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THERMAL TONE UP
Terzo percorso per rassodare, tonificare e
riacquistare la silhouette.

Tempo di esecuzione 60 minuti
Consigliabile due sedute

Prodotti utilizzati

• Bio-Latte Detergente
• Acqua Ipertermale
• Sugar body scrub
• Bio-Siero intensivo Rassodante 
   e Tonificante
• Fango Ipertermale Corpo
• Extreme Sculpturing Tonificazione
   Profonda Braccia E Cosce
• Essential Oil Complex 
   Rassodante Tonificante
• Bio-Crema Rassodante – Tonificante
• Olio Trattamento Rassodante
• Drain Active Benda Fredda 
   con attivi vegetali

Autocura domiciliare

• Extreme Sculpuring Mousse Idratante e
   Tonificante Corpo



• 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 Sweet Sugar Scrub massaggiando con 
manualità di sfioramento in senso circolare.  Si tratta di un prodotto 

sulla pelle per levigare lo strato corneo e donare i suoi principi 

cutanea. Questo scrub ha la capacità di rimuovere le lamelle 

degli osti follicolari (pori)che impediscono il fisiologico 

turnover cellulare consentendo alla pelle di “respirare”. Lasciare in 

Acqua  
Ipertermale massaggiando con manualità tonificanti per infondere 

• 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.   
• Applicare il Bio-Siero intensivo Rassodante e Tonificante sulle aree 

una  pelle  più tonica e ringiovanita. 
• Aprire una bustina di Fango Ipertermale Corpo e versarne il 
contenuto in una ciotolina non metallica.

atone e rilassate da trattare.
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Per le peculiarità di cessione e di assorbimento delle argille lamellari 

presenti nel Fango Ipertermale Corpo la rendono indicata per 

ineguagliabile efficacia.

posa per circa 20 minuti.

umidi. 
• Asciugare.

responsabile del mantenimento dell’elasticità cutanea.  Le braccia  
e l’interno cosce sono le parti più a rischio
•  Applicare con le manualità rassodanti  ideate allo scopo la fiala  
di EXTREME SCULPURING TONIFICAZIONE PROFONDA BRACCIA E 
COSCE che contiene: Estratto di luppolo: stimola l'attività dei 

cute. Far penetrare bene.
• Con Bio-Crema Rassodante – Tonificante eseguire un massaggio 
THERMAL UP TONE MASSAGE

agile e snella.

continuare con l’Olio Trattamento Rassodante

cute un turgore ed una luminosità davvero speciali.
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cosiddette “stasi le linfatiche”.
• Applicare le bende Drain Active Benda Fredda con attivi vegetali 

veicolare l’eventuale residuo di prodotto rimasto in superfice.
• Suggerimento per l’operatrice:
Autocura domiciliare Extreme Sculpuring 
Mousse Idratante E Tonificante Corpo  
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