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Il diamante è la gemma più preziosa che esista in natura ed è stato considerato un indispensabile 
minerale per la salute e la gioventù della nostra pelle. 

Un lusso che la nostra pelle si merita, perché il diamante la illumina di nuova vitalità, le restituisce 
un aspetto giovanile mediante l’attivazione di naturali processi anti-invecchiamento, mentre la 
protegge dagli effetti nocivi del sole e dell’inquinamento a cui è costantemente sottoposta. 

Non solo: i diamanti vengono impiegati nella cosmetica più avanzata anche per la loro struttura 
fisica. Sotto forma di microcristalli o microparticelle di diversa taglia, i diamanti sono elementi 
essenziali per rinnovare l’epidermide e rimuovere le impurità che si depositano quotidianamente 
sulla nostra pelle intossicandola. 

La polvere di diamanti naturali contiene oligoelementi che attivano e regolano le reazioni chimiche 
vitali delle nostre cellule intervenendo nella microcircolazione epidermica.

Grazie a questo la nostra pelle brilla di una straordinaria luminosità.

Alla polvere di diamanti naturali abbiamo unito i peptidi.
Ma cosa sono questi tanto nominati peptidi?
I peptidi sono aminoacidi uniti tra loro da un legame detto proprio peptidico.
Vengono utilizzati in ambito cosmesi per la loro efficacia anti-aging.

E come riescono a fare tutto ciò?
Hanno la caratteristica di essere sostanze “messaggere”.
Sull’epidermide si trovano delle strutture composte da zucchero, polisaccaridi, che hanno la 
funzione di essere ricettori.

Questi recettori captano le sostanze messaggere generate dai peptidi e lo trasmettono al nucleo 
della cellula.
Tutto questo fa sì che il rituale alla polvere di diamante naturale e peptidi regali alla pelle una 
fantastica luminosità unita ad un importante effetto lifting.

Questo rituale prevede l’utilizzo sinergico di cosmetici al caviale e un alginato con polvere di 
diamante naturale.
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Diamonds are nature’s most precious gemstones and have been considered essential minerals 
for healthy-looking and youthful skin.

A luxury that our skin deserves, because diamonds shed new vital light on it, restore a youthful 
appearance through the activation of natural anti-aging processes, while protecting the skin 
from the harmful effects of the sun and the pollution it is constantly subjected to.

Not only: diamonds are used in the most advanced cosmetics industry also for their structure. 
In the form of microcrystals or microparticles of different size, diamonds are indispensable 
elements to renew the epidermis and remove impurities that are deposited daily on the skin, 
intoxicating it.

The natural diamond powder contains oligoelements that activate and regulate the vital 
chemical reactions of our cells improving epidermal microcirculation.

Thanks to this, our skin shines with an extraordinary light.

We have combined the natural diamond powder with peptides.
What are these much-mentioned peptides?
Peptides are amino acids joined by a peptide bond. 
They are used in the cosmetics industry because of their anti-aging effectiveness.

How do they manage to achieve such results?
They have the characteristic of being “messenger” substances.
On the epidermis are some structures composed of sugar, polysaccharides, which have the 
function of being receptors.

These receptors capture the messenger substances generated by peptides and transmit them 
to the cell nucleus.
All this ensures that the natural diamond powder with peptides gives the skin an amazing 
glow together with a remarkable lifting effect.

