
SLIM &
SHAPE  
i cosmetici
ad effetto
ultrasuoni

con

phytosonic™



Il desiderio

IL SOGNO
DI OGNI DONNA

diventa realtà
in sole 6 sedute

Oggi è un obiettivo
raggiungibile

con il trattamento

snellente 
ad azione

persistente

Avere un fisico perfetto
è il sogno di ogni donna che vuole
contrastare gli antiestetici accumuli

di adipe da addome e fianchi
e combattere gli inestetismi 

della cellulite, mettendo in luce
le proprie forme.





BALDAN GROUP
presenta

Slim & Shape
RIDUCE E RIMODELLA
CON I COSMETICI
AD EFFETTO ULTRASUONI
Dalla ricerca cosmetologica Jean Klébert, nasce Slim & Shape  
la prima linea cosmetica con Phytosonic™, un attivo vegetale brevettato 
capace di ridurre e modellare le circonferenze, con un’azione  
“strizza-adipociti” simile a quella degli ultrasuoni.

Riduce
lo spessore
delle adiposità

fino al 20%*

*Test in vivo 27 donne, età media 35 anni. Applicazione a random di una crema-gel contenente il 3% di Phytosonic per 2 volte al giorno.
Misurazione dopo 1 e 2 mesi con ecografia (coscia e ginocchio). Auto-valutazione fotografia.



Riduce
lo stoccaggio

degli adipociti

fino al 55%**

**Test in vitro- Diminuzione del 55% dello stoccaggio di trigliceridi in adipociti maturi dopo 9 giorni di utilizzo di Phytosonic al 3%.



SLIM & SHAPE
Il plus Phytosonic™ 

Phytosonic ™

L’INNOVAZIONE BREVETTATA
PER RIMODELLARE LE FORME

La linea cosmetica Slim & Shape è un metodo di lavoro protocollato  
in 6 sedute che, grazie all’efficacia testata dell’alta concentrazione di 
Phytosonic™ agisce su diversi livelli di alterazione del tessuto adiposo, causa 
principale della cellulite.

L’azione di Phytosonic™
:

 Stimola enzimi specifici (proteasi) che favoriscono l’allontanamento delle cellule 
    adipose dalla matrice extracellulare e quindi il rimodellamento 3D delle    
    aree trattate;

 Può favorire la riorganizzazione dei tessuti grazie ad un’attività specifica

    sui mitocondri che aumenterebbe l’energia cellulare fino al 28%;

 Può ridurre la quantità di grasso contenuto nell’adipocita 
    e modificare la loro conformazione tridimensionale.



SLIM & SHAPE
Il plus Phytosonic™ 

Phytosonic ™

L’INNOVAZIONE BREVETTATA
PER RIMODELLARE LE FORME

Phytosonic™ è un attivo 
vegetale nato dall’associazione 
di estratti di Glaucium Flavum, 
Euglena Gracilis e Caffeina 
Vegetale.

EFFETTO
ULTRASUONI



TRIACTION
BODYCAPS
CON ESTRATTO DI SEMI DI PAPAVERO

BodyCaps monodose contenenti un concentrato di 
attivi purissimi: estratto di semi di papavero, estratto 
di centella asiatica e carotenoiti non colorati. Un mix 
di sostanze funzionali che, offrono eccellenti risultati 
contro gli inestetismi della cellulite, le adiposità e le 
smagliature.

4.2 ml cad.

SLIM & SHAPE
I prodotti professionali

GEL SONIC ACIDO
CON Phytosonic™

La sua specif ica formulazione 
af f ina, model la e r id isegna la 
silhouette, contrastando i depositi 
di grasso localizzato.

busta monodose da 20ml

TISANA SNELL
INTEGRATORE alimentare
Integratore alimentare liquido dall’azione 
snellente grazie a 3 potenti estratti vegetali 
(arancio amaro, garcina Cambogia, curcuma) 
capaci di contrastare gli accumuli di grasso.

busta monodose da 15ml

SONIC CUP
COPPETTE IN SILICONE

Speciali coppe massaggianti in silicone infrangibile utili a 
praticare la coppettazione, antica tecnica di massaggio 
orientale. Stimolano il microcircolo agendo sul tessuto 
connettivo con un effetto pull-up, drenando i liquidi interstiziali 
e linfatici e sciogliendo le aderenze del tessuto.



