
CONCENTRATI ATTIVI 
RASSODANTI VOLUMIZZANTI 
SENO EFFETTO TENSORE  
COD. 52072_12 FIALOIDI 10 ML
Un insieme di composti di indiscussa efficacia come 
Tetrapeptide attivo, Collagene ed Elastina, modulano il 
rafforzamento delle fibre tissutali che sostengono il seno, 
ottenendo un immediato effetto tensore e rassodante senza 
interferire con il sistema ormonale quindi senza alcuna azione 
sulla ghiandola mammaria. Il processo viene coadiuvato 
dall’azione elasticizzante di Luppolo, Kigelia Africana ed 
Ippocastano, con il risultato di un seno decisamente più 
turgido, idratato e voluminoso.

CREMA RIDUCENTE / DRENANTE 
TERMOATTIVA EFFETTO
CALDO / FREDDO
Con Caffeina, Elastina, Alga Spirulina
COD. 52079_ML 500
COD. 52078_ML 250 (F.TO RIVENDITA)
Il potente effetto Caldo / Freddo che questo prodotto crea, 
permette di rimodellare la silhouette tramite l’eliminazione 
delle adiposità localizzate e di drenare e mobilitare i grassi 
favorendo una minore ritenzione idrica e un metabolismo locale 
maggiormente stimolato. La sensazione di freddo e caldo 
alternati, accentua l’efficacia dei principi attivi, provocando un 
migliore assorbimento degli stessi, grazie alla vasocostrizione e 
alla vasodilatazione delle zone trattate.

FLUIDO LIPOLITICO ALLA 
FOSFATIDILCOLINA
PER ADIPE E CELLULITE
Con Caffeina e Ginseng
COD. 52080_ML 200 (RIVENDITA)
Un prodotto unico per la sua efficacia e tecnologia intrinseca, 
che utilizza una sinergia innovativa di principi attivi, tra cui 
Fosfatidilcolina, Caffeina e Ginseng , con evidente attività 
lipolitica, antiradicali liberi e vasoprotettiva, realizzata per 
trattare adiposità localizzata e inestetismi della cellulite, sia di 
tipo edematoso, sia quella più sclerotizzata e con lipodistrofie, 
ottenendo risultati davvero sorprendenti. Si tratta di uno 
strumento efficace per il rimodellamento della silhouette e la 
riduzione delle piccole adiposità localizzate. 

SIERO RASSODANTE 
VOLUMIZZANTE SENO
EFFETTO TENSORE 
COD. 52073_ML 30 (CABINA E RIVENDITA)
Grazie alla sua composizione a base di Collagene, Thè Verde 
e Aminoacidi è in grado di compattare il derma con un effetto 
simile ad un vero e proprio reticolato tensorio invisibile. Riesce 
a contrastare il rilassamento cutaneo prevenendo il cedimento 
tissutale. Inoltre possiede una notevole capacità nutriente e 
idratante nei confronti del derma, tonificante ed elasticizzante.

EXTRA PERFORMANCE

TRATTAMENTO SENO – SMAGLIATURE – TOTAL BODY

La linea Extra Performance racchiude un’ampia gamma di prodotti particolarmente attivi, 
che svolgono contemporaneamente funzioni diversificate, mirate ad accelerare i risultati dei 
trattamenti. Si propongono principi attivi innovativi e potenti come la 
Fosfatidilcolina, che letteralmente dissolve gli accumuli adiposi, 
e tradizionali come Mentolo, Ginseng, Ulva Lactuca, Nicotinato di Metile, Caffeina e Carnitina, 
già largamente conosciuti nel mondo della cosmesi e che offrono risultati tali da sfidare ancora 
oggi la ricerca nella scoperta di valide alternative. 

CREMA RASSODANTE 
VOLUMIZZANTE SENO
EFFETTO TENSORE
COD. 52071_ML 250 (CABINA)
L’effetto tensore della Kigelia e del Luppolo, associato alla 
funzione benefica sul microcircolo del Rusco, dell’Escina e della 
Vitamina PP danno tono al tessuto e migliorano l’aspetto della 
superficie cutanea. La combinazione di questi principi attivi 
permette loro di agire in profondità per rassodare e contrastare 
efficacemente perdita di tono, elasticità ed inestetismi di seno 
e décolleté, rinforzando l’involucro cutaneo che va dalla base 
del seno al collo. Rassoda, tonifica, idrata in profondità e 
stimola il microcircolo sottocutaneo. 
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LINEA SENO

CREMA CORPO 3 IN 1
IDRATANTE – RASSODANTE – 
ELASTICIZZANTE  
COD. 52076_ML 250
Dalla triplice azione della crema corpo 3 + 1 permette di 
avere in un solo prodotto, un effetto rassodante, idratante 
ed elasticizzante. La combinazione di Olio di mandorle dolce 
e N.M.F. (FATTORE DI IDRATAZIONE NATURALE) rende 
la pelle morbida e liscia e aiuta a mantenere inalterato il 
film idro-lipidico naturale. La sua formula inoltre si avvale 
dell’inedita sinergia dermo rassodante di tre sostanze (il 
Ginseng, il Luppolo e l’Escina in Liposomi) che salvaguardano 
e potenziano le fibre di collagene e di elastina e rendono 
l’epidermide del corpo più tonica e compatta.
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CREMA RIVITALIZZANTE SCHIARENTE SMAGLIATURE
Con Ippocastano, Rusco, Coenzima Q10 
COD. 52074_ML 250 (CABINA E RIVENDITA)
Attenua l’aspetto delle smagliature della pelle dell’addome, del seno, dei fianchi, delle cosce 
e migliora l’aspetto estetico delle cicatrici cutanee di varia natura. Le attività elasticizzanti, 
protettive e nutrienti vengono svolte dall’Olio di Cocco, mentre il Rusco, l’Ippocastano, la 
Centella e la Vitamina PP migliorano il trofismo del microcircolo e dunque l’afflusso attraverso 
il torrente ematico dei nutrienti del tessuto cutaneo. Svolge un’azione preventiva e di 
mantenimento, particolarmente indicata durante le cure dimagranti e in gravidanza dal terzo 
mese in poi è emolliente e restituisce il giusto grado di idratazione cutanea. 

FLUIDO LEVIGANTE SCHIARENTE SMAGLIATURE
Con Glicosamminoglicani, Collagene e Pantenolo
COD. 52075_ML 30 (CABINA E RIVENDITA)
Formulazione ricca di attivi naturali che contrasta gli inestetismi delle smagliature 
causati da invecchiamento biologico, atonia dei tessuti, radicali liberi, dimagrimenti 
veloci e gravidanze. Di facile assorbimento, svolge con l’Urea un’azione levigante, 
mentre Glicosamminoglicani e Collagene danno sostegno e idratano il derma. Stimola 
i fibroblasti, attivando la formazione della sostanza fondamentale del connettivo del 
derma, uniformando la pelle che diventa più tonica ed elastica, rendendo meno visibili le 
smagliature esistenti.
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