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I cosmetici Dermakléb® Body hanno
quattro obbiettivi principali:

Tutti i prodotti Dermakléb® Body sono senza parabeni, senza oli 
minerali, nickel tested, non testati su animali.

Gli inestetismi 
causati dall’accumulo 

adiposo

Il tono 
e l’elasticità 
della pelle

contrastare Migliorare

La ricomparsa 
delle

smagliature

Il drenaggio 
dei liquidi
in eccesso

Ridurre Favorire
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p r e pa r at o r i
sono prodotti indispensabili per aumentare 
la performance di tutto quello che si userà 
successivamente in quanto, assottigliando lo strato 
corneo superficiale, favoriscono la penetrazione 
delle sostanze funzionali verso gli strati profondi.

Hanno anche una piacevole azione levigante 
molto adatta alle pelli che presentano imperfezioni o 
desquamazioni; utile  anche prima dell’esposizione al 
sole per preparare la pelle al massimo dell’abbronzatura 
o al ritorno dalle vacanze per favorire il rinnovamento 
cutaneo dopo lo stress di prolungate esposizioni 
solari.



PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

AcIDO GLIcOLIcO promuove il turn-over cellulare

ALFA - IDROSSIAcIDI
(Acido malico, acido tartarico, acido lattico)

stimola la produzione di collagene ed elastina. Facilita la penetrazione 
dei principi attivi sulla pelle

preparatori

SOLUZIONE PREPARATORIA
La pulizia profonda della pelle è essenziale per predisporla nel modo  migliore a 
ricevere il trattamento. Questa soluzione acida in confezione spray, nebulizzata 
su tutto il corpo e massaggiata con una spugna o con cotone, rimuove il sebo, 
igienizza la cute, elimina impurità e batteri. Non necessita di risciacquo.

pROFessIONALe 
500 ML

Modo d’uso

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o con cotone.

PROGRESSIVE PEEL
Favorisce il distacco delle cellule cornee in modo dolce ma progressivo in base al 
tempo di posa o al numero di applicazioni settimanali. L’effetto esfoliante è profondo 
anche se non appariscente e questo migliora in modo significativo la penetrazione 
di tutti gli attivi che vengono usati successivamente e, di conseguenza, la loro 
performance.

pROFessIONALe 
500 ML

Modo d’uso

Applicare il prodotto su tutto il corpo lasciare in posa per almeno 15 minuti e risciacquare con acqua.

può essere utilizzato anche sulle zone che presentano cellulite, adiposità e atonia, prima dell’applicazione dei 
cataplasmi per permettere una maggior veicolazione.
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ScRUB FORTE
Grazie all’azione meccanica dei granuli di pOLVeRe LAVICA facilita il distacco delle cellule cornee desquamanti 
in modo deciso ed in proporzione all’energia applicativa. può essere massaggiato a lungo sulla pelle donando 
una piacevole azione stimolante sulle terminazioni  nervose che si traduce in uno stato di relax profondo. si 
toglie facilmente con acqua. Indispensabile prima di iniziare il trattamento con il prodotto specifico DK body. 

Indicata per tutti i tipi di pelle, per pelli molto desquamanti, una volta a settimana.

 
pROFessIONALe 500 ML DOMICILIARe 200 ML

Modo d’uso

Massaggiare delicatamente con movimenti circolari, effettuando una leggera pressione per accentuare l’effetto 
dello scrub. Rimuovere con acqua.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

PIETRA POMIcE
Ottenuta da lava vulcanica, dall’intenso effetto scrub,rigenera senza 
alterare lo strato idrolipidico cutaneo

BURRO DI KARITè stimola la circolazione e l’attività cutanea, tonifica, rassoda e nutre
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s u p e r a t t i v i
sono cosmetici ad elevatissima concentrazione di 
sostanze funzionali, formulate in modo da rilasciare 
Il principio attivo in modo prolungato per un’azione 
energica, che dura nel tempo.

Vanno applicati sempre dopo la preparazione della 
pelle con ScRUB o PROGRESSIVE PEEL e prima 
di qualsiasi  prodotto. sono compatibili contutte le 
tecnologie estetiche.



superattivi

SUPERATTIVO SNELLENTE ZONE FREDDE
e f f e t t o  c a v i t a z i o n e

Contiene un‘associazione di tutti gli attivi della linea con riconosciuta attività 
lipolitica in grado di contrastare in modo deciso i cuscinetti adiposi e celluilitici. Il 
prodotto va massaggiato manualmente fino ad assorbimento su pelle asciutta e 
ben pulita oppure può essere veicolato con tutte le tecnologie estetiche.

Il prodotto attiva una media iperemia nelle zone di utilizzo,soprattutto nelle prime 
sedute. si consigliano in fase urto almeno due applicazioni alla settimana, poi una 
a settimana.

 
pROFessIONALe 
10 ML x 10 PZ

Modo d’uso

Applicare la fiala localmente, su cuscinetti con cellulite e adiposità, dopo la preparazione fatta con progressive 
peel.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA
Azione drenante, agisce come lipolitico grazie alla 
capacità di inibire la fosfodiesterasi (enzima che rallenta 
la lipolisi)

SALE MARINO Osmotica

METHYL NIcOTINATO Iperemizzante

AcETYL L-cARNITINA
La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal 
citosol ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati 
per la produzione di Atp

GLAUcINA

La Glaucina ha dimostrato un’efficacia multipla su pre 
adipociti e adipociti con:

Inibizione della differenziazione dei pre adipociti

Reversibilità del tessuto adiposo a tessuto fibroblastico

OLIO DI GIRASOLE emoliente, antinfiammatoria
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SUPERATTIVO SNELLENTE ZONE cALDE
e f f e t t o  r a d i o f r e q u e n z a

Contiene gli stessi attivi del sUpeRAttIVO zone fredde oltre a sostanze protettive 
della microcircolazione e non produce iperemia. Risulta perciò adatto nelle aree 
con fragilità capillare o quando si preferisca evitare iperemia.

 
pROFessIONALe 
10 ML x 10 PZ

Modo d’uso

Applicare la fiala localmente sulle zone che presentano cellulite edematosa, stasi sanguigno- linfatica e fragilità 
capillare.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA
Azione drenante, agisce come lipolitico grazie alla 
capacità di inibire la fosfodiesterasi (enzima che rallenta 
la lipolisi)

SALE MARINO Osmotica

IPPOcASTANO Antinfiammatoria, antiedemigena, vasocostrittrice

MIRTILLO
Antiossidante, antinfiammatoria, vasoprotettrice e 
antibatterica

GIRASOLE Antinfiammatoria, emolliente

GINKGO BILOBA Antiossidante, aumenta la permeabilità dei vasi

cARNITINA
La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal 
citosol ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati 
per la produzione di Atp
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superattivi

SUPERATTIVO MODELLANTE
e f f e t t o  r a d i o f r e q u e n z a

Contiene un’associazione di attivi antiossidanti ed elasticizzanti, per cui il prodotto 
risulta adatto ad un’azione d’urto nelle zone che hanno perso il normale tono 
cutaneo, in particolare interno cosce, braccia, addome e seno.