DRAIN & PURIFY
bende ad azione riducente con PytosonicTM

Speciale bendaggio “fulfilled” monouso, imbibito di principi attivi, 
è ideale su tutto il corpo ed esplica una potente azione drenante, 
tonificante e rassodante, utile contro gli inestetismi della cellulite.

190ml cad. 

SLIM & SHAPE
I prodotti professionali

IONOSONIC CON GUANTI 
PER ELETTROFORESI
Speciale apparecchio completo di guanti da 
massaggio con tecnologia SONIC che massimizza 
l’ef f icacia del massaggio, permettendo la 
veicolazione degli attivi. Ionosonic si tiene 
agevolmente nella tasca del camice e la sua 
energia viene sprigionata attraverso gli speciali 
guanti da massaggio, permettendo una profonda 
penetrazione degli attivi, per risultati sorprendenti 
e duraturi.

1 Apparecchio Ionosonic + 1 paio di guanti elettroforetici

SPARKLING GRAINS
CON Sale & Caffé
Granuli effervescenti che sviluppano una schiuma attiva 
che ossigena profondamente i tessuti.

busta monodose da 40 gr

GEL SONIC
CON Phytosonic™

La sua speciale formulazione af fina, 
model la e r id isegna la s i lhouet te, 
contrastando efficacemente i depositi di 
grasso localizzato.

busta monodose da 15 ml



SLIM & SHAPE
Il trattamento corpo 

Preparazione al trattamento
1. Preparare la cliente al trattamento, servendole la Tisana.

● TISANA snell

Trattamento - prima fase
2. Applicare il Gel Sonic Acido sulle zone da ridurre (senza massaggio); 

3. Massaggiare ora i granuli Sparkling Grain, sviluppando una  
 schiuma attiva ad effetto ossigenante;

4. Avvolgere la cliente dai piedi al seno con le bende imbibite
 Drain & Purify;

5. Rimuovere il bendaggio e tamponare con un asciugamano.

 gel sonic acido 
 sparkling grain

 drain & Purify

Trattamento - seconda fase
6. Applicare sulle zone colpite dagli inestetismi della cellulite
 il contenuto di una Triaction BodyCaps;

7. Procedere ora alla coppettazione con le Sonic Cup, andando  
 a riattivare la circolazione delle zone cellulitiche fredde, riossi- 
 genando i tessuti

 triaction bodycaps

 sonic cup

Conclusione del trattamento
8. Concludere il trattamento applicando il Gel Sonic,   
 massaggiandolo con gli speciali Guanti per Elettroforesi,
 che favoriscono la penetrazione degli attivi.

 GEL SONIC

 GUANTI per elettroforesi



SLIM & SHAPE
I risultati

Ogni cliente ha un suo kit Slim & Shape 
dedicato che contiene i prodotti già predosati ed in confezione
monodose, utili ad effettuare 6 sedute da svolgere 2 o 3 
volte a settimana, a seconda della preferenza del cliente.
Triaction BodyCaps + Gel Sonic + Gel Sonic Acido + Tisana Snell + Sparkling Grains 
+ Drain & Purify + 1 paio Guanti per elettroforesi 

fino al

-55%*

fino al

-20%**

Riduzione dello stoccaggio
dei trigliceridi in adipociti

Riduzione dello spessore
delle adiposità

*Test in vitro- Diminuzione del 55% dello stoccaggio di trigliceridi in adipociti maturi dopo 9 giorni di utilizzo di Phytosonic al 3%.
**Test in vivo 27 donne, età media 35 anni. Applicazione a random di una crema-gel contenente il 3% di Phytosonic per 2 volte al giorno.
Misurazione dopo 1 e 2 mesi con ecografia (coscia e ginocchio). Auto-valutazione  fotografia.

- 55 ml **

Diminuzione media del volume
di grasso in un mese



SLIM & SHAPE
I prodotti domiciliari

Slim & Shape Home Kit è il trattamento 
corpo domiciliare studiato per completare e rinforzare 
il trattamento in cabina, per risultati più veloci, 
evidenti e duraturi.

