
NaturKléb 
il trattamento personalizzato
completamente naturale

CONDIVIDIAMO
UN SEGRETO
CON LA NATURA

NATURAL
BIOCOSMETICS



La tua linea naturale

L’alternativa naturale alle 
tecnologie cosmetiche

Efficace e funzionale come 
le tecnologie più all’avanguardia, 

NaturKléb promette risultati ottimali 
e duraturi, superiori a qualsiasi 

normale massaggio.

Specificatamente studiata per combattere gli inestetismi 
più frequenti quali cellulite, adipe in eccesso e rilassamento 

cutaneo oltre che per preservare e intensificare il benessere di viso 
e corpo, la linea cosmetica NaturKléb mette la natura al 

servizio dei professionisti.

NATURAL
BIOCOSMETICS



Un trattamento
efficace e personalizzato

Grazie a NaturKléb e agli attivi miscelabili a seconda delle diverse esigenze, 
infatti, i professionisti avranno modo di costruire ad ogni sessione
un trattamento su misura, diverso per ogni persona. 

Avendo come obiettivo primario 
la soddisfazione del cliente,
Jean Klébert ha pensato a un 
trattamento piacevole, con 
soluzioni efficaci e
naturali che rispettino
il viso, il corpo e le 
diversità fisiche di 
ogni individuo. 

L’intera linea è costituita
unicamente da

attivi naturali,
puri e bio

per una bellezza
sicura e sostenibile.



BALDAN GROUP
presenta

Tramite i più svariati elementi naturali, dal 
legno fino alle alghe marine, dalle 
miscele vegetali agli estratti di frutta, 
NaturKléb aiuta a calmare la mente e a 
rilassare e rimodellare corpo e viso.

Per trasformare ciascun trattamento in 
un’esperienza unica e rilassante,
i singoli prodotti sono composti anche da 
attivi olfattivi che avranno il compito 
di attivare risposte sensoriali. 

NaturKléb 
NATURA, NELLA SUA MASSIMA 
CONCENTRAZIONE

I prodotti sono privi di:
BHT/BHA

EDTA
PEG

Siliconi
Parabeni

Isotiazolinoni
Coloranti



Mu model
IL TOCCO NATURALE DEL LEGNO PER UN 
TRATTAMENTO LIPOMODELLANTE
Creati in esclusiva per questa linea naturale, i Kalit, esclusivi kit di legno di abete 
bianco dal design anatomico, realizzati con verniciatura atossica e compatibile 
con tessuto cutaneo per il massaggio di viso e corpo, completano il trattamento 
NatuKléb per un’esperienza sensoriale a 360 gradi. 

Ogni kit è composto da due tavole modellanti in legno naturale per il viso e due per 
il corpo con curvature che le rendono anatomicamente adattabili a ogni singola 
parte da trattare.

Il trattamento effettuato con i Kalit, creato da Anita De Simone e denominato 
Mu Model, permette un’azione di scollamento profondo delle fibrosi 
cellulitiche e delle adiposità come fanno le tecnologie estetiche, ottenendo 
così un modellamento visibile della silhouette. 

Il trattamento, che viene 
effettuato con il sottofondo 
di musica meditativa data in 
dotazione al centro, è
di alto impatto e
visibilmente efficace 
già dopo la prima seduta. 



BALDAN GROUP
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NaturKléb
LA POSTAZIONE OLISTICA
Per fare davvero la differenza e per offrire ai tuoi clienti un’esperienza ancora più 
unica e piacevole potrai avvalerti della postazione olistica NaturKléb 
in legno multistrato Okumé tinto wengé e lucidato con vernici antimuffa. 
Realizzata artigianalmente in Italia con materiale resistente 
all’acqua, la postazione è costituita da una vasca in legno con struttura in 
acciaio removibile, cremagliera regolabile in legno e portarotolo.