La sensazione di abbassamento di temperature locale è dovuta all’attività del 
prodotto che deve essere massaggiato fino ad assorbimento nelle zone interessate 
e che può essere veicolato con tutte le più comuni tecnologie estetiche.

si consigliano due fiale a settimana come dose d’attacco per poi passare ad una a 
settimana.

 
pROFessIONALe 
10 ML x 10 PZ

Modo d’uso

Applicare la fiala sulle zone che presentano atonia cutanea, compreso il seno. Massaggiare fino a completo 
assorbimento. si consiglia la preparazione con progressive peel.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

ELASTINA Aumenta l’idratazione cutanea, elasticità e turgore

cOLLAGENE
Conferisce sostegno e resistenza alla cute, elevato potere 
idratante

MELOGRANO Antiossidante

AcETYL-ARGINYLTRYPTOPHYL
Inibisce l’elastasi, migliora l’elasticità, stimola la sintesi 
del collagene
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M É L a N G e 
a r o M a t i C i

sono miscele di oli essenziali naturali ad altissima 
concentrazione, in veicolo oleoso.

sono molto utili per preparare il corpo al trattamento 
in quanto associano alla funzionalità cosmetica quella 
“aromacologica”, influenzano cioè positivamente la 
risposta organica attraverso la via olfattiva.



MÉLaNGe aroMatiCi

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO
può essere usato puro nelle zone gangliari o aggiunto ai cataplasmi  o all’olio da 
massaggio. Contiene una miscela di oli essenziali che favoriscono l’eliminazione 
delle tossine.

 
pROFessIONALe 

30 ML

Modo d’uso

Applicare alcune gocce sulle zone gangliari prima di eseguire qualsiasi tipo di massaggio.  può essere applicato 
sulle zone che presentano cellulite e adiposità localizzata  Da utilizzare sempre in soggetti di morfologia 
sanguigna e biliosa.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

LIMONE tonificante del microcircolo - Depurativo - purificante

EUcALIPTO stimolante - purificante - Antisettico

MALALEUcA Germicida - tonica - Depurativa

LITSEA cUBEBA Astringente - Antalgico - Antisettico

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE
può essere usato puro sulle zone che mancano di elasticità o aggiunto ai cataplasmi 
o all’olio da massaggio. Contiene una miscela di oli essenziali ad attività tonificante.

 pROFessIONALe 
30 ML

Modo d’uso

Applicare alcune gocce sulle zone che presentano lassità, oppure aggiungere alcune gocce all’olio da massaggio 
o al cataplasma fangalga effetto lipocrio.

Utilizzare alcune gocce sui polsi, caviglie, plesso solare e sotto il naso, prima di eseguire qualsiasi tipo di 
trattamento in soggetti di morfologia linfatica.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

ROSMARINO stimolante - tonificante - Depurativo - Antiinfiammatorio

cANNELLA tonificante - Antisettico - Carminativo

ANIcE SATELLATO Antiinfiammatorio - Antimicotico

MENTA tonificante -  Rinfrescante
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OLIO ESSENZIALE RILASSANTE
può essere usato puro sulle zone che presentano irritazioni o miscelato ai cataplasmi 
o all’olio da massaggio. Applicato su tempie e, plesso solare favorisce il rilassamento 
psico-fisico durante tutto il trattamento.

 
pROFessIONALe 

30 ML

Modo d’uso

Applicare alcune gocce sulle tempie, plesso solare e sotto il naso, prima di eseguire qualsiasi tipo di massaggio.  
Da utilizzare sempre in soggetti di morfologia nervosa.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

GERANIO Antiinfiammatorio - Calmante

ARANcIA DOLcE sedativo - Calmante

FINOccHIO DOLcE Carminativo

LAVANDA Miorilassante - sedativo - Antisettico - Antiinfiammatorio

OLIO DINAMIZZANTE
può rappresentare il veicolo ideale per un massaggio aromatico se addizionato con 
oli essenziali oppure, grazie alla sua ottima scorrevolezza, adattarsi ad ogni tipo di 
massaggio.

 pROFessIONALe 
30 ML

Modo d’uso

Applicare su tutto il corpo per consentire scorrevolezza durante il massaggio.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

OLIO DI MANDORLA emolliente - Nutriente - elsaticizzante
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C a t a p L a s M i
Questi prodotti svolgono un ruolo molto importante 
durante il trattamento in cabina. In particolare il tempo 
di posa e l’effetto occlusivo favoriscono la cessione, 
la penetrazione e la diffusione del principio attivo 
contenuto nel cataplasma, ma anche di eventuali altri 
attivi applicati precedentemente.

Oltre all’azione cosmetica specifica donano anche 
al cliente una piacevole sensazione di benessere 
generale molto gradita.



PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

ARGILLA VERDE
Rimineralizzante - Detossinante - Cicatrizzante.  
Combatte le ritenzione di liqiodi

PORPHYRA UMBILIcALIS Antiossidante - Migiora il microcircolo

GINGER
Rivitalizzante - stimolante il microcircolo. Drenante - Riscaldante 
Antiossidante - Ossigenante

PEPE NERO E PEPE ROSA stimola il metabolismo, diuretica

CatapLasMi

FANGOALGA RIDUcENTE
e f f e t t o  r a d i o f r e q u e n z a

prodotto nato dalla lunga esperienza delle spa che grazie alla generazione di calore 
profondo svolge attività modellante anche grazie alla presenza contemporanea di 
argilla, alghe rosse e brune e alla presenza di pepe nero e rosa, genera una 
piacevole sensazione di calore attivo che si attenua giorno dopo giorno quando si 
manifestano i primi risultati.

