Cos’è la metodica Deva?
Il metodo Deva per l’epilazione consiste in una scelta attenta di prodotti esclusivi per il
trattamento della pelle (scrub, esfoliazione) in abbinamento con la resina naturale
EPILTECH Deva. Si tratta di un sistema davvero innovativo per l'epilazione, privo di
controindicazioni e dai risultati garantiti.
Di cosa stiamo parlando?
Il fulcro del metodo Deva consiste nell’uso della nostra resina naturale che permette di
eliminare il pelo superfluo, spesso anti-estetico sia per la donna che per l'uomo, in
maniera del tutto naturale e non traumatica.
Inoltre questa resina è molto efficace anche in sinergia con il trattamento a luce pulsata o
laser, di cui migliora e prolunga nel tempo l'efficacia.
Come viene fatto?
La resina viene riscaldata a temperature costanti e applicata sulla pelle, dopo che questa è
stata trattata con prodotti esfolianti. A differenza delle normali cere la resina EPILTECH
Deva non necessita di strisce perché è facile da rimuovere.
Anagena, telogena, catagena
A differenza di tutte le altre cellule
epiteliali nelle quali la riproduzione
cellulare è regolare e continua, la vita del
follicolo pilifero si articola in tre fasi che
nel loro insieme costituiscono il ciclo di
crescita del pelo:
Anagen è la fase di accrescimento,
quando avviene la formazione del pelo.
Catagen fase involutiva del follicolo, in
cui
avviene
un
progressivo
restringimento verso la superficie.
Telogen fase di precaduta, durante la
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quale avviene il distacco e la caduta del pelo, seguita dalla fase di ricrescita della radice
con l’avvio di una nuova fase di Anagen.
Il miglior periodo per eliminare il pelo è nella fase di crescita, quando è irrorato di
melanina e sangue, ben nutrito e vascolarizzato attraverso la sua papilla germinativa.
Bisogna considerare anche il fatto che i peli delle varie zone del nostro corpo non sono
simili tra loro ma si differenziano in varie categorie, ovvero Vellus, Terminali,
Ipertricotici, Irsuti e ciascuna di esse va trattata con strategie diverse. Anche perché il
pelo, spesso, si trova a diverse profondità, generalmente per motivi di tipo ormonale
oppure per ipertricosi (eccesso di pelo) o depilazioni poco professionali (rasoi, pinzette).
Noi della DEVA, grazie ai nostri prodotti , abbiamo affinato le nostre tecniche nel campo
della depilazione, per offrire ai nostri clienti una consulenza e un trattamento a 360 gradi.
Perché Deva funziona?
La metodica Deva prevede l’utilizzo della sua esclusiva resina EPILTECH Deva,
contenente principi attivi fondamentali. La loro azione restringe la papilla germinativa del
pelo e la soffoca, penetrando direttamente nell’ostio follicolare (o canale di accoglienza
del pelo), successivamente la disattiva.
In supporto le resine naturali abbracciano il pelo nella sua lunghezza e profondità grazie
alla loro gommosità adesiva e lo asportano all’esterno dell’ostio follicolare con un solo
movimento dolce, che evita lo strappo traumatico e doloroso post depilatorio.
Inoltre il calore agevola la vaso dilatazione, facilitando ancora di più l’abbraccio della
resina.
Si ottiene un risultato mai raggiunto precedentemente da altre metodiche di epilazione.
Fondamentale è anche la preparazione della pelle. E’ importantissimo ricordare che la
resina, per poter aderire e penetrare con i suoi principi attivi, deve trovare la pelle
perfettamente idratata e priva di impurità. In questo caso l’uso del sapone è sconsigliato
per i suoi agenti altamente tensioattivi, che aggredirebbero troppo la pelle, disidratandola
in maniera eccessiva.
Il nostro staff consiglia di utilizzare prodotti esfolianti naturali di qualità.
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La metodica Deva si basa sulla accurata preparazione del pelo e della pelle, così da
agevolare le varie fasi nella loro alternanza.
Siamo in grado di garantire risultati evidenti già dalle prime sedute, un totale
miglioramento cutaneo, una diminuzione della densità follicolare dei peli e un’omogenea
ricrescita, aprendo la strada per una depilazione meravigliosa.
La metodica è semplice nel suo svolgimento, senza controindicazioni, adatta a tutte le
parti del corpo e a tutti i tipi di pelle.
Arriverete così in tempi brevi ad una epilazione che si manterrà nel tempo, con eventuali
richiami periodici solo di resina. Otterrete quindi un risultato mai raggiunto
precedentemente da altre metodiche di epilazione.
A questo punto possiamo affermare che la metodica Deva ha finalmente raggiunto un
nuovo traguardo di fronte all’ostacolo del fastidioso pelo superfluo, sul viso e sul corpo,
difficile da combattere per qualsiasi altra metodica al giorno d'oggi.
La metodica Deva non ha controindicazioni: tutti possono usare la nostra resina, durante
tutto l’anno, su tutto il corpo, anche abbinata ad altri trattamenti, che beneficeranno
sicuramente della resina.
I progetti verranno sempre sottoscritti dai tecnici specializzati DEVA.
Solo prodotti di qualità
Abbiamo detto che la metodica Deva comprende anche la fase preparatoria e post
epilatoria della pelle, che il nostro Staff ritiene fondamentale. Per questi steps saranno
sempre inclusi i prodotti di autocura TEGODER® per la cliente, che potrà portarli a casa
e utilizzarli in base ai consigli dei nostri tecnici.
Lo Staff di Deva Cosmetica
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