Non è un semplice prodotto di mantenimento ma 
un sistema estetico per ritrovare l’efficacia del 
trattamento professionale, anche a casa.

TRIACTION
BODYCAPS
IN PRATICI BLISTER

Per le  monodose contenent i  un 
concentrato di attivi purissimi: estratto 
di semi di papavero, estratto di centella 
asiatica e carotenoiti non colorati. 
Un mix di sostanze funzionali che, 
offrono eccellenti risultati contro gli 
inestetismi della cellulite, le adiposità 
e le smagliature.

4.02 ml cad.

CREMA SONIC
CON Phytosonic™

La sua elevata concentrazione 
di  at t iv i  ad ef fet to ul trasuoni, 
snellisce, modella  e tonifica. La sua 
formulazione penetra in profondità 
contrastando ef f icacemente gli 
inestetismi da adiposità localizzate

Vaso 200ml

GEL SONIC
CON Phytosonic™

La sua specifica formulazione affina, 
modella e ridisegna la silhouette, 
favorendo la microcircolazione 
e  c o n t r a s t a n d o  i  d e p o s i t i 
di grasso localizzato.

Vaso 200 ml



2 SONIC CUP
INCLUSE IN OGNI HOME KIT

Speciali coppe massaggianti in silicone, per un’ottimale applicazione della Crema e del Gel Sonic.
Riattivano il microcircolo, permettendo una maggiore ossigenazione dei tessuti.

2 coppette small incluse nei kit domiciliari

SLIM & SHAPE
I prodotti domiciliari

TISANA SNELL
INTEGRATORE alimentare
In tegratore  a l imentare  l iqu ido da l l ’a z ione 
snellente grazie a 3 potenti estratti vegetali 
(arancio amaro, garcina Cambogia, curcuma) 
capaci di contrastare gli accumuli di grasso.

busta monodose da 15 ml

KIT CON CREMA
NEL PRATICO home kit

ADATTO ALLE PELLI PIU’SECCHE
Contiene: 1 Crema Sonic + 2 blister x 6 caps + 2 Sonic Cup

KIT CON GEL
NEL PRATICO home kit

A RAPIDO ASSORBIMENTO
Contiene: 1 Gel Sonic + 2 blister x 6 capsz + 2 Sonic Cup

Consiglia ai tuoi clienti, tra i 2 kit disponibili , l’autocura più adatta:

1. 2. 



SLIM & SHAPE
La comunicazione in istituto

CARTELLO
VETRINA

100x140 cm

BROCHURE
INFORMATIVA
15x15 cm

TOTEM TRIFACCIALE

LOCANDINE
PROMOZIONALI

100x140 cm

SLIM &
SHAPE  
i cosmetici
ad effetto
ultrasuoni

con

physotosic



SLIM & SHAPE
Tutti i prodotti Slim & Shape

Triaction BodyCaps 2 BLISTER DA 6 caps

Crema Sonic vaso 200 ml DOMICILIARE

Gel Sonic vaso 200 ml DOMICILIARE

Tisana Snell 12 buste da 15 ml

Professional Kit per 6 sedute GEL SONIC acido 9 x 20 ml

gel SONIC 6 x 15 ml

BODYCAPS x 9

TISANA snell 6 x 15 ml 

SPARKLING GRAINS 6 x 40 gr

DRAIN & PURIFY 3 X 190 ml

GUANTI per elettroforesi 1 paio

DOMICILIARE

Home Kit 1 con Crema Sonic Crema sonic 1 x 200 ml

triaction bodycaps 2 blister x 6

sonic cup 2 coppette small

domiciliare

PROFESSIONALE

Home Kit 2 con Gel Sonic gel sonic 1 x 200 ml

triaction bodycaps 2 blister x 6

sonic cup 2 coppette small

domiciliare

DOMICILIARE

Drain and Purify

Ionosonic

PROFESSIONALE

apparecchiatuRa
PROFESSIONALE

bende 6 x 190 ml

APPARECCHIO IONOSONIC
COPPETTE BIG x 6

COPPETTE SMALL x 4



B&M Srl - Marketing nel Benessere
Via L. Bruni, 25 - Milano - ITALY
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