
SKIN TREATMENT



be1 PRESCRIPTION SKIN TREATMENT

I trattamenti viso be1 sono finalizzati a riequilibrare le anomalie della pelle, a migliorarne l’aspetto e 
combattere le cause principali di invecchiamento cutaneo. 
Dopo accurata analisi, il trattamento verrà personalizzato in ogni sua fase, per ogni esigenza, tipo di 
pelle, inestetismo cutaneo.
Esso comprende una profonda detersione ed esfoliazione, applicazioni di composti riequilibranti, mas-
saggi modellanti e delicate digitopressioni, maschere purificanti, idratanti o calmanti.
Il trattamento del volto avviene in base al programma be1 ed include tutti i prodotti per un efficace 
utilizzo nella routine quotidiana.

ANTIAGING: per tutti i tipi di pelle, trattamento con azione distensiva delle rughe di espressione e 
rassodante dei contorni del viso.

SENSITIVE: azione riequilibrante per pelli secche, delicate e con couperose. 

DISCOLORATION: trattamento esfoliante a base di idrossiacidi e agenti schiarenti. Rende la pelle 
elastica e restituisce all’incarnato una colorazione uniforme.

RENEWAL: trattamento indicato per rinnovare e rigenerare la pelle. Attiva il microcircolo, accelera 
il rinnovamento cellulare, dona vitalità e giovinezza alla pelle rendendola più liscia e ossigenata.

ANTIOXIDANT: trattamento completo di detersione, tonificazione ed applicazione di principi attivi 
antiossidanti. Favorisce la sintesi del collagene e rafforza la naturale barriera idrolipidica della 
cute proteggendola dalle aggressioni ambientali. 

HYDRATION: trattamento piacevole e rilassante adatto a tutti i tipi di pelle.
Riporta in equilibrio l’idratazione ed il ph della pelle. Per le proprietà lenitive è consigliato anche 
per pelli intolleranti e dopo trattamenti di ringiovanimento del volto. 

ACNE CONTROL: detersione profonda del viso e trattamento riequilibrante per pelli grasse.
Regola la produzione del sebo, elimina l’effetto lucido ed affina la grana della pelle.



      be1 FACE MAPPING

La buona salute della nostra pelle ed il suo mantenimento dipendono soprattutto dal buono stato del 
film idrolipidico che, con la sua funzione di barriera, protegge la cute da aggressioni chimiche e fisiche. 
E’ importante determinare le reali condizioni della pelle al fine di stabilire un corretto trattamento pro-
fessionale e domiciliare. 
L’ultima tecnologia di diagnosi dermatologica si basa sulle immagini fornite da una microcamera che 
restituisce una mappatura accurata della pelle del paziente, evidenziandone ogni criticità.
L’analisi viene effettuata con ottiche professionali che ingrandiscono la superficie da esaminare fino a 
400 volte, permettendo di rilevare eventuali imperfezioni che non sarebbero visibili ad occhio nudo, di 
misurare idratazione, elasticità e fototipo e di eseguire la profilometria delle rughe.
Tutti i dati raccolti vengono utilizzati dal nostro personale esperto per consigliare eventuali trattamenti e 
migliorare il servizio dermocosmetico. 
Gli stessi dati possono essere conservati e confrontati con successive misurazioni, così da consentire la 
valutazione dei progressi ottenuti.
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      be1 CLEANSING & PEEL

La pulizia del viso professionale aiuta a mantenere la corretta funzionalità cutanea e prepara la pelle a 
ricevere il massimo beneficio dai principi attivi utilizzati in ogni specifico trattamento.
La pelle viene detersa con un prodotto adatto alla specifica tipologia cutanea.
L’utilizzo di uno speciale spazzolino ad ultrasuoni, consente, assieme al detergente idoneo, una pulizia 
profonda, ma delicata e rispettosa della pelle facilitando l’eliminazione delle cellule morte e stimolando 
il turnover degli strati sottostanti.
La successiva applicazione di vapore caldo ozonizzato, macera lo strato corneo, dilata i pori e diminui-
sce la viscosità del sebo, favorendo l’eliminazione di tossine ed impurità.
Inoltre l’aumento della temperatura cutanea induce vasodilatazione con conseguente stimolazione 
dell’ossigenzione tissutale.



      be1 TOUCH THERAPIES

I benefici estetici del massaggio dipendono dalla combinazione degli effetti meccanici delle manualità 
con le proprietà ristrutturanti e curative dei principi attivi be1. 
Stimolando opportunamente i tessuti, si ottiene una riattivazione della microcircolazione locale: l’epider-
mide, meglio nutrita e ossigenata, si tonifica e appare più luminosa, liscia e compatta.
Le manovre allentano le tensioni muscolari, da cui spesso dipende un’espressione dura: distendendo i 
muscoli, i tratti si rilassano e le rughe si attenuano.
Lievi pressioni favoriscono inoltre l’eliminazione dei liquidi in eccesso con riduzione dei gonfiori.
Oltre all’azione riparatrice sui tessuti del volto, il trattamento be1 dona una sensazione di relax e benes-
sere globale: le stimolazioni che vengono eseguite durante la seduta su precisi punti del viso influiscono 
sull’equilibrio e sulla salute generale della persona.

      be1 FACE PACK
 
“L’impacco o cataplasma” costituisce uno dei punti più interessanti ed efficaci del trattamento estetico 
ambulatoriale ed è applicato nella fase conclusiva del protocollo.
In sintonia con le necessità individuali vengono utilizzati preparati diversi a base di mucillagini, nmf, idro-
lizzati proteici (idratanti), oligoelementi, aminoacidi e vitamine (rivitalizzanti), estratti botanici e idrossia-
cidi (dermo-purificanti), argille, caolino, bentonite, liquirizia (schiarenti).
Il composto si applica sul viso in strato spesso con calco modellante: il meccanismo occlusivo permet-
te infatti un assorbimento più rapido dei principi attivi contenuti nelle formulazioni precedentemente 
applicate.
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      be1 COSMETIC NEEDLING - NATURAL COLLAGEN INDUCTION

Trattamento di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento del viso effettuato con un piccolo
rullino, il “dermaroller”: un cilindro con aghi di dimensioni microscopiche viene passato sul volto in tutte 
le direzioni: verticale, orizzontale, diagonale.
Attraverso un processo noto come “channeling”, lo strumento crea dei micro fori sulla superficie della 
pelle, attraverso i quali i principi attivi contenuti nei prodotti applicati, possono raggiungere più effica-
cemente gli strati profondi della pelle.
Questa metodica inoltre, consente di accelerare la produzione autonoma di nuovo collagene ed elastina 
nel derma: le cellule “impigrite dall’età” producono sostanze che danno elasticità e turgore alla pelle.

I TRATTAMENTI be1 ASSICURANO RISULTATI VISIBILI DOPO UNA SOLA SEDUTA: ANCHE UN SOLO TRATTAMENTO PUO’
ESSERE UTILE PRIMA DI UN EVENTO IMPORTANTE O QUANDO SI DESIDERA CANCELLARE I SEGNI DELLA STANCHEZZA. 
PER UN’AZIONE RISTRUTTURANTE DURATURA SONO NECESSARIE PIU’ SEDUTE:
EFFETTO INTENSIVO: 1 / 2 trattamenti la settimana per qualche settimana
MANTENIMENTO: ogni 2 settimane
EFFETTO ANTIETA’: 1 solo trattamento mensile.

be1 raccomanda di sottoporsi regolarmente ai trattamenti professionali in abbinamento all’uso domiciliare quotidiano 
dei prodotti.


