
massage bodyoil

olio da massaggiocorpo

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

olio da massaggiocorpo
professional.

massage bodyoil

Si tratta di un olio fluido
ideale sia per il massaggio
estetico-professionale che
per quello fisioterapico.

E’ un prodotto a base oleosa
contenente un’olio volatile
in grado di dare una sensazione
di leggerezza e setosità ed
un olio nutriente con un alto 
potere di diffusione e di superficie 
che agiscono in sinergia,
favorendo la manualità
di qualsiasi tipo di massaggio.
Il complesso lenitivo svolge una 
piacevole azione calmante.

Manualità del massaggio notevolmente facilitata.
Completo relax e comfort.

Risultati variabili a seconda della sinergia e della metodica usata.

Formato: Flacone con dispencer 500 ml

Olio nutriente,
Olio volatile,

Complesso lenitivo.

Applicare la quantità preferita
di olio sul distretto corporeo

dove s’intende eseguire 
il massaggio e procedere.

Per eseguire massaggi specifici,
utilizzare prima le sinergie 

di principi attivi.
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massage bodycream

crema da massaggiocorpo

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ una crema da massaggio
dal tocco setoso e corposo 
adatta per massaggi
estetico-professionali e 
fisioterapici.

Questa crema è stata 
formulata appositamente per 
combinare:
- stendibilità del prodotto;
- presa di contatto con la cute;
- assorbimento graduale.
Le cere siliconiche idrosolubili
formano un film morbido con
ottime caratteristiche dal punto
di vista sensoriale.
Le gomme siliconiche, invece, 
permettono una buona 
lavorabilità e scorrevolezza 
delle mani dell’operatore 
durante il massaggio.

Manualità del massaggio notevolmente facilitata.
Completo relax e comfort.

Risultati variabili a seconda della sinergia e della metodica usata.

Formato: Vaso 500 ml

Cere siliconiche idrosolubili,
Olio di  crusca di riso,

Gomme siliconiche,
Glicerina.

Applicare la quantità 
preferita di crema 

sul distretto corporeo
dove si intende eseguire

il massaggio e procedere.
Per eseguire massaggi specifici

utilizzare prima le sinergie
di principi attivi.
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scrub + glycolic bodypeel

peelingcorpo
scrub + glicolico

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ uno scrub a base di acido 
glicolico e microgranuli 
che asporta ed elimina
le cellule morte superficiali.

Ristruttura in profondità la cute, 
favorendo la salita in superficie 
di cellule fresche ed 
il richiamo di acqua.
1° fase: I microgranuli leviganti 
inseriti nella crema, durante il 
lieve massaggio, rimuovono 
le cellule morte.
2° fase: L’acido glicolico leviga 
e stimola il rinnovamento 
cellulare, favorendo la sintesi 
del collagene e dell’elastina.
3° fase: L’olio di mandorle dolci 
e l’olio di germe di grano 
svolgono una forte
azione restituitiva.

Pelle perfettamente morbida,elastica e setosa.
Riduzione della granulosità cutanea.

Netto miglioramento del colorito e della luminosità cutanea.

Formato: Vaso 500 ml

Acido glicolico, 
Vitamina E, 

Olio di mandorle dolci, 
Olio di germe di grano, 

Microgranuli di polietilene, 
Idrolizzato di seta.

Si applica sulla pelle umida, 
massaggiando delicatamente 

per qualche minuto
 con moto circolare, 

insistendo particolarmente 
sulle zone più ruvide.

Lasciare in posa per qualche 
minuto. 

Per eliminare il prodotto
 a fine peeling, 

sciacquare con acqua tiepida.
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algae modelling1 bodymud

fango d’algacorpo
snellente1

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un fango termoattivo 
ad altissima concentrazione di 
alghe ed attivi che riduce
il profilo corporeo sin dalle 
prime applicazioni.

