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Prima del trattamento 
con  GloPRO®, prepara 
la zona con i Prep Pad. 
Puoi trattare viso, collo, 
décolleté, corpo e labbra.

 Fai scivolare il GloPRO® 
sulle zone che vuoi trattare 
con movimenti orizzontali, 

verticali e diagonali. 
Utilizzalo su cosce, pancia, 
retro delle braccia, sopra le 

ginocchia e lato B.

DETERGI  
Detergi la pelle con il tuo 

prodotto preferito.

 Prima del trattamento 
con  GloPRO® , prepara 
la zona con i Prep Pad. 
Puoi trattare viso, collo, 
décolleté, corpo e labbra. 

 Fai scivolare il GloPRO® 
sulle zone che vuoi trattare 
con movimenti orizzontali, 

verticali e diagonali. 
Utilizzalo su guance, mento, 

linee naso-labiali, fronte e linee 
tra le sopracciglia.

APPLICA 
Procedi con la tua 

beauty routine, 
applicando subito 

dopo tue creme corpo 
preferite.

Procedi con la tua 
beauty routine, 

applicando subito dopo 
i tuoi sieri e le tue creme 

preferite.
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FAQ

PERCHE' DOVREI PREFERIRE GloPRO® AD ALTRI DISPOSITIVI DI MICRONEEDLING?

Grazie alle quattro testine intercambiabili disponibili con aghi di diverse misure, GloPRO®  può essere utilizzato per 
trattare diverse aree come viso, occhi, labbra e corpo. 

 IN QUALE MOMENTO DEL GIORNO DEVO USARE GloPRO®? 
Ti consigliamo l'utilizzo del microneedling di GloPRO® almeno 2-3 volte alla settimana durante la routine di skincare 
serale, trattando ciascuna area per 60 secondi.

QUANDO VEDRO' I RISULTATI?
I risultati variano in base al tipo di pelle e alla problematica. 

COSA SUCCEDE SE HO LA PELLE SENSIBILE? MI FARA' MALE?
Potresti notare un rossore naturale della pelle, è normale. Potrai comunque continuare a usare GloPRO®  il giorno 
successivo durante la routine serale. 

LA MIA PELLE DIVENTERA' ROSA O SI ARROSSERA'? E' NORMALE?
È assolutamente normale vedere un leggero arrossamento della pelle. GloPRO® stimola il processo naturale di 
rigenerazione cutanea e le guance potrebbero arrossarsi. Questo rossore diminuirà. E' anche per questo che consigliamo 
l'utilizzo di GloPRO la sera e poi andare a dormire.

LA MIA PELLE SARA' SECCA DOPO L'UTLIZZO DI GloPRO®?
GloPRO® aiuta a migliorare l'assorbimento, perciò ti consigliamo di fare un patch test con una delle creme o dei sieri della 
tua routine abituale. Utilizza un idratante efficace subito dopo il trattamento.

POSSO UTILIZZARE GloPRO®  CON R45 THE REVERSAL? 
Sì.
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