
L’esclusivo sistema termale creato da 
Abano Terme Biocosmesi Originale 

per donare e mantenere nel tempo la 
silhouette che sognano le tue clienti.

THERMAL RITUALS

... e torni ad amare il tuo corpo
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RENEWED BODY
Primo percorso per purificare, idratare e
riarmonizzare il corpo e la mente. 

Tempo di esecuzione 60 minuti 
Consigliabile due sedute 

Prodotti utilizzati

• Bio-Latte Detergente

• Deep exfoliating - keratolytic fluid for the body

• Acqua Ipertermale

• Essential Oil Compex Rilassante

• Fango Ipertermale Corpo

• Bio-Latte Corpo Idratazione Profonda

• Olio di Jojoba

Autocura domiciliare

• Scrub Biomimetico e / Bio Latte corpo
   idratazione profonda
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IMPORTANTE: Procedere ad un accurato cheek up della pelle per 
individuare i vari step da eseguire. 

accumulano sull’epidermide.

Le tossine
internamente dal nostro organismo come risultato delle attività 

ne contrasta l’invecchiamento e porta a benefici estetici immediati: 

• Distribuire in modo uniforme Bio-Latte Detergente

La pulizia della cute si configura come il trattamento classico di base per mantenere 
o ripristinare la corretta funzionalità cutanea e preparare la pelle a pratiche estetiche 
atte a prevenire o attenuare gli inestetismi più diffusi.

• l’umidità
strato corneo (ultimo strato superficiale dell’epidermide) favorendo 

• il leggero aumento della temperatura cutanea rallenta e modifica 
la viscosità del sebo.

• la vasodilatazione apporta maggiore ossigeno ai tessuti.

Distribuire uniformemente FLUIDO CHERATOLITICO  ESFOLIANTE e 
rigenerante corpo preferendo manualità ritmiche e al tempo stesso 

estratti di frutti titolato in AHA che agisce indebolendo i ponti 

malico e tartarico.

Lasciare in posa per 5/10 minuti da definire in base al tipo di pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

 —  Fase 1



Rimuovere l’eccesso di prodotto con lavette calde e fredde 
alternandole.

Acqua Ipertermale. 

• Applicare Essential Oil Complex Rilassante in prossimità delle 

• Eseguire il nuovo THERMAL TOUCH FOR BALANCE metodica studiata 
appositamente per preparare adeguatamente il corpo a ricevere i 
vari prodotti PERFECTA attivandoli in modo da ottenere risultati visibili 
e duraturi.   

• Stendere uniformemente il Fango Ipertermale Corpo
prodotto per eseguire delle manualità drenanti. Coprire addome e 

posa 25/30 minuti.

• Rimuovere il residuo di fango con lavette monouso bagnate in 

• Applicare Bio-Latte Corpo Idratazione Profonda e massaggiare fino 
a completo assorbimento.

Acqua 
Ipertermale le conferisce proprietà lenitive ed anti-irritanti. La 

sinergia con le proprietà emollienti del burro di cacao e del raffinato 
estratto dall’Opuntia Streptacantha cactus. 

• Con OLIO DI JOJOBA effettuare un massaggio THERMAL DRAIN 
ACTIVE MASSAGE eseguendo specifiche manovre tratte dal metodo 

esteri cerosi vitamina E
complesso B zinco rame iodio
l'acido gadoleico acido erucico acido 
oleico acido nervonico.

oli vegetali

simile al sebo umano

mantenere la pelle idratata e a proteggerla dall'attacco dei fattori 

evitando così che essa si secchi e s’irriti. 

• Per autocura domiciliare Scrub Biomimetico e / Bio Latte corpo 
idratazione profonda
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THERMAL SLIM
Secondo percorso per drenare, snellire e 
combattere gli inestetismi della cellulite. 

Tempo di esecuzione 60 / 90 minuti
Consigliabile due / tre sedute

Prodotti utilizzati

• Bio-Latte Detergente

• Scrub al fango termale rinnovatore cellulare

• Acqua Ipertermale

• Essential Oil Complex Rilassante

• Bio-Siero Corpo Drenante – Riducente.

• Fango Drenante e Snellente Thermal Slim

• Sublime Shape fluido intensivo addome piatto

• Essential Oil Complex Cellulite

• Crema Termale Snellente e Drenante

• Olio Trattamento inestetismi della cellulite

• Drain Active Benda Fredda 
   con attivi vegetali

Autocura domiciliare

• Extreme Sculpuring Mousse Idratante e
   Tonificante Corpo
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Distribuire in modo uniforme Bio-Latte Detergente

La pulizia della cute si configura come il trattamento classico di base per mantenere 
o ripristinare la corretta funzionalità cutanea e preparare la pelle a pratiche estetiche 
atte a prevenire o attenuare gli inestetismi più diffusi. 

• l’umidità
strato corneo (ultimo strato superficiale dell’epidermide) favorendo 

• il leggero aumento della temperatura cutanea rallenta e modifica 
la viscosità del sebo. 

• la vasodilatazione apporta maggiore ossigeno ai tessuti.

• Distribuire uniformemente Renew Body - Scrub al fango termale 
rinnovatore cellulare con manualità ritmiche e armoniche al fine di 
ottenere una migliore efficacia del prodotto. Questo scrub ha la 

sebo responsabili dell’occlusione degli osti follicolari (pori)che 

stimola il corretto turnover cellulare consentendo alla pelle di 
“respirare”.

• Lasciare in posa 5 minuti.

• Rimuovere l’eccesso di prodotto con levette calde e fredde 
alternandole.

Acqua Ipertermale.  Ricordiamo la 
magnesio

Lo scrub per il corpo va applicato preferibilmente sulla pelle umida e massaggiato 
con manualità armoniche ed energiche, ad eccezione delle aree più delicate come 
il decolté, il seno e  l’interno coscia.

Rimuovere accuratamente dalla superfice cutanea gli eventuali residui di granelli con 
acqua tiepida e lavette monouso. Questa procedura richiede pochi minuti di 
“stimolazione”.

Lo scrub è fondamentale prima di ogni trattamento. Consente una migliore 
veicolazione delle sostanze funzionali presenti nei prodotti che saranno utilizzati nei 
passaggi successivi.  La pelle riacquisterà la sua naturale luminosità!   

• Applicare Essential Oil Complex Rilassante in prossimità delle 

• Eseguire il nuovo THERMAL TOUCH FOR BALANCE metodica studiata 
appositamente per preparare adeguatamente il corpo a ricevere i 
vari prodotti Perfecta attivandoli in modo da ottenere risultati visibili 
e duraturi.
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