E’ una dispersione omogenea 
di alte percentuali di alga e 
principi attivi biotecnologici che 
svolge un’incisiva azione 
contro gli inestetismi della 
cellulite fibrosa e delle 
apidosità localizzate.
Stimola il metabolismo lipidico,
accelerando i processi di 
disgregazione e combustione, 
rimodellando il profilo corporeo. 
Il fango induce una ipertermia 
di profondità fungendo da 
carrier per gli attivi, rendendoli 
disponibili là dove sono 
presenti le origini degli 
inestetismi.

Corpo snello, rassodato, rimodellato.
Eliminazione delle tossine accumulate.

Accelerazione del metabolismo dei lipidi.

Formato: Vaso 1000 ml

Alga laminaria, 
Fosfatidilcolina,

Carnitina,
Teofillina,
Caffeina,

Estratto botanico di fucus,
Estratto botanico di ippocastano,

Estratto botanico di centella,
Estratto botanico di equiseto,
Estratto botanico di origano,

Olio essenziale di limone,
Olio essenziale di cannella,

Metile nicotinato.

Mescolare il prodotto 
fino a renderlo omogeneo.

Stendere il fango 
con un pennello

sulla zona da trattare.
Occludere con cartene.

Lasciare in posa per 
almeno 30/40 minuti.

Un leggero pizzicore e rossore 
sono del tutto normali.
Rimuovere con l’aiuto 

di una spatola e spugnetta.
E’ consigliata una doccia.

Attenersi scrupolosamente 
alle procedure indicate

nella scheda trattamento.
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prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Si tratta di un fango ad 
altissima concentrazione di 
alghe, caffeina ed estratti 
botanici a forte azione sugli 
inestetismi legati alle stasi 
linfatiche degli arti inferiori e 
della cellulite edematosa.

E’ una dispersione omogenea 
ad alta concentrazione di alga, 
caffeina e basi xantiniche che 
svolge un’incisiva azione 
contro gli inestetismi della 
cellulite in fase iniziale e media, 
impedendo ai lipidi depositarsi 
a livello degli adipociti 
convertendoli in energia.
Esercita un’azione di 
riattivazione e riequilibrio del 
microcircolo cutaneo e un’ 
evidente riduzione del profilo 
corporeo sin dalle prime 
applicazioni, aumentando 
anche l’elasticità e l’idratazione 
del tessuto.

Microcircolazione riattivata e riequilibrata.
Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

Accelerazione del metabolismo e riduzione dei gonfiori.

Formato: Vaso 1000 ml

Alga laminaria, 
Caffeina,
Teofillina,
Carnitina,

Fosfatidilcolina,
Escina,

Estratto botanico di fucus,
Estratto botanico di edera,

Estratto botanico di ippocastano,
Estratto botanico di equiseto,

estratto botanico di mirtillo,
Estratto botanico di carciofo,

Olio essenziale di limone,
Olio essenziale di cannella.

Mescolare il prodotto 
fino a renderlo omogeneo.

Stendere il fango 
con un pennello

sulla zona da trattare.
Occludere con cartene.

Lasciare in posa per 
almeno 30/40 minuti.

Rimuovere con l’aiuto 
di una spatola e spugnetta.

E’ consigliata una doccia.
Attenersi scrupolosamente 

alle procedure indicate
nella scheda trattamento.
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prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

clay modelling3 bodymud

fango d’argillacorpo
snellente3

E’ un fango ad alta 
concentrazione di argilla più un 
blando mix di estratti botanici 
e xantine, da utilizzare come 
complementare dei fanghi 1 e 
2 su zone del corpo non 
particolarmente problematiche 
per abbassare il costo seduta.
Ha un leggerissimo effetto 
termoattivo.

Svolge una specifica azione 
mineralizzante e di riequilibrio 
del microcircolo.
L’alto contenuto di argilla verde 
permette di ottenere un effetto 
detossinante e osmotico. 
Il mix di estratti botanici 
valorizzano l’aspetto esteriore 
dell’epidermide integrando 
tutte quelle sostanze che sono 
state consumate da un 
“iper lavoro cellulare”.
Le basi xantiniche stimolano
i processi enzimatici
aumentando l’energia cellulare.