Adatto alla cellulite e alle adiposità localizzate molto resistenti.

pROFessIONALe 
1000 ML

Modo d’uso

Applicare il fango sulle zone che presentano cellulite e adiposità localizzata o diffusa, lasciare in posa per 30 
minuti e risciacquare con acqua tiepida. Non applicare sulle zone che presentano varici e fragilità capillare. per 
potenziare l’efficacia del trattamento applicare prima del cataplasma uno strato di progressive peel.
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PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

ALGA ROSSA Antiossidante. Migiora il microcircolo

ALGA BRUNA tonificante, Inibisce la ialuronidasi, Antiinfiammatoria

MALALEUcA Germicida, tonica, Depurativa

LITSEA cUBEBA Astringente, Antalgico, Antisettico

MENTOLO Astringente, rinfrescante

FANGOALGA MODELLANTE
e f f e t t o  l i p o c r i o 

prodotto ad alta attività modellante grazie alla presenza contemporanea di argilla, 
alghe rosse e brune , litsea e malaleuca. Adatto alle celluliti e alle adiposità diffuse 
e, grazie al suo contenuto di mentolo, adatto sulle pelli delicate, con fragilità 
capillare e atonia cutanea.

pROFessIONALe 
1000 ML

Modo d’uso

Applicare il fango sulle zone che presentano cellulite edematosa o atonia. Lasciare in posa per 30 minuti e 
risciacquare con acqua tiepida. può essere applicato anche su zone che presentano fragilità capillare.
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PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

GINGER
Rivitalizzante, stimolante il microcircolo  
Drenante riscaldante, Antiossidante, Ossigenante

RAFANO Diuretica, Antiinfiammatoria

CatapLasMi

PATé
e f f e t t o  s a u n a

Quando si richiede una importante mobilizzazione dei liquidi che possa tradursi 
in azione drenante questo prodotto è il presidio ideale. porta giovamento in tutti 
i casi di cellulite, in particolare in quella edematosa o in fase iniziale, nei casi di 
gambe pesanti e stanche o per i soggetti che lamentano una scarsa sudorazione. 
L’effetto viene potenziato offrendo al cliente la tisana Centro Mességué n° 2 da 
bere diluita in acqua calda, non bollente, prima del trattamento.

Il prodotto va applicato in avvolgimento e con utilizzo di termocoperta o infrarossi 
per almeno 30’.

pROFessIONALe 
1000 ML

Modo d’uso

Applicare su tutto il corpo uno strato di prodotto indossare la tutina di cartene e lasciare in posa per almeno 30’. 
si consiglia la posa con raggi infrarossi per potenziare l’efficacia dei principi attivi.
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p r o d o t t i 
trattaMeNto

sono una gamma di prodotti per il massaggio generale 
o zonale in grado di cedere alla cute una’adeguata 
quantità di sostanza attiva. 

È un prodotto indispensabile per complementare con 
un adeguato massaggio l’azione degli altri prodotti.



prodotti trattaMeNto

cREMA ANTIcELLULITE
e f f e t t o  r a d i o f r e q u e n z a

Formula contenente tutte le sostanze funzionali della linea Dermakléb body in grado di attivare la lipolisi nelle 
zone in cui compaiono i cuscinetti localizzati. Deve essere massaggiata fino ad assorbimento anche nelle zone 
in cui non compaiono ancora problematiche di tipo cellulitico.

 
pROFessIONALe 300 ML

 
DOMICILIARe 150 ML

Modo d’uso

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire con movimenti di sfioramento e leggero 
impastamento.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA Drenante, Adipolitica, Inibente la fosfodieste

MANGO AFRIcANO Antiossidante, termogena

GARcINIA GAMBOGIA Riduce la sintesi degli acidi grassi, Lipolotica

cARNITINA
La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal 
citosol ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati 
per la produzione di Atp

FIORI DI LOTO
Lipolitica, Drenante, previene la degratazione delle fibre 
della matrice
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cREMA ANTIcELLULITE PUNTI cRITIcI
e f f e t t o  c a v i t a z i o n e

Formula speciale contenente una concentrazione extra di attivi riducenti olte alla Vitamina e, nicotinate in grado 
di attivare la circolazione locale delle aree fredde della cellulite. Va utilizzata soltanto nelle zone con cuscinetti 
particolarmente ostinati ai normali trattamenti, massaggiandola fino a complete assorbimento.

 
pROFessIONALe 300 ML

 
DOMICILIARe 150 ML

Modo d’uso

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire con movimenti di sfioramento e leggero 
impastamento.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA Drenante, Adipolitica, Inibente la fosfodiesterasi

MANGO AFRIcANO Antiossidante, termogena

GARcINIA GAMBOGIA Riduce la sintesi degli acidi grassi, Lipolitica

cARNITINA
La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi 
dalcitosol ai mitocondri dove vengono degradati e 
utilizzati per la produzione di Atp

RAFANO Diuretica, Antiinfiammatoria

TOcOFERIL NIcOTINATO
Antiradicalica, Migliora la resistenza e la permeabilità 
capillare
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cREMA GAMBE
Contiene attivi di origine vegetale ad azione protettiva sulla microcircolazione e drenante sul ristagno di liquidi. 
Leggermente rinfrescante dona sollievo agli arti stanchi o gonfi cui conferirà una sensazione di riposo che 
permane per diverse ore.

 
pROFessIONALe 300 ML

 
DOMICILIARe 200 ML

Modo d’uso

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con movimenti di sfioramento.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

MIRTO Antinfiammatoria, Depurativo

ANIcE STELLATO Antiinfiammatorio, Antimicotico

GINKO BILOBA
Antiossidante, antiinfiammatorio, aumenta la 
permeabilitadei vasi, antinfiammatoria

ANANAS
bromelina, attività antiinfiammatoria, 
Drenante,Antiedemigena

MIRTILLO
Anitossidante, antinfiammatoria, 
vasoprotettiva,antibatterica

EScINA Aumenta la resistenza capillare, antiedemigena, vasotonica

prodotti trattaMeNto

28



cREMA RASSODANTE & SETIFIcANTE
c o r p o / s e n o

Adatta ad un massaggio completo per tutto il corpo anche in chiusura di trattamento. possiede una ottima 
scorrevolezza e permette un massaggio prolungato al termine del quale la pelle risulta idratata con effetto seta. 
Indicata sui rilassamenti tissutali, effetto rassodante. Contiene anche una miscela di sostanze in grado di ridurre 
e prevenire le smagliature.

 
pROFessIONALe 300 ML

 
DOMICILIARe 250 ML

Modo d’uso

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire con movimenti di sfioramento e leggero 
impastamento.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