POSTAZIONE OLISTICA BASIC
Disponibile in due versioni, la postazione olistica NaturKléb nel suo modello 
basic è perfetta per effettuare bagni di vapore, bagni di fieno, 
massoterapia, fangoterapia e aromaterapia.

POSTAZIONE OLISTICA PLUS 
Nella sua versione plus invece, la postazione è composta da optional come il 
faretto cromorelax con cicli cromatici. In questa versione è anche possibile 
effettuare il trattamento Shirodhara, caratterizzato da una lenta e continua 
applicazione di un flusso di oli caldi sulla fronte che ha l’obiettivo di rilassare le 
tensioni del sistema nervoso.
Inoltre, grazie a una straordinaria doccetta, sarà possibile applicare anche l’optional 
“pioggia nebulizzata”*. Durante questo trattamento in particolare 
verranno sprigionate piccole gocce d’acqua, per un effetto tonificante. 
Insomma, ogni seduta realizzata in questa postazione farà ritrovare ai vostri clienti 
la pace dei sensi.

*Necessita di allacciamento alla rete idrica.



Il trattamento
può essere eseguito
fino a 3 volte
a settimana



NATURKLÉB
I prodotti professionali

GLI OLI
ESSENZIALI

Possono essere usati puri 
applicando alcune gocce di 

prodotto direttamente sulla cute 
presso i gangli linfatici, sui polsi 
e sulle tempie o possono essere 

aggiunti ai prodotti base per il 
massaggio.

2 pezzi per tipo x 5 ml cad.

DRENANTE E DETOSSINANTE 
Ottimo per la depurazione della pelle, 
quest’olio aiuta a eliminare i liquidi in 
eccesso e le impurità. Grazie al suo 
effetto sgonfiante, aiuta il corpo a 
rigenerarsi e a combattere la cellulite.
Con mirto e lavanda.

IPEREMIANTE E ENERGIZZANTE 
Aumentando il flusso sanguigno, 
quest’olio attiva la circolazione e 
combatte la stanchezza della pelle. 
Esercita un’azione vasomotoria, dona 
nuova energia al corpo e aiuta a ridurre gli 
accumuli adiposi.
Con timo e cannella.

Il kit base contiene tutti i prodotti in monodose per comporre il 
trattamento su misura, a seconda delle esigenze e dei desideri del 
cliente. 

OLIO DA MASSAGGIO
A base di olio di mandorle dolci e ginepro 
per un effetto emolliente e drenante, questo 
prodotto è un ottimo veicolante per gli oli 
essenziali.
Flacone 30 ml
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I prodotti professionali

GLI ATTIVI
Sono dei concentrati puri di estratti 
vegetali con certificazione biologica, 
possono essere miscelati tra di 
loro a seconda dell’inestetismo 
da trattare. Vengono applicati 
direttamente sulla pelle e poi 
aggiunti al prodotto base da 
massaggio.

2 pezzi per tipo x 5 ml cad.

IDRATANTE 
Stimola l’idratazione dell’epidermide e ha un 
effetto antiaging e rigenerante; ideale contro
lo stress cutaneo.
Con estratto di riso biologico & fosfolipidi

PURIFICANTE 
Questo potente attivo contro impurità, pelle grassa 
e rughe, favorisce anche la rigenerazione della 
pelle secca. Ha inoltre
un effetto antinfiammatorio e proprietà lenitive. 
Con estratto di sambuco biologico & liquirizia biologica

TONIFICANTE 
Contrasta i pori dilatati, gli inestetismi
della cellulite e la ritenzione idrica.
Facilita l’eliminazione di accumuli adiposi e
il rimodellamento della silhouette. Purifica
inoltre la pelle, per un effetto anti-ageing.
Con estratto di arancio biologico & the nero biologico

ANTISMAGLIATURE 
Nutre la pelle, ne stimola l’idratazione e la 
morbidezza. Favorisce il ricambio cellulare,
per questo è ideale contro smagliature e rughe.
Con estratto di lino biologico &  estratto di Olivo biologico