Benessere e comfort generale.
Riduzione dei gonfiori e sensazione di leggerezza.

Colorito cutaneo visibilmente migliorato.

Formato: Vaso 1000 ml

Argilla verde,
Estratto botanico di ippocastano,

Estratto botanico di edera,
Estratto botanico di fucus,

Estratto botanico di equiseto,
Estratto botanico di mirtillo,

Estratto botanico di carciofo,
Carnitina,
Caffeina,
Teofillina.

Mescolare bene il prodotto
fino a renderlo omogeneo.

Stendere il fango 
con un pennello

sulla zona da trattare.
Lasciare in posa per almeno 

30/40 minuti.
Occludere con cartene.

Rimuovere con l’aiuto 
di spatola e spugnetta.

E’ consigliata una doccia.
Attenersi scrupolosamente 

alle procedure indicate
nella scheda trattamento.
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dren active bodysinergy

sinergiacorpo
di principi attivi drenante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

sinergiacorpo
di principi attivi

drenante
dren active bodysinergy

E’ un siero ad altissima 
concentrazione di attivi 
leggermente refrigerante,
che favorisce la rimozione 
dei liquidi ristagnanti grazie 
ad una forte azione drenante.
Di rapido assorbimento.

Una volta applicato il prodotto 
richiama all’istante tutti 
i suoi principi funzionali drenanti.
La caffeina favorisce lo svuotamento 
degli adipociti e lo smaltimento delle 
scorie metaboliche.
L’equiseto e l’edera combattono la 
ritenzione idrica grazie alla loro azione 
diuretica e remineralizzante.
La betulla riduce gli stadi edematosi, 
oltre ad avere proprietà drenanti. 
La menta piperita agisce positivamente 
sulla circolazione tonificando la cute.

Netta riduzione dei gonfiori.
Stimolazione del microcircolo e liberazione del sistema linfatico.

Eliminazione delle tossine accumulate.

Formato: Flacone con dispencer 50 ml

Caffeina, 
Estratto botanico di Equiseto,

Estratto botanico di edera, 
Estratto botanico di betulla,

Olio essenziale di menta piperita.

Applicare la sinergia 
sui distretti corporei

che si intendono trattare.
Massaggiare brevemente.

Successivamente procedere
con il trattamento voluto

(massaggi, fanghi,
bendaggi, etc...)
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firming active bodysinergy

sinergiacorpo
di principi attivi rassodante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

sinergiacorpo
di principi attivi

rassodante
firming active bodysinergy

E’ un siero ad altissima 
concentrazione di attivi, 
leggermente rinfrescante,
in grado di contrastare 
il rilassamento cutaneo dei tessuti.
Di rapido assorbimento.

La centella asiatica migliora il trofismo 
del tessuto connettivo e lo rinforza.
L’equiseto grazie al suo contenuto di 
acido silicico possiede la proprietà di 
aumentare l’elasticità della pelle.
La menta piperita agisce 
positivamente sulla circolazione, 
tonificando la cute.
Le ceramidi hanno capacità 
cementanti fra le cellule dello strato 
corneo migliorando la coesione 
e la compattezza della parte più 
superficiale dell’epidermide. 
Sono inoltre fisiologicamente attive
nel controllo dei processi
di crescita cellulare.

Notevole incremento di turgore e tonicità.
Elasticità e compattezza aumentate.

Pelle elastica e setosa.

Formato: Flacone con dispencer 50 ml

Ceramidi,
Mucopolisaccaridi,

Estratto botanico di centella asiatica, 
Estratto botanico di equiseto,

Olio essenziale di menta piperita, 
Olio essenziale di salvia.

Applicare la sinergia 
sui distretti corporei 

che si intendono trattare.
Massaggiare brevemente.

