
	
	

	
	
	
	

Fase Prodotto Durata/Dose Modalità 
 
 
 
Detersione fisiologica 

Struccante labbra e 
occhi 
 
 
Acqua micellare (in 
caso di pelli sensibili 
o particolarmente 
secche, si consiglia 
un latte detergente) 

2 min. 
 
 
 
 
 
 
1 min. 

• Distribuire su un dischetto di cotone lo 
struccante occhi e labbra per rimuovere 
delicatamente il make-up. 

 
• Passare delicatamente sul viso un 

dischetto di cotone imbevuto di acqua 
micellare. 

 

 
 
 
 
 
Massaggio preparatorio 

 1 minuto per zona di 
applicazione 
 
 
1,5-2 minuti per 
singolo esercizio 

• Massaggiare con una leggera pressione 
dei polpastrelli la zona di applicazione 
con leggeri movimenti circolari. 

 
• Svolgere gli esercizi di ginnastica 

facciale secondo i consigli del 
consulente estetico oppure seguire le 
indicazioni riportate nel sito 
www.microcore.it alla sezione tutorial. 

 
• I massaggi e gli esercizi indicati sono 

utili per la riattivazione del microcircolo 
cutaneo 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazione 

Gel filmogeno 
Zeroage 

1 ml/gr max per zona 
di applicazione 

• Stendere un sottile velo di gel filmogeno 
Zeroage sulla zona di applicazione con 
un leggero massaggio, facendo 
attenzione a rimuovere accumuli 
eccessivi di prodotto. 

 
• Lasciare asciugare per circa 1 min. in 

modo che si formi un sottile film 
cutaneo adeso alla zona di applicazione.  

 
• Una volta asciugato, il film cutaneo che 

si viene a formare sarà inodore, liscio e 
trasparente. 

 
 
 
Azione Anti Age 

 2 ore • Lasciare agire il film cutaneo Zeroage 
per circa 2 ore. 

 
• Una leggera sensazione di tensione 

nella zona trattata è indice di corretta 
applicazione del film e di azione anti 
age.  

 
Rimozione del film 

Acqua tiepida 1 min. • Al termine del trattamento rimuovere il 
film Zeroage con un semplice risciacquo 
con acqua tiepida 

 
 
 
 
 
 
Azione di mantenimento 

Crema emolliente q.b. • Una volta rimosso completamente il film 
Zeroage si consiglia l’applicazione di 
una crema emolliente, accompagnata 
da un leggero massaggio per facilitarne 
l’assorbimento, al fine di ristabilire il 
corretto tono cutaneo. 

 
• L’acido ialuronico in forma liposomiale 

accumulatosi negli strati cutanei 
consentirà la prosecuzione dell’azione 
idratante anche nelle ore successive 
all’applicazione. 

Protocollo di applicazione 1 
Trattamento soft per pelli giovani con formazione di leggere rughe 

viso, contorno occhi e contorno labbra 



	
	

	
	
	
	

Fase Prodotto Durata/Dose Modalità 
 
 
 
Detersione fisiologica 

Struccante labbra e 
occhi 
 
 
Acqua micellare (in 
caso di pelli sensibili 
o particolarmente 
secche, si consiglia 
un latte detergente) 

2 min. 
 
 
 
 
 
 
1 min. 

• Distribuire su un dischetto di cotone lo 
struccante occhi e labbra per rimuovere 
delicatamente il make-up. 

 
• Passare delicatamente sul viso un 

dischetto di cotone imbevuto di acqua 
micellare. 

 

 
 
 
 
 
Massaggio preparatorio 

 1 minuto per zona di 
applicazione 
 
 
1,5-2 minuti per 
singolo esercizio 

• Massaggiare con una leggera pressione 
dei polpastrelli la zona di applicazione 
con leggeri movimenti circolari. 

 
• Svolgere gli esercizi di ginnastica 

facciale secondo i consigli del 
consulente estetico oppure seguire le 
indicazioni riportate nel sito 
www.microcore.it alla sezione tutorial. 

 
• I massaggi e gli esercizi indicati sono 

utili per la riattivazione del microcircolo 
cutaneo 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazione 

Gel filmogeno 
Zeroage 

1 ml/gr max per zona 
di applicazione 

• Stendere un sottile velo di gel filmogeno 
Zeroage sulla zona di applicazione con 
un leggero massaggio, facendo 
attenzione a rimuovere accumuli 
eccessivi di prodotto. 

 
• Lasciare asciugare per circa 1 min. in 

modo che si formi un sottile film 
cutaneo adeso alla zona di applicazione.  