ANTICELLULITE/ADIPE 
Grazie alle sue ottime proprietà benefiche 
antiossidanti e nutrienti, questo attivo, ideale 
contro cellulite e adiposità localizzate, favorisce e 
stimola il drenaggio dei liquidi.
Con estratto di ananas biologico & caffeina

DRENANTE 
Per un effetto esfoliante e modellante, questo 
attivo aiuta a combattere gli inestetismi della 
cellulite e la ritenzione idrica. È ideale per il 
ricambio cellulare, purifica e tonifica la pelle.
Con sale marino & oligoelementi

BURRO DA MASSAGGIO
A base di cocco e karitè, soffice e 
vellutato, può anche essere scaldato 
prima dell’applicazione per un massaggio 
defaticante di puro piacere. Può essere 
arricchito con gli oli essenziali ma anche 
con il sale aromatico per effettuare uno 
scrub profondo o un massaggio stimolante.
Sachet 20 ml
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I prodotti professionali

Gli impacchi sono miscele di polvere attive che miscelate al momento 
dell’uso con acqua tiepida o calda e applicate sulle aree da trattare, 
avvolgendo il cliente, formano un impacco attivo.
Questo impacco mantiene ed aumenta la temperatura durante tutto il tempo 
di posa offrendo la sensazione di essere all’interno di una 
bolla di piacevole calore. 

IMPACCO GINGER & GUARANA
Questa miscela vegetale a base di ginger (zenzero), guarana, 
cinnamomo e albicocca, mescolata con acqua tiepida, forma una 
schiuma effervescente che genera, durante l’applicazione, energia e 
benessere. La miscela di piante ha azione antiossidante, tonificante ed 
anti cellulite.

Sachet 50 gr

IMPACCO TALASSO
È un impacco a base di alghe marine micronizzate (lessonia, spirulina, 
litotamnio) arricchite con sali di fosfato e magnesio che sprigiona tutti 
i benefici della talassoterapia.  La spirulina con i suoi aminoacidi e le 
vitamine A ed E tonifica la cute. La lessonia ha un’azione detossinanate. 
Il litotamnio facilità la lipolisi dei grassi localizzati.

Sachet 50 gr

IMPACCO CHAMPAGNE
Miscela vegetale a base di estratti di champagne, foglie di vite e amido 
che, mescolata con acqua calda, forma una ricca gelatina con cui 
avvolgere il corpo della cliente. L’estratto di champagne è naturalmente 
ricco di attivi benefici per la pelle, in particolare di acido tartarico (AHA) 
che stimola il rinnovamento cellulare, così come i polifenoli delle foglie 
della vite hanno riconosciute proprietà antiossidanti.

Sachet 50 gr
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I prodotti professionali

PUOI AVERE
TUTTI I PRODOTTI
DA TRATTAMENTO

nel kit NaturKléb
2 Oli Essenziali Drenanti/Detossinanti  
2 Oli Essenziali Iperemianti/Energizzante 
4 Oli da Massaggio 
4 Burri Corpo da Massaggio 
4 Sali Aromatici 
6 Impacchi Champagne 
6 Impacchi Ginger & Guarana 
6 Impacchi Thalasso 
2 Attivi per tipo (Drenante, Anti-cellulite/
adipe, Purificante, Tonificante, Anti-
smagliature, Idratante) 
4 Creme Viso Neutre 
4 Creme Corpo Neutre

kit professionale

CREMA NEUTRA VISO E CORPO
In due versioni, una soffice e leggera particolarmente adatta al viso, 
l’altra più corposa e scorrevole più adatta al corpo. Queste due 
emulsioni possono essere personalizzate aggiungendo qualche 
goccia di oli essenziali e di attivi, il prodotto così ottenuto potrà essere 
usato per il massaggio in cabina ma anche come prodotto specifico 
da usare a casa.

