RIMODELLANTE CACAO PEPERONCINO
RIMODELLANTE -LIPOLITICO LOCALIZZATO
Indicazioni: Pannicoli adiposi, adipe addominale, coulotte de cheval, cellulite.
Apertura: polverizzare acqua di mare sulla pelle asciutta massaggiare fino ad
assorbimento
Applicare 5-6 gtt di oli essenziali riducenti
ed eseguire l’apertura dei gangli linfatici.

Complex Minceur Oli essenziali di
pompelmo, cipresso, rosmarino e origano.

Eseguire uno scrub con 1 misurino scarso
di scrub drenante al sale

Scrub salino al sale grigio contiene il sale
delle millenarie saline di Guérande,
polisaccaridi e olisaccaridi marini che
associati alla glicerina naturale idratano e
riducono la perdita idrica.

Miscelare 1 misurino (trattamenti localizzati
addome o coulotte) o 2 misurini per parti
più estese di Avvolgimento cacao e
peperoncino con acqua a temperatura
ambiente qb per ottenere un impasto liscio
e omogeneo, applicare monitorando la
temperatura del fango, che non sia troppo
caldo. Lasciare in posa 20 minuti. Eliminare
grossolanamente con una spatola.

Avvolgimento cacao peperoncino è un
micronizzato autoriscaldante stimola e
riattiva la circolazione. Il Guaranà, molto
ricco in caffeina, stimola il metabolismo
cellulare.

Imbibire una garza con ½ misurino di
estratto concentrato di Laminaria e 1
cucchiaio di acqua di mare, applicarla
sulle parti da
trattare.

Estratto concentrato di Laminaria
(lozione di alga laminaria ad alto potere
lipolitico)

Miscelare 1 o 2 misurini di Argilla Rossa
con acqua a temperatura ambiente qb per
ottenere un impasto liscio e omogeneo, non
liquido ma cremoso. Applicarne uno strato
abbastanza spesso sopra la garza.

Argilla Rossa applicata sopra la garza,
veicola la lozione laminaria in profondità e,
grazie al fatto che il calco si scalda durante
la posa, scioglie le adiposità e rimodella.

Chiudere il trattamento massaggiando il gel
snellente alle alghe.

Gel snellente alle alghe: contiene estratti
di alga laminaria e fucus. L'acido laurico
complessato con prolina frena l'ingresso
degli acidi grassi negli adipociti maturi.

Alternare il protocollo argilla rossa con il protocollo riducente alle alghe giganti e con cacao
e peperoncino per avere risultati ottimali.
Materiale di proprietà di Laboratoires BeWell S.r.l. – ogni riproduzione è vietata – www.laboratoiresbewell.com -

