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LUMIER ORO COLLOIDALE
PROTOCOLLO TRATTAMENTO VISO 

ILLUMINANTE, RIGENERANTE E SCHIARENTE



La vitamina C viene impiegata anche per la sua azione sul 
tessuto connettivo e sull'integrità dei vasi sanguigni, in 
quanto stimola l'attività dei fibroblasti ed interviene nella 
sintesi del collagene (sostanza fondamentale degli endoteli 
vasali). In base a queste azioni, la vitamina C può essere 
consigliata come coadiuvante nei trattamenti topici:
- Restitutivi del tono e dell'elasticità cutanea;
- Schiarenti (in superficie, la vitamina C illumina il colorito 
e minimizza le macchie iperpigmentate).

Tuttavia, l'uso è una sfida; è risaputo che è chimicamente instabile e si ossida facilmente. GOLDEN C 
è una materia prima in cui la Vitamina C viene stabilizzata in particelle d’oro submicrometriche in 
associazione al glutatione.
In questo modo non servono neanche altissime dosi di Vitamina C in quanto tutta quella che viene 
usata non si ossida ma viene assorbita

LUMIER ORO COLLOIDALE

PRODOTTI UTILIZZATI IN CABINA 
TRATTAMENTO VISO ILLUMINANTE, RIGENERANTE E SCHIARENTE

FASE

1

2

3

4

5

6

7

Q.TÀ

250 ml

250 ml

150 ml

50 ml

150 ml

50 ml

100 ml

CODICE

00189

00190

00191

00193

00192

00160

00159

PRODOTTI ATTIVI FUNZIONALI 

detergente acido glicolico 

Tonico schiarente

Scrub murumuru

Siero silver c pro

Maschera oro c

Siero silver c 

Crema silver c

acido glicolico 4%, 
ossido di argento

alfa-arbutina

olio murumuru

Vitamina c
complessata con oro, 

niacinamide, burro di karitè

Vitamina c
complessata con oro, 

niacinamide

Vitamina c
complessata con oro, 

niacinamide

Vitamina c 
complessata con oro



LUMIER ORO COLLOIDALE
TRATTAMENTO VISO

PROTOCOLLO  DI LAVORO IN CABINA 

FASE 1
detergente 
A. Glicolico

FASE 2
tonico 

schiarente

FASE  3
scrub

murumuru

FASE 4 
siero

silver c pro

FASE 5
maschera

oro c

FASE 6
siero

silver c 

FASE 7
crema
silver c

Applicare il Detergente Acido Glicolico su viso e collo, elimi-
nare i residui con acqua;

Applicare il Tonico Schiarente con un dischetto di cotone pic-
chiettando leggermente su tutta la zona interessata;
Il tonico può essere vaporizzato con apposito *Aero-
grafo

Applicare lo Scrub murumuru  su viso e collo massaggiando 
delicatamente ed eliminare poi i residui con acqua;

Applicare il Siero Silver C Pro con un leggero massaggio soffer-
mandosi sui punti critici. Il siero può essere applicato con 
*Veicolatore ad ultrasuoni.

Applicare la Maschera Oro C su tutto il viso utilizzando un pen-
nello, lasciare in posa per 15 minuti. Togliere i residui della masche-
ra con acqua;

Applicare il Siero Silver C  con un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento;

Applicare la Crema Silver C delicatamente su viso e collo fino a 
completo assorbimento.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

Durata: 60 min Trattamenti consigliati: 6 Frequenza: 1 a settimana



LUMIER ORO COLLOIDALE
TRATTAMENTO VISO 

ILLUMINANTE, RIGENERANTE E PROTETTIVO
AUTOCURA DOMICILIARE

Q.TÀ

50 ml

30 ml

CODICE

00158

00150

PRODOTTI

Crema Silver C

Siero Silver C

Scopri tutti i trattamenti Ayur Line
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*Aerografo

*Veicolatore

ATTREZZATURE 
OPZIONALI IN CABINA


