
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I benefici che si ottengo dal rullo di giada sono: 

 Lenitivo. La freschezza della giada, lenisce la pelle da irritazioni o infiammazioni. Adatto a pelle acneica, dopo un 

trattamento di peeling acidi, dermoabrasioni, ma anche dopo una depilazione. 

 Tonificante. La giada tonifica intensamente i muscoli di viso e collo riducendo, consecutivamente, le rughe. 

 Stimola la circolazione sanguigna. Il sangue arrivando in superfice porta nutrimento, ossigeno  (quindi tonificazione), 

luminosità e un colore rosa alla pelle. 

 Stimola la circolazione linfatica. Ha un azione drenate e detok. 

 Riduce il gonfiore sotto gli occhi.  

 Affievolisce le emozioni negative. Le emozioni negative nascono a livello psicologico, ma si manifestano a livello fisico e 

le maggiori si mostrano proprio sul viso (basti pensare a quante volte si corruga la fronte ad un pensiero negativo). La 

diminuzione di stress elargisci al viso una luce di positività. 

 Utilizzare il rullo di giada per un massaggio: 

1. Effettuare almeno una detersione del viso. 

2. Massaggiare  manualmente con un po’ di olio, crema, 

siero o altro viso, collo e decolté per un po’ di minuti. 

3. Continuare il massaggio con il rullo di giada 

seguendo lo schema sotto riportato. E’ possibile 

utilizzare contemporaneamente 2 rulli di giada. 

 

Utilizzare il rullo di giada all’interno di un trattamento 

viso: 

Per le sue molteplici proprietà, il rullo di giada può essere 

inserito in qualsiasi trattamento viso. Il massaggio manuale 

cambierà in base all’esigenza.  

La procedura è quella classica: 

 Detersione. 

 Tonificazione. 

 Scrub. 

 Applicazione siero (se previsto). 

 Massaggio manuale (metà del tempo previsto). 

 Massaggio col rullo di giada seguendo lo schema sotto 

riportato (l’altra metà di tempo previsto o un po’ in 

più). E’ possibile utilizzare contemporaneamente 2 rulli 

di giada. 

 Applicazione della maschera. Per rafforzare le proprietà 

del trattamento ed impreziosire lo stesso è possibile 

applicare, sulla maschera in crema, pietre e/o cristalli  

aventi proprietà confacenti all’estetismo per cui si sta 

lavorando. 

 Applicazione siero (se previsto). 

 Applicazione crema finale. 

 

 



 

 Effettuare 6 – 10 tratteggi per ogni punto e lato del viso. 

 Percorrere i punti 2, 4, 5, 6 e 7 con la pietre cilindrica piccola. 

 La pressione è medio-leggera. 