BURRO DI KARITE emolliente, Nutriente, Idratante

NOcE DI cOccO emolliente, Idratante

MANGO AFRIcANO Antiossadante

PROTEINE DELLA SETA Idratante, protettiva, Filmogena

AcETYLARGINYLTRYPTOPYL 
DYPHENYLGLYcINE

Inibisce l’elastasi, aumenta l’elasticità, promuove la 
sintesi del collagene, migliora la compatezza
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prodotti trattaMeNto

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

AcETYLARGINYLTRYPTOPYL 
DYPHENYLGLYcINE

Inibisce l’elastasi, aumenta l’elasticità, promuove la sintesi del 
collagene, migliora la compatezza

MAScHERA SENO
e f f e t t o  p u s h - u p 

svolge una doppia azione per migliorare la tensione elastica della cute e 
contemporaneamente contrastare la presenza di smagliature. Formula delicata, di 
consistenza zuccherina che serve per un massaggio pneumatico leggero che deve 
coinvolgere il seno e il decolte.

pROFessIONALe 
1000 ML

Modo d’uso

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire con movimenti di sfioramento, eseguire in 
seguito il massaggio pneumatico.

LATTE cORPO
l i f t a n t e  &  s e t i f i c a n t e

soffice emulsione che contiene burro di Karité e Mango Africano ad azione 
idratante ed emolliente. Utilizzato dopo il bagno o la doccia lascia la pelle liscia 
come seta e con una gradevole profumazione che permane sulla pelle per tutto 
il giorno.

Indicato per tutti i tipi di pelle, tutti i giorni.

DOMICILIARe 
200 ML

Modo d’uso

Applicare su tutto il corpo dopo il bagno o la doccia.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

BURRO DI KARITè emolliente. Nutriente. Idratante

MANGO AFRIcANO Antiossidante
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cREMA ANTIcELLULITE NOTTE
e f f e t t o  r a d i o f r e u q e n z a

sfrutta la maggior capacità di assorbimento cutaneo durante la notte; per questo 
contiene un’associazione di glaucina, garcina Cambogia, Caffeina e Mango 
africano efficaci contro cellulite e cuscinetti adiposi, oltre a Vitamina e nicotinato 
e mentolo che generano un effetto “ caldo/freddo” molto efficace per riattivare la 
microcircolazione. L’arrossamento locale che può manifestarsi soprattutto durante 
le prime applicazioni è indice dell’attività della crema e si attenua dopo alcuni 
giorni in relazione al miglioramento ottenuto.

DOMICILIARe 
150 ML

Modo d’uso

Applicare la crema prima del riposo notturno sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

cREMA UOMO
e f f e t t o  r a d i o f r e u q e n z a

Dall’esperienza dei centri di estetica professionale una crema ad azione specifica 
che induce calore endogeno sulla zona addominale dell’uomo con altissima 
concentrazione di attivi lipolitici e formula non untuosa ad assorbimento rapido. 
Aiuta a modellare il giro vita contrastando i cuscinetti adiposi che si localizzano 
sull’addome e sui fianchi. Massaggiare la crema fino ad assorbimento due volte 
al giorno, preferibilmente prima di attività sportiva. Un leggero arrossamento 
della zona trattata è il normale segnale dell’efficacia del prodotto, mentre una 
progressiva riduzione dell’arrossamento indica un ritrovato miglioramento. Indicata 
per contrastare, prevenire e ritardare la nuova formazione di cuscinetti adiposi.

DOMICILIARe 
150 ML

Modo d’uso

Applicare il prodotto sull’addome e sui fianchi due volte al giorno, soprattutto prima di attività sportiva.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA Drenante. Adipolitica. Inibente la fosfodiesterasi

MANGO AFRIcANO Antiossidante

GARcINA DI cAMBOGIA Riduce la sintesi degli acidi grassi. Lipolitica.

FIORE DI LOTO
Lipolitica, Drenante, previene la degratazione delle 
fibredella matrice

31
s t e p  b y  s t e p



prodotti trattaMeNto

SLIM DOccIA GEL
e f f e t t o  p u s h - u p 

Facile e pratico da usare per mantenere una shilouette invidiabile tutto l’anno 
grazie alla presenza di caffeina, oli essenziali, sali marini e alghe. si applica sulla 
pelle ancora bagnata e calda dopo la doccia o il bagno, massaggiando per pochi 
istanti per un prontissimo assorbimento: in questo modo le sostanze funzionali si 
diffonderanno in profondità per una azione rapida. 

Indicato per tutti i tipi di alterazione della silhouette, utilizzabile tutto l’anno anche come 

mantenimento. DOMICILIARe 
200 ML

Modo d’uso

Applicare sulla pelle bagnata dopo la doccia, massaggiare per pochi istanti. risciacquare con acqua tiepida ed 
è consigliabile far seguire un getto di acqua fredda per migliorare l’azione tonificante.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

cAFFEINA Drenante. Adipolitica. Inibente la fosfodiesterasi.

PIETRA POMIcE Levigante.

cANNELLA tonificante. Antisettica.

GINGER
Rivitalizzante. stimolatore del microcircolo drenante.
riscaldante. Antiossidante. Ossigenante.

FUcUS
stimolazione del metabolismo. Integratore di iodio ed 
altrioliegoelementi

cALcIO RAME FERRO MAGNESIO 
MMAGNESE ZINcO

Accelleratori del ricambio cellulare.
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LIFTING DOccIA GEL
prodotto piacevolissimo a base di detergenti delicati e idrossiacidi ad effetto 
LIFtANte, da massaggiare energicamente con movimenti circolari su tutto il corpo 
durante la doccia, insistendo in modo particolare sulle zone con ridotta elasticità. 
prepara la pelle ad assorbire le sostanze attive, leviga la pelle e la purifica da ogni 
impurità. si consiglia di usare il prodotto a giorni alterni e di applicare una crema 
idratante dopo aver asciugato la cute.

DOMICILIARe 
200 ML

Modo d’uso

Massaggiare energicamente con movimenti circolari su tutto il corpo durante la doccia. evitare l’utilizzo sul viso 
e nelle zone intime.

