
PASSO PASSO PROTOCOLLO THALASSA  
Riducente, Drenante, Venotonico, Anticellulite. 
L’originale trattamento con la foglia d’Alga gigante. 
 

Questo protocollo da oltre 12 anni è quanto di più efficace si possa trovare nel panorama dell’estetica 
professionale. I risultati soddisfano appieno chi vuole trattare inestetismi quali: cellulite, stasi venosa e 
linfatica, edema, adipe, ritenzione, rallentato metabolismo. 
È inoltre efficace in caso di stipsi, menopausa, periodi di affaticamento e stress psicofisico. 

 
Preparazione della cabina: 

- Immergere 1 foglia di alga gigante in acqua molto calda dove avremo messo 5 gtt di oli essenziali 
riducenti (pompelmo, cipresso, rosmarino, origano. 

- Tenere in cabina gli oli essenziali decongestionanti (menta, cipresso, lavanda, rosmarino) 
- Mettere ½ misurino di acqua di mare in una ciotolina o in una conchiglia 
- Mettere ½ misurino di siero d’alga in una ciotolina 
- Mettere 1 misurino di micronizzato 3 alghe in una ciotola da fanghi 
- Mettere ¾ di misurino di scrub drenante al sale grigio in una ciotola e intiepidire 
- Tenere a disposizione i flaconi di estratto concentrato di fucus e laminaria. 
- Mettere in cabina il gel snellente e il gel freddo. 
- La cabina deve essere calda, preparare il lettino con scaldalettino e cartene. 

 

Far accomodare la cliente in posizione prona  
 
PRIMO STEP – APERTURA GANGLI LOINFATICI CON OLI ESSENZIALI DECONGESIONANTI 
SECONDO STEP – POLVERIZZARE ACQUA DI MARE sulla pelle asciutta e massaggiarla fino a completo 
assorbimento. 
TERZO STEP – ESFOLIAZIONE CON SCRUB DRENANTE partendo dal piede a salire, questo è un momento 
fondamentale in quanto riattiviamo la circolazione, eliminiamo i corneociti morti e idratiamo il tessuto, 
permettendo ai principi attivi applicati successivamente di penetrare in profondità. Non sciacquare. 
QUARTO STEP – FRIZIONARE GLI ESTRATTI DI FUCUS E LAMINARIA di queste lozioni concentrate ne basta un 
tappino da frizionare nei punti critici, migliorano i risultati e la performance del protocollo:  
La lozione concentrata di fucus va frizionata sui gangli e zone edematose. 
La lozione concentrata di laminaria va frizionata su adipe, cuscinetti e cellulite fibrosa. 
QUINTO STEP – PREPARARE IL FANGO ALLE 3 ALGHE 
Applicare un velo di siero d’alga concentrato che permette una maggiore veicolazione degli attivi e 
facilita il risciacquo del fango in doccia. Reidratare il micronizzato 3 alghe utilizzando l’acqua dove 
abbiamo immerso la foglia, che sarà diventata un infuso iper drenante.  Applicare il fango massaggiandolo 
con le mani. 

Far girare la cliente in posizione supina – ripetere tutti gli STEP dal primo al quinto 
SESTO STEP - Applicare la foglia d’alga – dividere la foglia a metà partendo dal perno, in modo 
longitudinale, spezzatela in lembi e applicatela sulla cisterna di pequet, nell’inguine, cavo popliteo, caviglia 
e pianta del piede. Una strisciolina di foglia va applicata in mezzo le dita dei piedi, a contatto con le zone 
riflesse di circolazione linfatica e sanguigna. TEMPO DI POSA ALMENO 20’ Far sciacquare in doccia  

 
 
 
      
     

 
SETTIMO STEP – Applicare i gel di chiusura –           
Applicare il gel snellente su cosce e addome, il gel freddo dal piede al cavo popliteo.  
Chi si sottopone al trattamento percepirà una sensazione di leggerezza agli arti inferiori, sentirà necessità di 
andare in bagno, noterà un miglioramento di edema e buccia d’arancia. Consigliare alla cliente di non 
detergersi con detergenti, i principi attivi continueranno la loro azione più a lungo. 
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