This ritual requires the synergic use of caviar cosmetics as well as an alginate with natural 
diamond powder.
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PROCEDIMENTO DA ATTUARE IN CABINA

Inumidire il viso con acqua tiepida
Detergere a fondo la pelle con LATTE DETERGENTE AL CAVIALE
Risciacquare il latte detergente con acqua tiepida

Sulla pelle umida ma non bagnata procedere con:
✔ GOMMAGE VISO se la pelle si presenta impura, con grana spessa
✔ LEVIGANTE VISO DELICATO se la pelle si presenta secca o sensibile
✔ Risciacquare il viso dal GOMMAGE o LEVIGANTE VISO DELICATO

Eseguire il DEEP NATURAL MANUAL LIFTING con L’OLIO AL CAVIALE

Preparare L’ALGINATO da stendere sul viso utilizzando le seguenti dosi: 
✔ 5 cucchiaini di polvere con 25 ml di soluzione da mescolare insieme
✔ Lasciare in posa l’alginato 20/30 minuti, dopo 10 minuti la cliente inizia a sentire la pelle che 
tira e la pelle inizia ad essere sottoposta ad una sorta di ginnastica passiva
✔ Rimuovere l’alginato con acqua tiepida
✔ Asciugare perfettamente il viso

Prendere la POLVERE DI DIAMANTI NATURALI ( flacone da 5 ml) e cospargere il viso di polvere, 
massaggiare la polvere con l’olio al caviale fino a quando la polvere non è stata assorbita dalla pelle.

Al termine di tutto mettere il SIERO DA CABINA ALLA POLVERE DI DIAMANTI su tutto il viso.

N.B. Il SIERO DA CABINA ALLA POLVERE DI DIAMANTI va agitato prima di essere utilizzato 

Il FINISH DIAMOND è l’unico prodotto della linea DIAMOND che la cliente potrà utilizzare a casa.
Contiene peptidi naturali con un importante effetto tensore e polvere di diamanti naturale.
Regala alla pelle nell’immediato una luminosità incredibile e uniforma l’incarnato
Può essere utilizzato da solo su tutto il viso a pelle perfettamente detersa prima del consueto 
make up oppure nei punti luce come per esempio zigomi, palpebre, bocca.

N.B. IL FINISH DIAMOND va agitato prima di essere utilizzato.

Seticrei ci tiene a precisare che tutti i prodotti contenenti la polvere di diamanti naturale sono 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI e NICKEL TESTED e quindi possono essere utilizzati sul qualsiasi 
tipologia epidermica.

Moisten the face with lukewarm water.
Deep-cleanse the skin with CAVIAR CLEANSING MILK
Rinse the cleansing milk with lukewarm water.

On moist but not wet skin proceed with:
 FACE SCRUB if the skin looks blemish-prone and characterized by thick grain
 DELICATE SMOOTHING CREAM if the skin looks dry and sensitive
 Rinse the FACE SCRUB or the DELICATE SMOOTHING CREAM

Perform the DEEP NATURAL MANUAL LIFTING with CAVIAR OIL

Prepare the ALGINATE to apply on the face using the following doses:
 5 teaspoons of powder with 25 ml of solution to be mixed together
 Leave the alginate on for 20/30 minutes, after 10 minutes the client’s skin will start feeling tight 
and being subjected to a sort of passive gymnastics.
 Remove the alginate with lukewarm water
 Dry the face perfectly

Take the NATURAL DIAMOND POWDER (5 ml bottle) and sprinkle the powder onto the face, massage 
the powder with caviar oil until the powder is absorbed by the skin.

At the end of the entire process, apply the BEAUTY CABIN DIAMOND POWDER SERUM all over the 
face. 

N.B. THE BEAUTY CABIN DIAMOND POWDER SERUM should be shaken before use.

FINISH DIAMOND is the only product of the DIAMOND line that the client will be able to use at home. 
It contains natural peptides with a pronounced tightening effect and natural diamond powder.
It immediately provides the skin with an incredible brightness and it uniforms the complexion.
It can be applied alone to perfectly cleansed skin all over the face before the usual make-up or to 
points of light like cheekbones, eyelids, mouth.

N.B. FINISH DIAMOND should be shaken before use.

SETICREI takes great care to point out that all products containing natural diamond powder are  
DERMATOLOGICALLY TESTED and NICKEL TESTED, they can therefore be used on any type of skin.

BEAUTY CABIN PROCEDURE
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