
	

 

 

NaturKléb 
L’alternativa naturale ed efficace alle tecnologie cosmetiche 

 
Febbraio 2019. Baldan Group presenta oggi la nuova linea professionale per il trattamento viso/corpo 
personalizzato e completamente naturale, NaturKléb.  
 
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. 
 
Efficace e funzionale come le tecnologie più all’avanguardia, NaturKléb promette risultati ottimali e duraturi, 
superiori a qualsiasi normale massaggio. 
 
L’intera linea è costituita unicamente da attivi naturali, puri e bio per una bellezza sicura e sostenibile. 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. 
 
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.  
Il trattamento effettuato con i Kalit, 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.  
 
La postazione termale in legno realizzata artigianalmente in Italia completa il trattamento NaturKléb. Grazie ad 
essa sarà possibile effettuare bagni di vapore, bagni di fieno, massoterapia, fangoterapia e aromaterapia ma non 
solo! Nella sua versione plus il cliente potrà provare anche la cromoterapia e il trattamento Shirodhara. 
 
I risultati NaturKléb: 

• 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. 

 
Potrete provare l’esperienza NaturKléb presso i migliori centri estetici e le migliori farmacie. 
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BALDAN GROUP 
Nato nel 1981 dall’idea imprenditoriale di Antonio Baldan, Baldan Group è oggi leader in Italia nel settore beauty-wellness fornendo un servizio completo e 
personalizzato a oltre 6.000 istituti di estetica e circa 2.500 farmacie. Un centro di ricerca d’eccellenza e 6 brand di fama internazionale di proprietà -Gil 
Cagnè, Jean Klébert, Centro Mességué, Epil Specialist, La Tua FarmaSPA e Medical Division- permettono all’azienda di proporre soluzioni innovative in 
grado di supportare e soddisfare il cliente a 360°. Il Gruppo offre anche servizi di formazione attraverso la BG Academy, oltre che di supporto al marketing. Il  
Gruppo Baldan vanta un team di circa 200 professionisti con know-how specifici e dal 2016 conta su una presenza internazionale in UK, Svizzera, Belgio, 
Olanda, Germania, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Romania, Russia, Ucraina, Polonia, Arabia Saudita, Qwait, Hong Kong, Messico, Colombia e 
Vietnam. 