Viso: vaso 5 ml / Corpo: vaso 15 ml

SALE AROMATICO 
CON MANDORLE E SCORZA 
DI ARANCIO DOLCE
Da miscelare con il burro o con le creme per uno scrub delicato ma 
profondo che prepara la pelle all’assorbimento degli attivi. Mandorle 
e scorza di arancio dolce rafforzano l’effetto emolliente e tonificante, il 
corpo è così defaticato e purificato.

Sachet 10 gr



Con manovre di sfioramento, frizioni, impastamento e drenaggio, effettuate con 
il kit in dotazione si ottengono risultati straordinari:

● miglioramento della microcircolazione;

● rimodellamento della silhouette; 

● diminuzione della flaccidità tissutale;

● riduzione degli inestetismi della cellulite e dell’adipe localizzata;

● idratazione della pelle del viso e rigenerazione della pelle secca. 

Inoltre, il trattamento può essere associato al Mu Model per donare alla 
vostra cliente un momento di relax e benessere. 
Le manovre eseguite saranno armoniose e ritmiche con intensità variabile a 
seconda delle zone da trattare e del risultato che si vuole ottenere.

Scegli NaturKléb, potrai offrire ai tuoi clienti un’esperienza unica 
nel suo genere, massaggi speciali e rigeneranti di cui non potranno più fare a meno.

NaturKléb
RISULTATI OTTIMALI



NATURKLÉB
Il trattamento in cabina

Un esempio:

TRATTAMENTO NUTRIENTE CORPO
Rituale di esfoliazione delicata
Scaldare leggermente il Burro da massaggio, miscelare con il sale Aromatico.
Massaggiare il prodotto ottenuto su tutta la zona interessata.
Terminata l’esfoliazione, bagnarsi le mani con acqua tiepida ed effettuare un
massaggio stimolante su tutto il corpo.
Pulire il corpo con un asciugamano bagnato in acqua tiepida aromatizzata con
olio essenziale Detossinante/Drenante.
Rituale di riattivazione
Effettuare l’apertura dei gangli linfatici utilizzando l’olio essenziale
Detossinante/Drenante.
Applicare direttamente sulle zone interessate l’olio essenziale Energizzante/
Iperemizzante e massaggiare con movimenti circolatori fino a completo 
assorbimento.
Rituale di avvolgimento con bagno di vapore
Preparare la maschera IMPACCO CORPO CHAMPAGNE
Miscelare in maniera omogenea il contenuto di due buste con 120ml di acqua
Applicare la maschera sulle zone interessate.
Effettuare il Bagno di vapore per 15/20 minuti, utilizzando il telo coibentante
ed avvolgere intorno al collo della cliente un asciugamano caldo
Trascorso il tempo di posa, togliere la maschera con acqua tiepida.
Rituale di arrivederci con manualità MU
Miscelare 2,5ml di attivo Idratante con:
Crema neutra trattamento corpo più 5ml di olio da massaggio
Effettuare l’oleazione su tutto il corpo e procedere con il massaggio MU



NATURKLÉB
La comunicazione in istituto



NATURKLÉB
Tutti i prodotti

Impacco Talasso sachet 50 gr professionale

Impacco Ginger & Guarana sachet 50 gr professionale

Crema viso neutra vaso 5 ml professionale

Crema corpo neutra vaso 15 ml professionale

Burro da massaggio sachet 20 ml professionale

Sale aromatico sachet 10 gr professionale

Olio Essenziale Iperemian./Energiz. f lacone dropper 5 ml professionale

Olio da massaggio f lacone 30 ml professionale

Kit Professionale tutti i prodotti professionale

Olio Essenziale Drenante/Detoss. f lacone dropper 5 ml professionale

Attivi
idratante
purificante
tonificante
antismagliature
anticellulite/adipe
Drenante

flaconi dropper 5 ml professionale

Impacco Champagne sachet 50 gr professionale
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