BB GAMBE PERFETTE
m e d i o / c h i a r o  -  m e d i o / s c u r o

Le gambe sono una parte del corpo femminile spesso sede di vari inestetismi 
come capillari evidenti, vene varicose, secchezza, perdita di elasticità, gonfiori o 
smagliature.

bb GAMbe peRFette è una crema a rapido assorbimento che agisce in modo 
efficace contro tutti questi inestetismi: previene e riduce la sensazione di gonfiore 
e pesantezza alle gambe attenuando il senso di fatica e donando una piacevole 
sensazione di freschezza. Idrata la pelle in modo profondo e duraturo, migliora 
il tono e l’elasticità della cute, aiuta a prevenire e attenuare le smagliature. 
restituisce così una pelle levigata e setosa per tutto il giorno.

DOMICILIARe 
150 ML

Modo d’uso

Applicare la crema sulle gambe prima di vestirsi.

PRINcIPIO ATTIVO AZIONE

PROTEINE DELLA SETA  Idratante, protettiva, Filmogena.
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BODY
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trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilibrante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

ESFOLIANTE PROGRESSIVE PEEL Applicare il prodotto su tutto il corpo lasciare in posa per almeno 
15 minuti e risciacquare con acqua.

TONIFIcANTE FANGALGA MODELLANTE  
Cataplasma modellante drenante 
effetto lipocrio

Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone 
interessate dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di 
cartene, lasciare in posa per circa 20 minuti a 38° C. in 
termocoperta o 30 minuti senza. eliminare con doccia.

N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima 
del fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero 
velo di progressive peel.

TONIFIcANTE SPEcIFIcA SUPERATTIVO MODELLANTE 
Idrocomplesso urto tonificante

Distribuire sulle zone interessate dll’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE 
TONIFIcANTE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE 
sinergia di O.e tonificanti per 
massaggio

A discrezione dell’operatrice. Applicare alcune gocce sulle zone 
interessate dall’inestetismo.

TONIFIcANTE IDRATANTE cREMA RASSODANTE 
Crema corpo-seno tonificante/idratante

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire 
con movimenti di sfioramento, leggero impastamento e 
vibrazione.

tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

TONIFIcANTE trattamento specifico

trattamento a casa tonificante

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

TONIFIcANTE ENERGIZZANTE LIFTING DOccIA GEL 
sinergia di attivi tonificanti 
per bagno doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche 
istante prima di estendere la detersione sul resto del corpo, 
sciacquare.

TONIFIcANTE MODELLANTE LATTE cORPO LIFTANTE 
emulsione urto modellante tonificante

Applicare una piccola quantità su tutto il corpo e fare assorbire 
con movimenti di sfioramento.

seRA
TONIFIcANTE IDRATANTE OLIO cORPO SETIFIcANTE 

Olio corpo-seno tonificante/idratante
Applicare su tutto il corpo e fare assorbire con movimenti di 
sfioramento in senso circolatorio.

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Elisir Fungo Reishi Mangostano e Goji. Coadiuvante Antietà.

36



tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER TONIFIcAZIONE SENO trattamento specifico

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilibrante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

RIEQUILIBRANTE 
RILASSANTE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE RILASSANTE 
sinergia di O.e. antistress per 
massaggio

Applicare alcune gocce sul collo e sulla zona del trapezio ed 
eseguire alcune manualità di leggero impastamento, dalla base 
del cranio fino alla capsula omerale, prima a destra poi a sinistra; 
decontrazione dorsale.

ESFOLIANTE PROGRESSIVE PEEL Applicare il prodotto su seno e décolleté lasciare in posa per 
almeno 15 minuti e risciacquare con acqua.

TONIFIcANTE RASSODANTE MAScHERA SENO EFFETTO PUSH-UP 
Maschera rassodante seno

Applicare la maschera su seno e décolleté ed eseguire un 
leggero massaggio pneumatico. Rimuovere i residui con la 
soluzione preparatoria.

TONIFIcANTE SENO SUPERATTIVO MODELLANTE Distribuire una piccola quantità su torace e seno e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

TONIFIcANTE SPEcIFIcA cREMA RASSODANTE 
Crema corpo-seno tonificante/idratante

Distribuire una piccola quantità su torace e seno e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.
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INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Tisana Gambe Belle  per un’azione drenante, Tisana Depurativa per un’azione riequilibrante e disintossicante

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

RIEQUILIBRANTE 
RILASSANTE LOcALIZZATA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

DRENANTE VASOPROTETTIVA 
LOcALIZZATA

FANGALGA MODELLANTE 
Cataplasma modellante drenante 
effetto lipocrio 

Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone interessate 
dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di cartene, lasciare in 
posa  per circa 20 minuti a 38° C. in termocoperta e 30 minuti 
senza eliminare con doccia.  
N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima del 
fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero velo 
di progressive peel. 

VASOPROTETTIVA DRENANTE 
SPEcIFIcA

SUPERATTIVO SNELLENTE ZONE cALDE 
Idrocomplesso urto pesantezza gambe

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE DRENANTE 
LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO 
sinergia di o.e. fluidificanti per 
massaggio

A discrezione dell’operatrice. Applicare alcune gocce sulle zone 
interessate dall’inestetismo.

cOADIUVANTE IL  ASSAGGIO 
SPEcIFIcO cIRcOLATORIO 
DRENANTE

OLIO BASE Olio da massaggio Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio circolatorio, 
insistendo maggiormente sugli arti inferiori.

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA DRENANTE GAMBE 
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento. 

IDRATANTE PIAcERE FINALE Vaporizzare su tutto il corpo a chiusura trattamento.

tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PESANTEZZA E GONFIORE ARTI INFERIORI trattamento specifico

trattamento a casa tonificante per pesantezza arti inferiori

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DRENANTE ANTIcELLULITE SLIM  DOccIA GEL 
Formula drenate contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulla pelle bagnata dopo la doccia, massaggiare per 
pochi istanti. Risciacquare con acqua tiepida ed è consigliabile 
far seguire un getto di acqua fredda sugli arti inferiori.

PERFEZIONATORE BB AFRO LIGHT 
Formula che corregge in un solo gesto 
le imperfezioni della pelle

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

seRA
DRENANTE ANTIcELLULITE T SHOcK PATcH 

patch a rilascio graduale 24h
Applicare ogni sera sui cuscinetti cellulitici su pelle pulita e 
asciutta.

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA GAMBE 
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

• Fase Congestizia
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER cELLULITE 2/3 STADIO trattamento preparatorio

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

DRENANTE 
ANTIcELLULITE PROFONDA

FANGALGA RIDUcENTE EFFETTO 
RADIOFREQUENZA

Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone 
interessate dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di 
cartene, lasciare in posa  per circa 20 minuti a 38° C. in 
termocoperta o 30 minuti senza eliminare con doccia. 
N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima 
del fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero 
velo di progressive peel. 

