
La pulizia del viso ad ultrasuoni 
BeWell Green rispetta la fisiologia cutanea 
 

Un trattamento completamente indolore che non lascia 
(brutti) segni e rossori… 
 
Dolore, segni rossi, viso gonfio. Spesso, spesso si associa la pulizia del 
viso a tutto questo; un’ora (che sembra non passare mai) sdraiati su di 
un lettino a farsi schiacciare punti neri e comedoni per poi ritrovarsi in 
condizioni impresentabili per almeno 24 ore. Sono queste le motivazioni 
che spingono gran parte delle persone a rinunciare alla necessaria 
seduta mensile di pulizia. Resettate tutto; dimenticatevi il dolore e il viso 
infiammato e soprattutto dimenticatevi di dover rinunciare alla vostra vita 
sociale finché l’”orrendo” effetto post pulizia non sarà scomparso. Oggi 
questo trattamento diventa un vero e proprio rituale di bellezza. Un’ora 
di relax e coccole per uscire dal centro estetico…presentabili e 
addirittura più belli di prima. Avete capito bene. Tutto ciò grazie alla 
pulizia del viso ad ultrasuoni. 

 
Si tratta di una tecnologia all’avanguardia dedicata al trattamento 
della pelle di viso, del collo e del decolleté. L’applicazione degli 
ultrasuoni sulla pelle permette di esfoliare dolcemente le cellule morte; 
gli ultrasuoni sono trasmessi alla pelle attraverso l’uso di una spatola 
che vibra ad una frequenza di 27000 volte al secondo (Hz). Girando la 
stessa spatola e agendo contemporaneamente con specifici movimenti, 
gli ultrasuoni possono essere usati per la penetrazione di principi attivi. 
Gli ultrasuoni permettono ai principi attivi di superare la barriera cutanea 
attraverso la ionoforesi (una tecnica che prevede l’utilizzo di ultrasuoni 
al fine di aumentare la permeabilità della pelle, in modo da favorire 
l’assorbimento di farmaci, sieri o principi attivi.) Le vibrazioni 
trasmettono correnti bioelettriche ad alta frequenza che stimolano le 
fibre muscolari sottocutanee svolgendo un’azione liftante. Allo stesso 
tempo sono stimolate la circolazione sanguigna e quella linfatica 
favorendo, così, la riduzione di occhiaie, borse e rughe. 

Avete ancora voglia di fare la pulizia del viso con vapore e strizzatura? 
 
 


