


ANTIRUGHE
CONTORNO OCCHI E LABBRA

DRENCELL
CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE E ADIPE

contiene n° 4 buste da 8 patches cad.     TOT. 32 patches

contiene n° 5 buste da 4 patches cad.     TOT. 20 patches 

GAMBE STANCHE
CONTRO IL GONFIORE E LA PESANTEZZA DELLE GAMBE

contiene n° 7 buste da 3 patches cad.     TOT. 21 patches 

SNELL - RID
PANCIA E FIANCHI

contiene n° 10  buste da 2 patches cad.     TOT. 20 patches 

Il patch antirughe, possiede una sagoma caratteristica, appositamente ideata per il posizionamento dello stesso nelle aree circostanti gli occhi 
e le labbra. La IRS (Intelligent Release System) permette di concentrare le sostanze attive naturali contenute nel patch, come ad esempio l’Acido 

un’azione anti-ossidante, che attenua le rughe e coadiuva il rallentamento dell’invecchiamento cutaneo dovuto all’esposizione 
dell’epidermide ai raggi solari e all’attacco dei radicali liberi. Il patch è pratico ed invisibile, applicabile con estrema semplicità. 

MODO D’USO
1.Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area che deve essere trattata.

2.Estrarre dalla busta i patch. Prelevare un patch e separarlo dalla striscia protettiva trasparente.

3.Posizionare nella zona sottostante l’occhio tenendo la parte più grande orientata verso il naso. Ripetere l’operazione con il secondo pacth 

funzione.

4.Per la zona del contorno labbra ritagliare il patch secondo la dimensione necessaria e lasciarlo agire almeno 6/8 ore.

5.Rimuovere delicatamente i patches.

Il patch drencell è un vero e proprio trattamento urto ad azione mirata, capace di combattere gli inestetismi della cellulite.
Grazie alla miscela di
dalla cellulite. La tecnologia IRS (intelliggent Release System) permette di concentrare le sostanze attive naturali, contenute nel patch, nella 

MODO D’USO
1.Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area da trattare.

2.Estrarre dalla busta  la striscia di supporto contenente i patches. 

3.Prelevare un patch staccandolo dalla striscia e applicarlo sulla zona da trattare.

consiglia di  trattare le due aree contemporaneamente.

Il patch gambe stanche è appositamente ideato per essere discreto una volta posizionato sulle zone da trattare.
La tecnologia IRS (Intelligent Release System) permette di concentrare le sostanze attive naturali contenute nel patch quali ad esempio il mirtillo 
nero e centella asiatica nella sola zona di applicazione, ottimizzandone la sua capacità defaticante ed al tempo stesso agendo sulla 

volta posizionato svolge la sua funzione rilasciando le sostanze attive naturali.

MODO D’USO
1.Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area che deve essere trattata.

2.Estrarre dalla busta  la striscia di supporto contenente i patches. 

3.Applicare i patches sull’area da trattare e lasciare agire 6/8 ore.

4.Rimuovere il patch.

Il patch snell-rid è un prodotto ideale nei casi di adiposità localizzata le cui dimensioni sono state studiate appositamente per un corretto 
posizionamento sulle zone da trattare. La tecnologia IRS (Intelligent Release System) permette di concentrare costantemente le sostanze attive 

Il patch è discreto e di semplice applicazione. 

MODO D’USO
1.Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area che deve essere trattata.

2.Estrarre dalla busta  il patch e rimuovere la striscia protettiva. 

3.Applicare il patch sull’area da trattare e lasciare agire per 6/8 ore.

4.Rimuovere il patch. 

RASSODANTE

contiene n° 10  buste da 2 patches cad.     TOT. 20 patches

UNGHIE
RINFORZANTE-NUTRIENTE-LENITIVO

contiene n° 10  buste da 10  patches cad.     TOT. 100 patches 

System) permette di concentrare le sostanze attive naturali contenute nel patch quali ad esempio il Luppolo, la Quercia Marina, Jojoba, nella 
zona da trattare ottimizzandone le loro attività di contrasto agli inestetismi dell’epidermide dovuti al rilassamento cutaneo. Tali sostanze naturali 

l’elasticità delle parti trattate. 
Il patch è discreto e di semplice applicazione.

MODO D’USO
1.Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area che deve essere trattata.

2.Estrarre dalla busta  il patch e rimuovere la striscia protettiva. 

3.Applicare il patch sull’area da trattare e lasciare agire per 6/8 ore.

4.Rimuovere il patch. 

azione mirata a migliorare l’aspetto estetico delle unghie e delle loro estremità comprese le cuticole:
1. Nutrono      2. Rinforzano      3. Agiscono sugli arrossamenti cutanei circostanti le unghie 

MODO D’USO
1. Pulire bene prima dell’applicazione tutta l’area che deve essere trattata, rimuovendo anche lo smalto e/o altri prodotti esterni sulle unghie.

2. Estrarre dalla busta la striscia di supporto contenente i patches.

bene sia alla pelle che all’unghia stessa. Procedere con questa operazione per ogni dito della mano.

4. L
consiglia l’applicazione dei patches durante la notte.
Si consiglia di utilizzare guanti durante le attività quotidiane( lavare i piatti, capi a mano etc.) Per preservare la salute delle unghie, poiché 
queste attività sono tra le cause dell’indebolimento delle stesse.

KIT PATCHES

TOT. 16 cf. Patches

contiene 3 cf. patches ANTIRUGHE
               3 cf. patches DRENCELL
               3 cf. patches PANCIA E FIANCHI
               3 cf. patches RASSODANTI
               2 cf. patches UNGHIE
               2 cf. patches GAMBE STANCHE
               
               


