
 

TRATTAMENTO ANTI-ACNE 

-Notte 

Applicare alla sera sul viso la Bava Pura Naturaoggi fino al completo assorbimento. 

Dopo aver fatto assorbire del tutto, applicare con un leggero massaggio circolare il Siero Intensivo 

Rigenerante Naturaoggi fino al completo assorbimento. Questi due prodotti vi aiuteranno durante la 

notte a regolare la produzione di sebo. 

Questo trattamento notturno è ideale e del tutto naturale, non solo per prevenire e combattere l’acne, 

ma anche per ridurre le cicatrici da essa causate. 

Per i casi più acuti si consiglia per i primi 10/15 gg questo tipo di trattamento sia alla sera che al mattino. 

 

-Giorno 

Al mattino lavare accuratamente il viso e applicare la Bava Pura Naturaoggi fino al completo 

assorbimento. Quando il prodotto sarà assorbito del tutto applicare una piccola quantità di Crema Viso 

Ristrutturante Naturaoggi. Consigliamo l’utilizzo della crema viso per mantenere idratata e protetta la 

pelle del viso durante tutta la giornata. 

Ripetere il trattamento costantemente per almeno 30 gg. 

 

TRATTAMENTO ANTI-RUGHE 

-Notte  

A viso pulito e asciutto far assorbire su viso e collo la Bava Pura Naturaoggi, quando il prodotto sarà 

assorbito applicare il Siero Intensivo Rigenerante Naturaoggi sulle zone trattate andando a distendere le 

rughe con un leggere massaggio, non dimenticare di trattare con insistenza le zone del contorno occhi 

picchettando con i polpastrelli dal basso verso l’alto, e il collo, sempre cercando di distendere le rughe 

presenti. Quindi applicare la Crema Viso Ristrutturante Naturaoggi con i polpastrelli, partendo dal centro 

della fronte andando verso le tempie con un gesto leggero, poi dal naso facendo lo stesso movimento 

verso le orecchie, e fare la stessa operazione partendo dal mento. 

Ricordiamo che la Crema Viso Ristrutturante è molto utile anche sul collo. 

 

-Giorno 

Al mattino lavare bene il viso e applicare sulle zone da trattare la Bava Pura Naturaoggi, far assorbire e 

completare il trattamento massaggiando con la Crema Viso Ristrutturante. 

Ripetere il trattamento per almeno 35/40 gg. 

 

MANTENIMENTO 

Dopo aver provveduto ad un trattamento intensivo, consigliamo di utilizzare il Siero Intensivo Rigenerante 

Naturaoggi e la Crema Viso Ristrutturante Naturaoggi sia al mattino che alla sera per un viso più giovane, 

fresco e vellutato. 

 

CURIOSITA’ 

Il Siero Intensivo Rigenerante Naturaoggi è un ottimo alleato per le smagliature anche a livello preventivo, 

quindi non esitate ad utilizzarlo dopo il bagno per mantenere tonica e giovane la pelle di tutto il vostro 

corpo. 

Mix prodotto: consigliamo per le pelli più giovani di mescolare la Bava Pura Naturaoggi alla Crema Viso 

Ristrutturante Naturaoggi e di applicare il mix sia di sera che il giorno, per prevenire e contrastare la 

formazione delle rughe. 


