
Trattamento Maschera agli Alginati.

Per rendere la pelle più liscia e idratata, rallentando i segni del 
tempo, è possibile ricorrere ad un trattamento specifico in grado di 
migliorarne l’aspetto e la consistenza, in particolare, il trattamento 

viso alginato.


Cosa sono gli alginati? 
Il trattamento viso alginato consiste nell’applicazione di una 
maschera all’alginato. Gli alginati sono estratti da un gruppo di 

alghe feofice, tra le quali troviamo la macrocystis, la laminacea e la 
focus. Queste piante contengono un alto tasso di vitamine, 

polisaccaridi, e proteine che svolgono per la pelle, un azione 
nutriente, stimolante e rivitalizzante.


La maschera trattamento viso alginato è un processo marino 
compatibile con ogni tipo di pelle, ideale per rifornire di sostanze 
minerali la pelle stanca, calmare la pelle sensibile alle irritazioni e 

stimolare l’eliminazione delle tossine. L’alginato deriva da un 
impasto ricavato principalmente dalle alghe marine che, grazie alla 
sua azione, riesce a raggiungere gli strati più profondi della pelle, 

idratandola, rendendola più soda, distesa e luminosa.

Per il trattamento viso alginato, è consigliabile distribuire la 

maschera sul viso attraverso l’utilizzo di appositi pennelli evitando il 
contorno occhi e labbra. Una volta stesa bisogna rilassare 

completamente i muscoli facciali, lasciandola agire il tempo 
necessario, che varia da ogni tipo di maschera, all’incirca sono 20 
minuti. Quando la maschera risulterà secca è possibile rimuoverla 
con le mani e le restanti tracce sciacquarle con abbondante acqua 
tiepida. La pelle sarà subito visibilmente soda, elastica, morbida, 

libera da impurità cutanee.

Altri effetti sono la stimolazione della circolazione, 

restringimento dei vasi periferici e  rifornimento di ossigeno 
nelle cellule. 



Protocollo Trattamento Anti-aging agli Alginati: 

Tempi Trattamento 1 ora.


1. Detersione Viso (Latte + Struccante + Tonico)

2. Peeling Viso

3. Applicazione Siero Tonificante

4. Preparazione Maschera agli Alginati: versare in una ciotola 2 

cucchiai da cucina abbondanti di polvere alginati, aiutandovi con 
una spatolina in legno mescolare velocemente la polvere  
aggiungendo il fluido tonificante e le sinergie più adatte alla 
tipologia di pelle, continuare a mescolare aggiungendo poco alla 
volta l’acqua fredda, uniformando l’impasto della maschera 
affinché si presenti privo di grumi (tipo Besciamella).


5. Applicazione della Maschera: applicare velocemente l’impasto 
su viso collo e décolleté,  prima che si rapprenda, aiutandosi con 
un pennello. Tempi di posa 15 minuti. 


6. Asportare la maschera staccandola dolcemente dal viso.

7. Chiusura: applicazione crema specifica con massaggio relax 

viso. Qualora si opti per un massaggio ossigenante profondo, 
effettuarlo prima dell’applicazione della maschera, utilizzando 
crema o olio viso.