 
• Una volta asciugato, il film cutaneo che 

si viene a formare sarà inodore, liscio e 
trasparente. 

 
 
 
Azione Anti Age 

 6-8 ore (trattamento 
notte) 

• Lasciare agire il film cutaneo Zeroage 
per tutta la notte fino al risveglio. 

 
• Una leggera sensazione di tensione 

nella zona trattata è indice di corretta 
applicazione del film e di azione anti 
age.  

 
Rimozione del film 

Acqua tiepida 1 min. • Al termine del trattamento rimuovere il 
film Zeroage con un semplice risciacquo 
con acqua tiepida 

 
 
 
 
 
 
Azione di mantenimento 

Crema emolliente q.b. • Una volta rimosso completamente il film 
Zeroage si raccomanda vivamente 
l’applicazione di una crema emolliente, 
accompagnata da un leggero massaggio 
per facilitarne l’assorbimento, al fine di 
ristabilire il corretto tono cutaneo. 

 
• L’acido ialuronico in forma liposomiale 

accumulatosi negli strati cutanei 
consentirà la prosecuzione dell’azione 
idratante anche nelle ore successive 
all’applicazione. 

Protocollo di applicazione 2 
Trattamento intensivo per pelli mature con presenza di rughe 

permanenti e di espressione su viso, contorno occhi e contorno labbra 



	
	

	
	

Fase Prodotto Durata/Dose Modalità 
 
 
 
Detersione fisiologica 

Struccante labbra e 
occhi 
 
 
Acqua micellare (in 
caso di pelli 
sensibili o 
particolarmente 
secche, si consiglia 
un latte detergente) 

2 min. 
 
 
 
 
 
 
1 min. 

• Distribuire su un dischetto di cotone lo 
struccante occhi e labbra per rimuovere 
delicatamente il make-up. 

 
• Passare delicatamente sul viso un 

dischetto di cotone imbevuto di acqua 
micellare. 

 

 
 
 
 
 
Massaggio preparatorio 

 1 minuto per zona di 
applicazione 
 
 
1,5-2 minuti per singolo 
esercizio 

• Massaggiare con una leggera pressione 
dei polpastrelli la zona di applicazione 
con leggeri movimenti circolari. 

 
• Svolgere gli esercizi di ginnastica facciale 

secondo i consigli del consulente estetico 
oppure seguire le indicazioni riportate nel 
sito www.microcore.it alla sezione tutorial. 

 
• I massaggi e gli esercizi indicati sono utili 

per la riattivazione del microcircolo 
cutaneo 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazione 

Crema/siero 
idratante 
 
 
 
Gel filmogeno 
Zeroage 

 
 
 
 
1 ml/gr max per zona di 
applicazione 

• Applicare la propria crema idratante sul 
viso con un leggero massaggio fino al 
completo assorbimento. 

 
• Stendere un sottile velo di gel filmogeno 

Zeroage sulla zona di applicazione con un 
leggero massaggio, facendo attenzione a 
rimuovere accumuli eccessivi di prodotto. 

 
• Lasciare asciugare per circa 1 min. in 

modo che si formi un sottile film cutaneo 
adeso alla zona di applicazione.  

 
• Una volta asciugato, il film cutaneo che si 

viene a formare sarà inodore, liscio e 
trasparente. 

 
 
 
Azione Anti Age 

 6-8 ore (trattamento 
notte) 

• Lasciare agire il film cutaneo Zeroage per 
tutta la notte fino al risveglio. 

 
• Una leggera sensazione di tensione nella 

zona trattata è indice di corretta 
applicazione del film e di azione anti age.  

 
Rimozione del film 

Acqua tiepida 1 min. • Al termine del trattamento rimuovere il 
film Zeroage con un semplice risciacquo 
con acqua tiepida 

 
 
 
 
 
 
Azione di mantenimento 

Crema emolliente q.b. • Una volta rimosso completamente il film 
Zeroage si raccomanda vivamente 
l’applicazione di una crema emolliente, 
accompagnata da un leggero massaggio 
per facilitarne l’assorbimento, al fine di 
ristabilire il corretto tono cutaneo. 

• L’azione del film Zeroage, e in particolare 
l’azione dei liposomi, tende ad amplificare 
anche gli effetti della crema idratante 
applicata. 

• L’acido ialuronico in forma liposomiale 
accumulatosi negli strati cutanei 
consentirà la prosecuzione dell’azione 
idratante anche nelle ore successive 
all’applicazione. 

Protocollo di applicazione 3 
Trattamento boost per pelli mature con presenza di rughe permanenti 

e di espressione su viso, contorno occhi e contorno labbra 


