
electa PRO
il trattamento anti-age 
dall’azione assoluta
Unico, intensivo, rigenerante e nutriente: 

in Electa, le fitostaminali di origine vegetale 

si uniscono all’azione vitalizzante dell’ossigeno attivo 

e alla tecnologia HA3D© per prevenire l’invecchiamento 

cutaneo e l’insorgere di tutti gli inestetismi. 

Finalmente, le pelli mature hanno un nuovo potente alleato!

Preservatives free / Nickel, Lead, Cadmium, Arsenic, Chrome & Mercury tested /

Mineral oil, Petrolatum, Paraffin free / Animal derivates free / Allergen free / Dermatologically 

tested - Not animal tested / Clinically tested / Based on functional active ingredients
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electa PRO è il trattamento attivo anti-age dall’azione assoluta e basa la sua azione su 
esclusive tecnologie e sinergici meccanismi funzionali:
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• la Tecnologia HA3D, in associazione ad 
Oligopetide-20, idrata la cute fino in profondità 
contrastando quindi la progressiva disidratazione 
e la perdita di vitalità alla base della formazione 
delle rughe.
Si avvale di acido Hyaluronico da matrici 
vegetali, in tre pesi molecolari, in grado di agire 
progressivamente sui diversi strati della pelle 
contrastando efficacemente la disidratazione dei 
tessuti. 
Garantisce una efficace azione antirughe 
clinicamente testata già evidente dopo 4 
settimane di trattamento. 
Inoltre l’azione dell’Oligopeptide 20, ovvero 
un peptide polisaccaride di origine vegetale, 
favorisce la rigenerazione cellulare.

• la Tecnologia Reforcyl, un esclusivo complesso 
di fitostaminali estratte dall’erba dell’immortalità 
e dalla rose delle rocce, noto per la capacità di 
contrastare i fenomeni di invecchiamento legati 
all’infiammazione ed alla diminuita capacità di 
protezione immunitaria.
Studi clinici hanno dimostrato come Reforcyl sia 
in grado di ridurre la visibilità e la profondità delle 
rughe del viso. Con un’azione riscontrabile già 
dopo due sole settimane di trattamento.

• la Tecnologia Oxigen Activator consente 
di intrappolare ossigeno e mantenerlo attivo 
all’interno delle formulazione. 
L’ossigeno poi si libera all’atto dell’applicazione 
del prodotto, attraverso un progressivo 
rigonfiamento del prodotto stesso.
Con un beneficio dimostrato di aumento del 
metabolismo cellulare, della produzione di 
collagene e della proliferazione cellulare.
L’azione dell’ossigeno a livello cutaneo si esplica 
nei seguenti punti:
• promuove la sintesi di ATP cellulare
• migliora la vascolarizzazione tissutale
• nutre e detossifica
• promuove l’assorbimento dei principi attivi

• l’effetto Gold Power, una nuova maschera 
bifasica che non contiene acqua e va attivata al 
momento dell’utilizzo con una sinergia formulata 
con 100% di soli principi attivi. Potenzia l’azione 
delle fasi precedenti, idrata, distende e migliora la 
coesione epidermica. 
Rimane morbida e plastica per tutto il tempo 
di posa consentendo manovre di massaggio 
direttamente sulla maschera stessa.

Finalmente, la pelle ha un nuovo potente alleato!



Prodotti necessari al trattamento:
• Latte detergente
• Tonico skin pH optimizer
• Acqua micellare 

• Electa Oxigen Activator Airless
• Electa Phytostaminal Serum Airless 

• Electa 100% Active Cream Airless
• Electa Gold Mask

Esecuzione del trattamento:

a.  Detersione Ortodermica. 
b.  Acidificazione: con maschere in spun lace imbibite di Skin pH optimizer ricoprire il viso ed il 
     collo. Lasciare in posa per almeno 5’. 
c.  1° Ossigenazione: distribuire col pennello uno strato di Electa Oxigen Activator Airless su 
     tutto il viso ed il collo, In questa fase verrà liberato ossigeno in forma di mousse che terminerà 
     la sua effervescenza dopo una posa di circa 5 minuti. 
d.  2° Ossigenazione: massaggiare leggermente riattivando il prodotto precedentemente 
     utilizzato e lasciare in posa per altri 5 minuti al termine dei quali rimuovere con la spatola e 
     veline imbibite di Skin pH optimizer.
e.   Fase attiva / applicazione del siero: distribuire uno strato di prodotto col pennello su tutte le 
     aree trattate iniziando dal viso e successivamente su collo, decolletè ed eseguire la Manualità 
     rigenerante. 
f.   Fase attiva / applicazione della crema: distribuire uno strato di prodotto col pennello su 
     tutte le aree trattate iniziando dal viso e successivamente su collo, decolletè e massaggiare 
     fino ad assorbimento. 
g.   Applicazione della maschera: attivare il prodotto miscelando Gold Mask Active Powder 
     direttamente nella vaschetta di Gold Mask Active Gel. Mescolare con la spatola in dotazione 
     fino ad ottenere una maschera omogenea. Applicare immediatamente in modo uniforme e 
     distribuire su tutte le aree da trattare e attendere circa 5 minuti fino alla formazione di una 
     morbida e avvolgente maschera a calco. Eseguire manualità di picchiettamento e 
     impastamento direttamente sulla maschera e dopo 15’ procedere alla rimozione. 
     
Tempo di esecuzione: 60’

Periodicità: 6-8  trattamenti ogni 7/15 gg.
  Il ciclo dovrà essere preceduto dal trattamento Detox secondo le modalità indicate.

Trattamento domiciliare :
• Latte detergente

• Tonico skin Ph optimizer

• Acqua micellare 
• Crema Electa - trattamento assoluto antietà

• Box Duo Electa Siero + Filler

• Siero antimacchie con bioinibitori

• Crema gel contorno occhi biodistensiva

• CC cream chiara/scura sulla base della tipologia di  
    pelle
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Per un tutorial dettagliato si veda il video della pagina Max Pier su                digitando HARMONIA ELECTA PRO
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