Successivamente procedere 
con il trattamento voluto

(massaggi, fanghi, 
bendaggi, etc...)
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lipo active bodysinergy

sinergiacorpo
di principi attivi lipolitica

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

sinergiacorpo
di principi attivi

lipolitica
lipo active bodysinergy

E’ un siero ad altissima 
concentrazione di attivi, 
leggermente termoattivo 
che combatte gli inestetismi
di tutte le manifestazioni cellulitiche.
Di rapido assorbimento.

La caffeina possiede una spiccata 
attività lipolitica e di smaltimento 
delle scorie metaboliche. 
La carnitina accelera il catabolismo 
dei grassi rendendoli disponibili a 
scopo energetico, evitando che 
vengano accumulati.
Lo iodio, invece, stimola l’induzione 
enzimatica e la mobilitazione dei 
grassi. 
La cannella stimola il sistema
microcircolatorio ed irrobustisce
il connettivo.
L’olio essenziale di rosmarino e il 
metile nicotinato attirano il flusso 
sanguigno in superficie 
ossigenando la zona e 
permettendo ai principi attivi 
di penetrare meglio.

Profilo corporeo alleggerito e rimodellato.
Accelerazione del metabolismo.

Eliminazione delle scorie metaboliche.

Formato: Flacone con dispencer 50 ml

Caffeina,
Iodio organico, 

Carnitina, 
Olio essenziale di rosmarino,
Estratto botanico di cannella, 

Metile nicotinato.

Applicare la sinergia
sui distretti corporei

che si intendono trattare.
Massaggiare brevemente.

Successivamente  procedere 
con il trattamento voluto

(massaggio, fanghi, 
bendaggi, etc..)
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firming plus bustmask

mascheraseno
rassodante plus

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Sofisticata maschera ad 
azione modellante ricca di 
principi attivi dermo 
rassodanti.

Abbiamo creato un sistema 
dedicato al seno costituito da 
una sinergia maschera-siero 
contenente i più importanti 
principi attivi a disposizione. 
L’acido glutammico ottimizza 
l’idratazione; la prolina stimola 
la produzione di collagene che 
ottimizza la consistenza della 
cute; gli isoflavoni di soja sono 
fitoestrogeni naturali che 
aumentano la massa 
mammaria; il luppolo rassoda.

Tessuto rimodellato, rassodato e idratato in profondità.
Elasticità e compattezza aumentate.

 Rafforzamento dell’involucro cutaneo.
Notevole incremento di turgore e tonicità.

Formato: Vaso 250 ml

Isoflavoni di soja, 
Acido glutammico,

 Lisina, 
Prolina, 

Luppolo, 
Allantoina.

Detergere la zona da trattare.
Applicare uno strato

di maschera sui seni. 
Lasciare agire per 20 minuti. 

Asportare con una spugnetta.
Applicare poi 

il siero rassodante plus seno.
Sono consigliati cicli periodici 

di trattamento.
Attenersi alle procedure 

indicate nella scheda 
trattamento.
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firming plus bustserum

sieroseno
rassodante plus

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un siero ricco di attivi 
funzionali per combattere i 
rilassamenti cutanei, che 
aumenta il tono,
la compattezza e l’elasticità.

Ricco di principi attivi,
viene assorbito all’istante, 
agisce in profondità,
rafforza l’involucro naturale del 
seno e ostacola i processi che 
portano alla distruzione delle fibre 
di elastina e collagene, 
riformando il cemento 
intercellulare. 
Permette di ottenere 
in breve tempo 
un seno dall’aspetto giovane, 
levigato e sodo.

Tessuto rimodellato, rassodato e idratato in profondità.
Elasticità e compattezza aumentate.

Rafforzamento dell’involucro cutaneo.
Notevole incremento di turgore e tonicità

Formato: Flacone con dispencer 125 ml

Provitamina B5, 
Luppolo, 

Isoflavoni di soja, 
Lisina, 

Prolina, 
Acido Glutammico, 

Allantoina.

