
ARGAN HAND RITUALS



ENTITY® 
REJUVENATING ARGAN RITUALS

SMART
Una coccola veloce dal potere rilassante  
al termine di ogni servizio ENTITY®,
per una pelle meravigliosamente morbida, 
luminosa e profumata.

GOCCE DI BENESSERE  
ENTITY® revitalizing cuticle drops

/ Lascia cadere una goccia di ENTITY® revitalizing cuticle drops sulla 
zona delle cuticole di ogni unghia e massaggia delicatamente con movimenti 
circolari fino al completo assorbimento.

MASSAGGIO 
ENTITY® daily replenishing lotion

/ Premi una dosata di ENTITY® daily replenishing lotion sul dorso della 
mano della cliente e due dosate sull’avambraccio. 
/ Massaggia delicatamente per 2 minuti esercitando una leggera pressione 
con i pollici e i palmi di entrambe le tue mani.

ENTITY® offre il miracolo 
dell’Argan in due  
rituali mani  
da proporre in salone 
per regalare alla pelle 
una vera esperienza lussuosa.

Utilizzato da secoli dalle donne 
nei trattamenti di bellezza, 
l’olio di Argan è il più antico e pregiato 
segreto di splendore per mantenere 
un aspetto sano e pieno di vita.



ENTITY® 
REJUVENATING ARGAN RITUALS

EXCLUSIVE

ESFOLIAZIONE 
ENTITY® renewal gel scrub

/ Disinfetta le tue mani, gli avambracci e le mani della cliente con un disinfettante spray.
/ Inumidisci l’avambraccio e la mano della cliente con una salvietta ENTITY® Beauty Towel precedentemente riscaldata 
e leggermente umida. 
/ Con una spatola monouso in legno, applica una generosa noce di ENTITY® renewal gel scrub su mano  
e avambraccio sinistro, massaggia delicatamente per 2 minuti eseguendo movimenti circolari in modo molto gentile.
/ Esegui la stessa procedura su mano destra e avambraccio destro. 
/ Rimuovi delicatamente tutti i residui di ENTITY® renewal gel scrub con una salvietta ENTITY® Beauty Towel 
precedentemente riscaldata e leggermente umida. Se necessario ripeti il passaggio con una seconda salvietta.

Da proporre al termine del servizio ENTITY® come nuovo rituale mani esclusivo dai benefici 
rigeneranti e restitutivi, per una pigmentazione omogenea e una pelle vellutata, luminosa e distesa.

GOCCE DI BENESSERE  
ENTITY® revitalizing cuticle drops

/ Lascia cadere una goccia di ENTITY® revitalizing cuticle drops sulla zona delle cuticole di ogni unghia e massaggia 
delicatamente con movimenti circolari fino al completo assorbimento.
/ Ora afferra il polso della cliente con una mano e con l’altra incrocia le tue dita con le sue facendole scivolare verso 
di te esercitando una delicata pressione.

MASSAGGIO
ENTITY® restorative massage butter
& ENTITY® daily replenishing lotion

/ Con una spatola monouso in legno applica una noce di ENTITY® restorative massage butter sull’avambraccio 
della cliente e premi due dosate di ENTITY® daily replenishing lotion sul dorso della mano della cliente. Massaggia 
delicatamente esercitando una leggera pressione con i pollici e i palmi di entrambe le tue mani.
/ Girando delicatamente la mano del cliente con il palmo rivolto verso il basso, premi nella zona tra il pollice e l’indice. 
Ora con entrambe le mani mantieni sollevata la mano della cliente con il palmo verso l’alto. Esercita sia con il pollice 
destro sia con il sinistro delle leggere pressioni su tutta la superficie del palmo, premi quindi nel centro della mano. 
/ Afferrando ogni falange delle dita della cliente, tira delicatamente ciascun dito ed esercita un leggero movimento 
rotatorio “a cavatappi.” 
/ Appoggia il palmo della tua mano sul dorso della mano della cliente e spingi delicatamente verso il basso.
/ Appoggia il palmo della tua mano sul palmo della cliente facendo incastrare le sue dita con le tue e spingi 
delicatamente. Ora fai ruotare la mano della cliente in senso orario e antiorario tenendo in equilibrio il braccio  
e afferrando il polso.
/ Appoggia l’avambraccio della cliente su ENTITY® nail cushion, afferra con entrambe le mani il polso e scivola lungo 
l’avambraccio fino ad arrivare al gomito per poi risalire. Ripeti i due movimenti in andata e ritorno.
/ Afferra il polso della cliente con una presa ad anello. Porta l’avambraccio a 45° e quindi, alternando le mani, scivola 
con una certa pressione lungo l’avambraccio.
/ Esegui gli stessi passaggi sull’altro braccio.
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ENTITY®  
is distributed by Panzeri Diffusion s.r.l.  

Via Brodolini, 30 _ 21046 Malnate (VA) 
T. +39 0332 1646966