RIEQUILIBRANTE 
ANTIcELLULITE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO 
sinergia di o.e. anticellulite per 
massaggio

Applicare alcune gocce sulle zone interessate dall’inestetismo.

LIPOLITIcO ANTIcELLULITE SUPERATTIVO SNELLENTE 
ZONE FREDDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
DRENANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio , insistendo 
maggiormente sulle zone interessate dall’inestetismo.

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA RIDUcENTE EFFETTO 
RADIOFREQUENZA 
Formula drenante e lipolitica contro gli 
inestetismi della cellulite

Applicare sulle zone interessate una piccola quantità e fare 
assorbire con movimenti di sfioramento. 
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trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante nte equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

ANTIcELLULITE LOcALIZZATA FANGALGA RIDUcENTE 
FANGO cREMA MODELLANTE 
DRENANTE

Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone 
interessate dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di 
cartene, lasciare in posa  per circa 20 minuti a 38° C. in 
termocoperta o 30 minuti senza eliminare con doccia. 
N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima 
del fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero 
velo di progressive peel.    

ANTIcELLULITE SPEcIFIcA SUPERATTIVO ZONE FREDDE 
bicomplesso urto cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento .

RIEQUILIBRANTE 
ANTIcELLULITE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO 
sinergia di o.e. anticellulite per 
massaggio

A discrezione dell’operatrice. Applicare alcune gocce sulle zone 
interessate dall’inestetismo.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
DRENANTE DETOSSINANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio di base 
insistendo maggiormente sulle zone interessate dall’inestetismo.

ANTIcELLULITE cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico lipoattivo drenante 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e fare assorbire 
con movimenti di sfioramento e leggero impastamento.

IDRATANTE PIAcERE FINALE Vaporizzare su tutto il corpo a chiusura trattamento

tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER cELLULITE I trattamento specifico

trattamento a casa per cellulite

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

TONIFIcANTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA  
sinergia di o.e. tonificanti per bagno 
doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche 
istante prima di estendere la detersione al resto del corpo. 
sciacquare.

ANTIcELLULITE 
MODELLANTE

cREMA RIDUcENTE 
cREMA URTO MODELLANTE 
TONIFIcANTE

Applicare una piccola quantità sulle gambe e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

seRA
DRENANTE  PREVENTIVA 
LA FIBROSI 
(solo per cellulite         
congestizia - edematosa) 
o 
ANTIcELLULITE 
(solo per cellulite infiltrativa - 
fibrotica - cicatriziale)

cREMA GAMBE 
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite 
o 
cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico lipoattivo drenante 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

• Fase Infiltrativa - Fibrotica - Cicatriziale

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Tisana Snell Donna per un’azione drenante - anti-cellulite, lipolitica, Tisana Riequilibrante per un’azione riequilibrante
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

ANTIcELLULITE RIMODELLANTE trattamento specifico

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

RIMODELLANTE FANGALGA MODELLANTE Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone 
interessate dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di 
cartene, lasciare in posa  per circa 20 minuti a 38° C. in 
termocoperta o 30 minuti senza eliminare con doccia. 
N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima 
del fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero 
velo di progressive peel.    

RIEQUILIBRANTE 
ANTIcELLULITE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO 
sinergia di o.e. anticellulite per 
massaggio

A discrezione dell’operatrice. Applicare alcune gocce sulle zone 
interessate dall’inestetismo.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
DRENANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio di base 
insistendo maggiormente sulle zone interessate dall’inestetismo.

DERMORIDUcENTE 
ANTIcELLULITE

cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico liporiducente 
anticellulite 
o 
cREMA RIDUcENTE 
endocosmetico lipoattivo drenante 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

IDRATANTE PIAcERE FINALE Vaporizzare su tutto il corpo a chiusura trattamento

trattamento a casa anticellulite rimodellante

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

TONIFIcANTE ENERGIZZANTE LIFTING DOccIA GEL 
sinergia di attivi tonificanti per bagno 
doccia

Massaggiare energicamente con movimenti circolari su tutto il 
corpo durante la doccia. evitare l’utilizzo sul viso e nelle zone 
intime.

ANTIcELLULITE 
MODELLANTE

cREMA GAMBE 
Gel urto modellante tonificante

Applicare una piccola quantità sulle gambe e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

seRA
RIEQUILIBRANTE 
STIMOLANTE METABOLIcA 
SPEcIFIcA

SLIM DOccIA 
sinergia di attivi e alghe modellanti 

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche 
istante prima di estendere la detersione al resto del corpo. 
sciacquare.

URTO DERMORIDUcENTE 
O URTO ANTIcELLULITE

T SHOcK PATcH 
Formula adipodrenante

sulla zona interessata dall’inestetismo. Applicare il patch, dopo 
24 ore rimuoverlo ed applicarne uno nuovo

ANTIcELLULITE cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico liporiducente anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Tisana Gambe Belle per un’azione drenante - anti-cellulite, Tisana In Linea per un’azione coadiuvante il dimagrimento
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trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

LIPOATTIVANTE PROFONDA PATE’ EFFETTO SAUNA 
sinergia attivi  modellanti attivanti

Applicare su tutto il corpo uno stato di prodotto indossare la 
tutina di cartene e lasciare in posa per almeno 30’. 
si consiglia la posa con raggi infrarossi per potenziare 
l’eFFICACIA dei principi attivi

ATTIVANTE IL TESSUTO 
cONNETTIVO

- eseguire il Massaggio Riflessogeno Connettivale o la funzione 
biossigenazione con Isoget

DERMORIDUcENTE 
SPEcIFIcA

SUPERATTIVO SNELLENTE 
ZONE FREDDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE 
METABOLIcA LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE 
sinergia di o.e. modellanti per massaggio

Applicare alcune gocce sulle zone interessate dall’inestetismo.

DERMORIDUcENTE cREMA RIDUcENTE 
endocosmetico liporiducente 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento e leggero impastamento.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
DRENANTE DETOSSINANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire un breve massaggio 
di base, insistendo maggiormente sulle zone interessate 
dall’inestetismo.

IDRATANTE PIAcERE FINALE Vaporizzare su tutto il corpo a chiusura trattamento

tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER ADIPOSITÀ LOcALIZZATE E DIFFUSE trattamento preparatorio

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Tisana In Linea E Meno KaL per un’azione coadiuvante il dimagrimento, Regolatrice regola l’attività ormonale

trattamento a casa adiposità localizzate e diffuse

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

SNELLENTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 
sinergia di attivi snellenti per bagno 
doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche istante 
prima di estendere la detersione al resto del corpo. sciacquare.