Applicare più volte il siero 
su tutto il seno e procedere con 

un breve massaggio fino a 
completo assorbimento.

Sono consigliati cicli periodici
di trattamento.

Attenersi alle procedure indicate
nella scheda trattamento.
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lipolitic fisio t. bodygel

gel lipoliticocorpo
fisio t.

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

lipolitic fisio t. bodygel

gel lipoliticocorpo
fisio t.

E’ un preziosissimo gel fluido conduttore 
indicato per rimodellare il profilo
corporeo con l’ausilio di strumenti
veicolanti ad ultrasuoni, pressoterapia 
oppure avvolgimenti.

Una volta applicato sulla zona, 
il prodotto richiama all’istante
tutti i suoi principi funzionali modellanti.
Rimodella e ristabilizza i contorni del corpo.
Favorisce la rimozione dei liquidi ristagnanti 
e combatte la granulosità cutanea.
I glicani inoltre, hanno funzione 
elasticizzante, idratante e
distensiva.
L’escina migliora la microcircolazione 
locale regolando gli scambi vascolari 
a livello periferico.
L’estratto botanico di fucus sulla cute libera 
gli ioni di cromo, rame, selenio, zinco, zolfo 
remineralizzando i tessuti, stimolando gli 
scambi cellulari e rendendo la cute 
particolarmente ricettiva all’assorbimento 
degli altri attivi.

Tessuti completamente drenati e rimodellati.
Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

Microcircolazione attivata.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

Escina,
Mucopolisaccaridi,

Estratto botanico di fucus,
Estratto botanico di equiseto,

Estratto botanico di edera,
Estratto botanico di ippocastano,

Estratto botanico di centella,
Glicani.

Applicare il prodotto 
sul distretto corporeo

che si intende trattare.
Fare avvolgimenti 

con fascia elastica 
e lasciare in posa

per 30 minuti.
Oppure applicare il prodotto

e sottoporre la Cliente a
pressoterapia, ultrasuoni, etc.
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prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ una crema ricca, 
ad alto potere cicatrizzante 
ed emolliente che protegge 
la pelle delle mani dalle 
screpolature, dai rossori e 
dall’aridità, fornendo anche 
un effetto barriera nei 
confronti degli agenti esterni.

Formulata con preziosi attivi, 
mantiene l’elasticità cutanea e 
contrasta gli effetti indesiderati 
causati dall’esposizione a sole, 
freddo e vento.
Componenti oleosi restitutivi come 
mandorle dolci e germe di grano 
rendono la cute elastica, nutrita e
priva di screpolature.
Cheratolitici come urea e acido 
lattico spianano eventuali 
ispessimenti 
delle mani che lavorano.
Il burro di karitè dal forte potere 
cicatrizzante forma anche un film 
idrolipidico protettivo in grado di 
ostacolare l’eccessiva perdita 
d’acqua.
Le cere siliconiche svolgono 
un’effetto barriera nei confronti degli 
agenti esterni.

Morbidezza e profonda idratazione.
Escoriazioni e ispessimenti visibilmente migliorati.
Effetto barriera nei confronti degli agenti esterni.

Formato: Vaso 250 ml

Burro di karitè,
Olio di mandorle dolci,
Olio di germe di grano,

Allantoina, 
Urea,

Acido glutamico,
Acido lattico,

Cere siliconiche.

Applicare sulle mani con 
un dolce massaggio 

fino a completo assorbimento.
Si consiglia di utilizzare tecniche 

di riflessologia della mano.
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softening & smoothing feetcream

cremapiedi
emolliente & levigante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Morbida e ricca crema piedi,
curativa e preventiva ad 
azione emolliente, 
decongestionante e 
defaticante per ispessimenti, 
secchezza, sudorazione 
eccessiva.

