ricoperture e allungamenti da salone. È disponibile in 3 colorazioni: Light 
Clear, trasparente effetto vetro; Sheer Pink, trasparente rosato, ravviva delicatamente il colore del letto ungueale; Cover 
Pink, rosa naturale coprente, perfetto per camuffare eventuali difetti del letto ungueale o per realizzare french.