DERMORIDUcENTE 
TONIFIcANTE

LATTE cORPO LIFTANTE 
emulsione modellante tonificante

Applicare una piccola quantità su tutto il corpo e fare assorbire 
con leggeri movimenti di sfioramento.

seRA
SNELLENTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 

sinergia di attivi snellenti per bagno 
doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche istante 
prima di estendere la detersione al resto del corpo. sciacquare.

URTO DERMORIDUcENTE T - SHOcK PATcH 
Formula adipodrenante

sulla zona interessata dall’inestetismo. Applicare il patch, dopo 
24 ore rimuoverlo ed applicarne uno nuovo.

DERMORIDUcENTE cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico liporiducente anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

PEELING 
PREPARATORIA ATTIVANTE

ScRUB FORTE 
Latte peeling corpo

Una o più volte alla settimana. Applicare su tutto il corpo, lasciare 
assorbire qualche istante e frizionare fino ad evidenziare residui 
di cellule morte.
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER ADIPOSITÀ LOcALIZZATA ADDOME UOMO trattamento specifico

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

LIPOATTIVANTE PROFONDA PATE’ EFFETTO SAUNA 
sinergia attivi  modellanti attivanti

Riscaldare e distribuire uniformemente su tutte le zone 
interessate dall’inestetismo. Avvolgere in un lenzuolino di 
cartene, lasciare in posa  per circa 20 minuti a 38° C. in 
termocoperta o 30 minuti senza eliminare con doccia 
N.b.: Questo trattamento risulta potenziato se si applica prima 
del fango, solo sulle zone interessate dall’inestetismo, un leggero 
velo di progressive peel. 

DERMORIDUcENTE 
SPEcIFIcA

SUPERATTIVO SNELLENTE 
ZONE FREDDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE 
METABOLIcA LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE 
sinergia di o.e. modellanti per massaggio

Applicare alcune gocce sulle zone interessate dall’inestetismo.

DERMORIDUcENTE cREMA UOMO ABS 
endocosmetico liporiducente 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
eseguendo il Massaggio Addominale.

trattamento a casa per adiposità localizzate addome uomo

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

SNELLENTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 
sinergia di attivi snellenti per bagno 
doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche 
istante prima di estendere la detersione al resto del corpo. 
sciacquare.

seRA
URTO DERMORIDUcENTE T - SHOcK PATcH 

Formula adipodrenante
sulla zona interessata dall’inestetismo. Applicare il patch, dopo 
24 ore rimuoverlo ed applicarne uno nuovo.

DERMORIDUcENTE cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico liporiducente 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
In Linea Uomo E Menokal per un’azione coadiuvante il dimagrimento
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a L G h e 
k e L p

Le Alghe Kelp  sono alghe brune essiccate, che vengono 
reidratate in acqua addizionata con sali t-shock 31, 
in modo da riprodurre esattamente tutti i benefici del 
prodotto appena raccolto dal mare.

Le Alghe Kelp contengono derivati iodati che agiscono 
sOLO LOCALMeNte sui depositi di grasso, favorendone 
la mobilizzazione oltre a mucopolissacaridi, sali 
minerali ed oligoelementi, che agiscono stimolando il 
metabolismo basale e aumentando il drenaggio.



Tutti i benefici
delle Alghe Kelp:

La mobilizzazione dei grassi.
La microcircolazione.

Il metabolismo cellulare.

Favorire l’eliminazione 
delle tossine

con immediati effetti 
benefici sul tono.

Favorire il drenaggio dei 
liquidi cellulitici.

Stimolare Favorire

La mineralizzazione 
della pelle.

Aumentare
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER PESANTEZZA E GONFIORE ARTI INFERIORI trattamento specifico
• talasso con Alga Kelp

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

DRENANTE OSMOTIcA ALGA KELP preparare in una ciotola capiente una soluzione di acqua calda 
( 2 litri)  100 gr di sali t-shock e 10 gocce di olio essenziale 
depurativo Dermakléb body, immergere in questa soluzione le 
alghe kelp e lasciarle per almeno 10 minuti affiche’ avvenga la 
reidratazione. Applicare come fosse una benda l’Alga KeLp sugli 
arti inferiori, avvolgere la cliente in un lenzuolino di cartene e 
lasciare in posa per 30 minuti. 
Nb Questo trattamento risulterà potenziato in abbinamento a 
sLIMpress.

VASOPROTETTIVA DRENANTE 
SPEcIFIcA

SUPERATTIVO SNELLENTE 
ZONE cALDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE DRENANTE 
LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE 
sinergia di o.e. modellanti per massaggio

A discrezione dell’operatrice:Applicare alcune gocce sulle zone 
interessate dall’inestetismo e sulle stazioni gangleari.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
cIRcOLATORIO DRENANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio circolatorio, 
insistendo maggiormente sugli arti inferiori.

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA DRENANTE GAMBE 
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

IDRATANTE PIAcERE FINALE Vaporizzare su tutto il corpo a chiusura trattamento.

trattamento a casa per pesantezza arti inferiori

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DRENANTE ANTIcELLULITE SLIM DOccIA GEL 
Formula drenate contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulla pelle bagnata dopo la doccia, massaggiare per pochi 
istanti. risciacquare con acqua tiepida ed è consigliabile far seguire 
un getto di acqua fredda sugli arti inferiori

PERFEZIONATORE BB AFRO LIGHT 
Formula che corregge in un solo gesto 
le imperfezioni della pelle

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento

seRA
DRENANTE ANTIcELLULITE T-SHOcK PATcH 

patch a rilascio graduale 24h
Applicare ogni sera sui cuscinetti cellulitici su pelle pulita e 
asciutta

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA GAMBE  
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Elisir Caffè Verde e Griffonia. Coadiuvante nello snellimento: per un’azione drenante. 

TISANA DEPURATIVA per un’azione riequilibrante e disintossicante.
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER cELLULITE 2/3 STADIO trattamento specifico
• talasso con Alga Kelp

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE 
PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante 
equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

RIEQUILIBRANTE 
ANTIcELLULITE LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE DEPURATIVO 
sinergia di o.e. anticellulite per massaggio

Applicare alcune gocce sulle zone interessate dall’inestetismo e 
sulle stazioni gangleari.