L’urea riduce la forza di 
coesione dei corneociti
favorendo l’ammorbidimento 
dello strato corneo.
Il burro di karitè favorisce una 
prolungata sensazione di 
morbidezza.
L’arnica combatte i dolori 
articolari e riduce i gonfiori.
L’acqua di Hamamelis svolge 
un’azione rinfrescante, 
astringente e calmante.
L’olio essenziale di lavanda 
svolge un’azione battericida, 
anti-infiammatoria e antisettica.
La menta piperita agisce 
positivamente sulla 
circolazione, sul ristagno dei 
liquidi e sul gonfiore.

Cute rinfrescata, gradevolmente profumata, protetta da batteri.
Ispessimenti visibilmente ridotti.

Morbidezza e profonda idratazione.

Formato: Vaso 250 ml

Urea, 
Burro di karitè,

Estratto botanico di arnica,
Estratto botanico di ippocastano,

Acqua di Hamamelis, 
Olio essenziale di menta piperita,

Olio essenziale di lavanda, 
Allantoina.

Applicare la crema su
piedi e caviglie 

con movimenti dolci
 fino al polpaccio.

Utilizzare tecniche di 
riflessologia plantare

per incrementarne
 il beneficio.
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cold wraps strong dren bodykit

kit bendaggi freddicorpo
effetto drenante forte

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un kit per eseguire 10 bendaggi 
freddi che hanno lo scopo di 
riportare alle normali condizioni 
fisiologiche alterazioni della 
circolazione venosa, edemi e 
ritenzione idrica.
Trattamento da eseguire su 
arti inferiori, glutei e addome.

Le alte percentuali di attivi 
permettono il raggiungimento di 
risultati straordinari.
L’ippocastano e l’escina 
possiedono una spiccata azione 
fleboprotettiva ed anti edematosa, 
migliorando il microcircolo e 
inducendo un forte effetto drenante.
L’edera e la centella svolgono 
un’azione vasoprotettiva e 
combattono l’accumulo dei liquidi.
Il fucus libera gli ioni di sali minerali 
e di oligoelementi, rimineralizzando 
i tessuti e stimolando gli scambi 
cellulari.
Canfora e mentolo stimolano
i recettori delle vie sensitive 
determinando un’intensa 
sensazione di freddo che migliora 
il metabolismo locale.

Microcircolazione sanguigna riattivata.
Sensazione di leggerezza e di benessere degli arti inferiori.

Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

Escina,
Estratto botanico di fucus vesiculosus,

Estratto botanico di ippocastano, 
Estratto botanico di centella asiatica,

Estratto botanico di edera,
Canfora, 
Mentolo.

Unire 25 ml di liquido con 
25 ml di acqua.

Imbibire in modo omogeneo 
una benda.

Ripetere l’operazione con 
l’altra benda.

Procedere con il bendaggio.
Togliere il bendaggio 

dopo 45 minuti.
In presenza di intolleranza 

all’abbassamento di 
temperatura

coprire con un panno.
Il trattamento è sconsigliato a 

chi soffre di forme di colite.
Attenersi scrupolosamente

alle procedure indicate
 nella scheda trattamento.
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Formato: Liquido - Flacone 500 ml
2 Bende elastiche h. cm. 20

1 misurino 50 ml

liquidocorpo
bendaggi freddi

effetto drenante forte

professional.

cold wraps strong dren bodyfluid



prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

lipo & striae strong bodycream

crema fortecorpo
cellulite & smagliature

E’ una crema funzionale 
che previene e riduce 
con efficacia gli inestetismi 
dovuti a cellulite edematosa 
e cuscinetti adiposi.
Effetto sensoriale 
leggermente fresco.

Grazie alla sofisticata 
formulazione questa crema, ad 
azione vasoprotettiva, 
disinfettante e lipolitica, 
ha lo scopo di ridefinire il profilo 
corporeo, eliminando 
progressivamente 
gli inestetismi che 
contraddistinguono la pelle 
”a buccia d’arancia”.
Gli estratti vegetali impiegati 
esercitano un’azione incisiva e 
combinata. Il concetto di azione 
combinata, prevede di 
impiegare non più un solo 
principio attivo forte in una 
determinata azione, ma una 
serie di composti in grado di 
attaccare contemporaneamente 
diversi aspetti del problema.

