
SILK’N FACETITE VELVET

Riduce le rughe e distende la pelle

Silk’n FaceTite Velvet è un dispositivo antietà composto da Silk’n FaceTite e siero ialu-
ronico Silk’n. La pelle risulta più distesa e dall’aspetto più fresco dopo ogni utilizzo. 
Inizia subito il tuo trattamento di bellezza con Silk’n FaceTite e ottieni la pelle vellutata 
che desideri.

Perché Silk’n FaceTite Velvet?
• Combina 3 fonti di energia in un dispositivo: energia a radiofrequenza (RF) bipolare, 

energia a luce LED ed energia a calore infrarossi (IR)
• Riduce le rughe e i segni sottili
• Distende la pelle 
• Migliora l’elasticità della pelle
• Aiuta a ridurre i segni superficiali dell’età
• Indolore e adatto per tutti i tipi di pelle
• Include il siero ialuronico Silk’n per  aumentare risultati antietà

Come funziona il dispositivo Silk’n FaceTite? 
La tecnologia HT (Home Tightening) combina 3 fonti di energia: 
1. Energia a radiofrequenza (RF) bipolare: distende la pelle per ridurre le rughe. 
2. Energia a luce LED: illumina la pelle ristabilendone l’equilibrio naturale. 
3. Energia a calore infrarossi (IR): migliora la texture della pelle.

Sicuro
Silk’n FaceTite è stato rigorosamente testato ed è risultato sicuro da usare in un tipico 
ambiente domestico, sia da uomini che da donne. Leggi sempre attentamente il manu-
ale utente prima di utilizzare FaceTite.  

1. Adatto a tutti i tipi di pelle e carnagione 
La tecnologia alla base di FaceTite lo rende adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le 
carnagioni. Pertanto, può essere impiegato anche  sulla carnagione scura, un grande 
vantaggio rispetto ad altri dispositivi.

2. Adatto per il viso e il collo  
Con FaceTite puoi agire su tutte le rughe, anche quelle del contorno occhi (ma non 
sulle palpebre, perché sono troppo delicate). È adatto anche per l’utilizzo nella zona 
di collo e décolleté.

3. Nessun tempo di ripresa necessario 
La tecnologia di FaceTite funziona in modo diverso rispetto al laser e non necessita 
di un tempo di ripresa. Puoi riprendere da subito le attività quotidiane. 
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4. Prendere il sole non è un problema  
Siccome FaceTite non si serve del laser, puoi prendere il sole subito prima o dopo 
l’utilizzo 

Fasi di utilizzo 
Ecco i pochi, semplici passaggi per ottenere una pelle più liscia e distesa con Silk’n 
FaceTite Velvet:
Fase 1: Prepara la pelle
Prima di iniziare, assicurati che la tua pelle sia pulita e asciutta. Rimuovi il trucco e usa un 
detergente per il viso per pulire a fondo la pelle e rimuovere eventuali residui (es. impu-
rità, grasso, residui di trucco). Risciacqua la pelle con acqua e asciugala con una salvietta 
pulita e asciutta.
Fase 2: Inizia ad usare il tuo Silk’n FaceTite
Collega il dispositivo FaceTite all’adattatore FaceTite e accendilo. Applica una certa 
quantità di gel ialuronico Silk’n Slider o di siero ialuronico Silk’n sulla zona interessata e 
inizia il tuo trattamento cosmetico. Aggiungi altro gel o siero durante il l’uso, se neces-
sario. Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile seguire il piano indicato nel manuale 
utente. 
FaceTite deve essere utilizzato con il gel o il siero per assicurare la conduttività. Senza 
il gel, il dispositivo non funziona. Per il normale utilizzo, si consiglia il gel ialuronico Slid-
er. Tuttavia, se preferisci un effetto antietà maggiore , è consigliabile utilizzare il siero a 
base di acido ialuronico. 
Fase 3: Pulisci e nutri la pelle
Al termine dell’utilizzo di Silk’n FaceTite, rimuovi eventuali residui di gel o siero con una 
salvietta. Risciacqua la pelle con acqua tiepida e asciugala con una salvietta pulita e 
asciutta. Infine, applica il siero ialuronico Silk’n e/o la tua crema viso preferita per lenire 
e idratare la pelle.

Zone da trattare
Le zone da trattare con Silk’n FaceTite sono indicate nel diagramma.

1. Fronte, escluse le sopracciglia: distende la pelle
2. Guancia sinistra, inclusa l’area attorno e sotto l’occhio: 

agisce sui segni sottili 
3. Guancia destra, inclusa l’area attorno e sotto l’occhio: 

agisce sui segni sottili 
4. Labbro superiore, inclusa la piega naso-labiale: disten-

de ed riduce le rughe
5. Mento e linea della mandibola: distende il contorno 

facciale
6. Collo: rende la pelle più liscia
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Siero ialuronico Silk’n per risultati antietà
Uno dei principali ingredienti del siero ialuronico Silk’n è l’acido ialuronico. L’effetto 
idratante dell’acido ialuronico è ulteriormente rafforzato quando combinato con il ca-
lore prodotto da Silk’n FaceTite. Infatti, la pelle più, liscia, levigata e luminosa.
I modi per usare il siero sono due: durante l’uso di FaceTite per un effetto antiage e 
dopo l’uso per una pelle profondamente idratata e brillante.