DRENANTE OSMOTIcA 
LIPOLITIcA

ALGA KELP preparare in una ciotola capiente una soluzione di acqua calda 
( 2 litri) 100 gr di sali t-sHOCK e 10 gocce di olio essenziale 
depurativo Dermakléb body, immergere in questa soluzione le 
alghe kelp e lasciarle per almeno 10 minuti affiche’ avvenga 
la reidratazione. Applicare le strisce di alga kelp su caviglie, 
ginocchia, inguine e nelle zone di maggior accumulo cellulitico, 
avvolgere la cliente in un lenzuolino di cartene e lasciare in posa 
per 30 minuti. Nb Questo trattamento risulterà potenziato in 
abbinamento a sLIMpress.

SUPERATTIVO SNELLENTE 
ZONE FREDDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposità 

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

cOADIUVANTEIL MASSAGGIO 
SPEcIFIcO DRENANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire il massaggio,insistendo 
maggiormente sulle zone interessatedall’inestetismo.

DRENANTE ANTIcELLULITE cREMA RIDUcENTE EFFETTO 
RADIOFREQUENZA 
Formula drenante e lipolitica contro gli 
inestetismi della cellulite

Applicare sulle zone interessate una piccola quantità e 
fareassorbire con movimenti di sfioramento.

trattamento a casa per cellulite 2/3 stadio

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

TONIFIcANTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 
sinergia di attivi snellenti 
per bagno doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche istante 
prima di estendere la detersione al resto del corpo. sciacquare.

ANTIcELLULITE 
MODELLANTE

cREMA RIDUcENTE 
Crema urto modellante tonificante

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con 
movimenti di sfioramento.

seRA
DRENANTE  PREVENTIVA 
LA FIBROSI 
(solo per cellulite         
congestizia - edematosa) 
o 
ANTIcELLULITE 
(solo per cellulite infiltrativa - 
fibrotica - cicatriziale)

cREMA GAMBE 
Formula drenante contro gli inestetismi 
della cellulite 
o 
cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico lipoattivo drenante 
anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Elisir Caffè Verde e Griffonia. Coadiuvante nello snellimento: per un’azione drenante. 

TISANA RIEQUILIBRANTE per un’azione riequilibrante.
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tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER ADIPOSITÀ LOcALIZZATE E DIFFUSE trattamento specifico
• talasso con Alga Kelp

trattamento in istituto
AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

DERMOAcIDIFIcANTE 
EQUILIBRANTE PREPARATORIA

SOLUZIONE PREPARATORIA 
Idrocomplesso dermoacidificante equilirante

Nebulizzare su tutto il corpo e massaggiare con una spugna o 
con cotone.

LIPOATTIVANTE PROFONDA PATE’ EFFETTO SAUNA 
sinergia attivi modellanti attivanti

Applicare il prodotto su tutto il corpo.

ALGA KELP preparare in una ciotola capiente una soluzione di acqua calda 
( 2 litri) 100 gr di sali t-sHOCK e 10 gocce di olio essenziale 
depurativo Dermakléb body, immergere in questa soluzione le 
alghe kelp e lasciarle per almeno 10 minuti affiche’ avvenga 
la reidratazione.  Applicare le strisce di alga kelp su caviglie, 
ginocchia, inguine e nelle zone di maggior accumulo cellulitico, 
avvolgere la cliente in un lenzuolino di cartene e lasciare in posa 
per 30 minuti. Nb Questo trattamento risulterà potenziato in 
abbinamento a sLIMpress.

ATTIVANTE IL TESSUTO 
cONNETTIVO

eseguire il Massaggio riflessogeno Connettivale o la funzione 
biossigenazione con Isoget.

DERMORIDUcENTE 
SPEcIFIcA

SUPERATTIVO SNELLENTE ZONE FREDDE 
Idrocomplesso cellulite e adiposita

Distribuire sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento.

RIEQUILIBRANTE 
METABOLIcA LOcALIZZATA

OLIO ESSENZIALE ENERGIZZANTE 
sinergia di o.e. anticellulite per massaggio

Applicare alcune gocce sulle zone interessate dall’inestetismo.

cOADIUVANTE IL 
MASSAGGIO SPEcIFIcO 
DRENANTE DETOSSINANTE

OLIO BASE 
Olio da massaggio

Distribuire su tutto il corpo ed eseguire un breve massaggio di base, 
insistendo maggiormente sulle zone interessate dall’inestetismo.

DERMORIDUcENTE cREMA RIDUcENTE 
endocosmetico liporiducente anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento e leggero impastamento.
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trattamento a casa per pesantezza arti inferiori

MAttINO

AZIONE PRODOTTO APPLIcAZIONE

SNELLENTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 
sinergia di attivi snellenti 
per bagno doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche istante 
prima di estendere la detersione al resto del corpo. sciacquare.

DERMORIDUcENTE 
TONIFIcANTE

LATTE cORPO LIFTANTE 
emulsione modellante tonificante

Applicare una piccola quantità su tutto il corpo e fare assorbire 
con leggeri movimenti di sfioramento.

seRA
SNELLENTE ENERGIZZANTE SLIM DOccIA GEL 

sinergia di attivi snellenti 
per bagno doccia

porre su un guanto di crine una piccola quantità di prodotto e 
massaggiare le parti interessate dall’inestetismo per qualche istante 
prima di estendere la detersione al resto del corpo. sciacquare.

URTO DERMORIDUcENTE T - SHOcK PATcH 
Formula adipodrenante

sulla zona interessata dall’inestetismo. Applicare il patch, dopo 
24 ore rimuoverlo ed applicarne uno nuovo.

DERMORIDUcENTE cREMA PUNTI cRITIcI 
endocosmetico liporiducente anticellulite

Applicare sulle zone interessate dall’inestetismo e far assorbire 
con movimenti di sfioramento. 

PEELING PREPARATORIA 
ATTIVANTE

ScRUB 
peeling corpo

Una o più volte alla settimana applicare su tutto il corpo, lasciare 
assorbire qualche istante e frizionare fino ad evidenziare residui 
di cellule morte.

tRAttAMeNtO DeRMOestetICO 

PER ADIPOSITÀ LOcALIZZATE E DIFFUSE trattamento specifico

INTEGRATORI cONSIGLIATI:
Elisir Caffè Verde e griffonia. 

Coadiuvante nello snellimento: per un’azione coadiuvante il dimagrimento. REGOLATRICE regola l’attività ormonale.
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