Notevole miglioramento della microcircolazione cutanea.
Netta diminuzione dei cuscinetti adiposi.

Riduzione della granulosità cutanea e della pelle “a buccia d’arancia”.

Formato: Vaso 500 ml

Caffeina, 
Escina, 

Iodio organico, 
Estratto botanico di fucus, 

Estratto botanico di equiseto, 
Olio essenziale di rosmarino,

Olio essenziale di menta piperita, 
Olio di rosa mosqueta.

Applicare 
uno strato di crema 

sui distretti corporei in cui 
si manifestano gli inestetismi.
Massaggiare delicatamente 

dal basso verso l’alto 
fino a completo assorbimento.

Da utilizzare come fine 
trattamento.
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professional.

lipo & striae strong bodycream

crema fortecorpo
cellulite & smagliature



nutri-firming bodycream

cremacorpo
rassodante & elasticizzante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

nutri-firming bodycream

cremacorpo
rassodante & elasticizzante

E’ una corposa crema
i cui principi attivi sono 
in grado di contrastare
il rilassamento cutaneo 
e di prevenire la formazione 
di smagliature 
durante gravidanze o 
importanti escursioni 
di peso.

L’olio di germe di grano 
esercita un’azione nutritiva e 
grazie all’alta percentuale di 
vitamina E contrasta 
efficacemente 
l’invecchiamento cutaneo. 
L’olio di mandorle esplica 
un’azione emolliente ed 
elasticizzante che si rivela 
particolarmente efficace nel 
combattere la formazione delle 
smagliature cutanee. 
L’estratto di equiseto ricco di 
silice e flavonoidi, esercita una 
forte azione rassodante. 
L’echinacina favorisce l’apporto 
riparatore dell’acido ialuronico 
sui tessuti cutanei 
ripristinandone la compattezza.

Pelle perfettamente morbida elastica e setosa.
Aumento del rassodamento e dell’idratazione.

Prevenzione delle smagliature durante gravidanze o escursioni di peso.

Formato: Vaso 500 ml

Olio di germe di grano, 
Olio di mandorle dolci, 
Collagene idrolizzato, 

Elastina, 
Vitamina B5, 

Estratto botanico di echinacea, 
Estratto botanico di equiseto.

Applicare su tutto il corpo
in particolare sulle zone

 soggette a rilassamento.
Massaggiare delicatamente

fino a completo assorbimento.
Da utilizzare come fine 

trattamento.
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wraps strong modelling bodykit

kit bendaggicorpo
effetto modellante forte

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un kit per eseguire 10 bendaggi 
modellanti che hanno lo scopo di 
rimodellare il profilo corporeo 
riportando alle normali condizioni 
fisiologiche alterazioni di alcune 
zone soggette ad accumulo 
adiposo.
Trattamento da eseguire su 
arti inferiori, glutei, addome e 
braccia.

Le alte percentuali di attivi 
permettono il raggiungimento di 
risultati straordinari.
La caffeina possiede una spiccata 
attività lipolitica e di smaltimento 
delle scorie metaboliche.
L’ippocastano e l’escina 
possiedono una spiccata azione 
fleboprotettiva ed anti edematosa, 
migliorando il microcircolo e 
inducendo un forte effetto drenante.
L’edera e la centella svolgono 
un’azione vasoprotettiva e 
combattono l’accumulo dei liquidi.
Il fucus stiòola il metabolismo 
locale, favorisce la lipolisi e gli 
scambi cellulari.
Lo iodio invece stimola l’induzione 
enzimatica e la mobilitazione dei 
grassi.

Profilo corporeo rimodellato.
Accelerazione del metabolismo locale.

Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

Caffeina,
Estratto botanico di fucus,

Estratto botanico di centella,
Estratto botanico di ippocastano,

Iodio organico,
Escina.

Unire 25 ml di liquido con 
25 ml di acqua.

Imbibire in modo omogeneo 
una benda.

Ripetere l’operazione con 
l’altra benda.

Procedere con il bendaggio.
Togliere il bendaggio 

dopo 30 minuti.
Attenersi scrupolosamente

alle procedure indicate
 nella scheda trattamento.
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Formato: Liquido - Flacone 500 ml
2 Bende elastiche h. cm. 20

1 misurino 50 ml

liquidocorpo
bendaggi

effetto modellante forte

professional.

wraps strong modellingbodyfluid



prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

hydrocure & silky bodycream

cremacorpo
idratante & setificante

E’ un’emulsione idratante, 
fluida e vellutata.
La sua formula particolarmente 
equilibrata e ricca è in grado di 
ristabilire il mantello cutaneo 
dopo qualsiasi trattamento.

L’allantoina è un principio attivo 
molto idratante, emolliente e 
ammorbidente sulla pelle indurita e 
ispessita.
La provitamina B 5 svolge un’azione 
protettiva e nutriente sull’epidermide 
aumentando il potenziale di 
autodifesa, in quanto stimola i 
processi di rigenerazione cutanea.
Le proteine della seta, grazie alla 
loro composizione ricca di 
aminoacidi, come glicina e serina, 
hanno una elevata affinità con le 
proteine della pelle, alle quali si 
legano formando un film protettivo 
multifunzionale.
Da un lato, quindi, trattengono 
acqua regolando il livello di umidità 
cutanea, dall’altro esercitano sulla 
pelle una funzione protettiva e 
levigante.

Cute setosa e vellutata al tatto.
Idratazione e protezione prolungata.

Aumentata protezione nei confronti degli agenti esterni.
Formato: Flacone con dispencer 500 ml

Proteine della seta,
Provitamina B 5,

Allantoina,
Natural Moisturizing Factor.

Applicare sul distretto corporeo 
interessato e massaggiare 

delicatamente 
fino ad assorbimento.
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professional.

hydrocure & silky bodycream

cremacorpo
idratante & setificante



prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un sale estratto dal Mar Morto di 
eccezionale qualità termale, 
efficacissimo in trattamenti di 
microdermoabrasione, 
esfoliazione, drenanti e 
detossinanti.

E’ un cristallo perfetto, bianco e 
puro, estratto dal Mar Morto con 
l’antica tecnica dell’evaporazione al 
sole.
Possiede straordinarie proprietà 
antisettiche, anti-infiammatorie e 
riducenti.
Rinvigorisce, esfolia profondamente 
rendendo la pelle ricettiva ai 
successivi preparati e trattamenti.
L’alto conenuto di potassio, 
considerato minerale essenziale, lo 
rende indispensabile per 
l’attivazione di numerosi sistemi 
enzimatici.
Il contenuto di sodio, a contatto con 
la cute, determina un effetto 
ammorbidente sulla cheratina.

Cute levigata e setosa.
Riduzione della granulosità cutanea.

Forte coadiuvante nei trattamenti drenanti e detossinanti.
Formato: Vaso 1000 ml

Potassio 34,7%
Magnesio 26,9%

Sodio 16,9%
Litio

Ferro
Manganese

Per peeling esfolianti:
Unire un’adeguata quantità di 

sale e olio da massaggio.
Massaggiare con moti rotatori 

per almeno 10 minuti.
Asportare con manopole

 o doccia.

Per trattamenti 
drenanti/detossinanti:

Applicare sul corpo la sinergia 
drenante.

Unire un’adeguata quantità di 
sale e olio da massaggio.

Stendere e massaggiare sul 
corpo 

per almeno 5 minuti.
Avvolgere con cartene, 

coprire con termocoperta.
Asportare con manopole

 o doccia.
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dead sea bodysalt

salecorpo
del mar morto

professional.
salecorpo

del mar morto
dead sea bodysalt


