
I  trattamenti  professionali  

snellenti  - rimodellanti  - anticellulite  



I TRATTAMENTI PHYTOMER PER IL CORPO FIRMANO L’EXPERTISE  DEL MARCHIO:                                                
SONO  UNICI  PER  ESCLUSIVITA’  ED  EFFICACIA 

   TRATTAMENTO 
 PROFESSIONALE 

SCULP ZONE  
Enveloppement Thermo Sculptant®                                    

prodotto inimitabile e coperto da brevetto 

CONCETTO 
Cataplasma LOCALIZZATO  
ZONA « BERMUDA »  originale 
ed  efficace 

OBIETTIVO  

Adiposità  localizzata e 
cellulite 
Lipodistrofia sia recente che radicata da 
tempo 
 

 

RISULTATI 
1 taglia in meno con 5 trattamenti* 
 
*miglior risultato 

OLIGOMER®  
SILHOUETTE 

Esclusiva e brevetto  
mondiale dal 1972 

Maschera marina  snellente, 
attivatrice di efficacia sugli adipociti 

Adiposità generalizzata 

Stagnazione liquidi 

Drenare e migliorare 
l’eliminazione del 
trasudato venoso e 
linfatico  

Con soli 5 trattamenti in                                   
1 mese 
Visibilie ed apprezzabile efficacia snellente, 
ricompattante dei tessuti, levigante  e 
rassodante  

MORPHO DESIGNER 
Il trattamento che ridisegna la 

morfologia della linea  
SNELLENTE - RASSODANTE 
LEVIGANTE DELLA PELLE 

Il Massaggio Design (tecnica 
innovativa ai confini della  
terapia) + la forte azione 
snellente dei principi attivi 

Attivare la micro-circolazione 

Aumentare la temperatura 

corporea.  Disinfiltrare  i tessuti 

ingolfati contrastando la pigrizia 

linfatica.  Far sloggiare la cellulite: 

che si tratti sia di  lipodistrofia   

acquosa che adiposa   

Fin dal primo trattamento solo 

risultati visibili e vivibili di 

benessere assoluto:  

 silhouette più leggera 

  corpo rassodato 

  pelle trasformata: più elastica 
e idratata 



I TRATTAMENTI PHYTOMER PER IL CORPO « CLASSICI »  MA SEMPRE ATTUALI:  I COCOON  

COMPLETANO LA GAMMA DI INTERVENTI ATTIVI E CONSENTONO LA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI 
SNELLENTI  E ANTI-CELLULITE  MIRATI E PERSONALIZZATI  PER RIMUOVERE LE CAUSE A 360° 

TRATTAMENTO 
PROFESSIONALE 

COCOON ELIMINAZIONE                           
Enveloppement Marin Minceur 

COCOON SNELLENTE   
Enveloppement Gel Amincissant 

CONCETTO 
Un avvolgimento per tutto il corpo per  
meglio eliminare  gli scarti del 
metabolismo adipocitario 

Trattamento topico che aumenta la lipolisi 
direttamente sull’ipoderma  
Una maschera attiva sul tessuto adiposo 

OBIETTIVO  Favorire il miglior smaltimento dei grassi, 
eliminare tossine e ristagno di liquidi Adiposità localizzata e/o generalizzata  

RISULTATI 

Agisce sul metabolismo cellulare.  
Tessuti più asciutti, pelle levigata e 
ricettiva                                 fin dai 
primi trattamenti   

La combustione dei grassi adipocitari  viene 
attivata  e la sua azione lipolitica continua per 4 
ore nei tessuti.  

+  NOVITA’ PRIMAVERA 2016: CHAMPAGNE DE MER  

COCOON REMISE EN 

FORME    

Enveloppement       
Remise en Forme  

Maschera attiva 

rimineralizzante. 

I principi rimineralizzanti della 

Thalasso  

 

Riattivare per osmosi il 

metabolismo cellulare. 

Rimineralizzare l’organismo e  

migliorare l’energia dei tessuti  

Pelle più vitale e ricettiva. 

Equilibrio energetico 

mente/corpo 

Aiuto alle cellule per 

neutralizzare i  radicali liberi  



CHAMPAGNE DE MER  riporta i tessuti ad un ottimale stato 
REDOX, avendo la Boue Marine Autochauffante (Fango Marino 
Autoriscaldante) un perfetto meccanismo energetico REDOX che 
arriva ad ogni nostra cellula 

2016:  NEW  

CHAMPAGNE DE MER  

Per questo motivo il trattamento deve essere esteso a tutto 
il corpo:   circa 2 mq. di pelle … miliardi di cellule 



Dimagrire è difficile? 
• Si, il problema si fa GRAVE quando ci sono una serie di cause 

   

 
G 

R 

A 

V 

E 
 

enetiche 

 

 

adicali liberi 

 

 

limentari 
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liminazione 

= predisposizione genetica ereditaria (geni FTO) = lipogenesi  e 
adipogenesi più attive 

 

= lo stress ossidativo rallenta tutte le funzioni cellulari, 
compresa la lipolisi 

 
= eccessivo apporto calorico 

 

 

= le cellule non rispondono correttamente, non ricevono 
sufficienti messaggi dagli ioni  

 

=  il metabolismo è stato rallentato da cause endogene ed 
esogene,  la lipolisi è scarsa rispetto alla lipogenesi  

 



Dimagrire è difficile? 
• NO,  quando si riesce ad intervenire su tutte le cause 
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= rallentare la lipogenesi  e la adipogenesi con principi attivi mirati 
= trattamenti e autocura  specifici 

 

= combattere lo stress ossidativo con trattamenti REDOX,  
alimentazione corretta, controllo e riduzione delle fonti di 

inquinamento sulla persona 
 

= dieta sana/personalizzata, a regime calorico controllato  

 

 

= rimineralizzare l’organismo attraverso trattamenti osmotici 

 
 

=  attivare il metabolismo, bruciare di più e meglio con l’attività 
fisica,   combattere i radicali liberi con trattamenti mirati in istituto 
e attivare la lipolisi adipocitaria con l’autocura costante  

 



Ridurre la cellulite  è difficile? 
• Si, il problema si fa GREVE quando ci sono una serie di cause 
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tossine 

= predisposizione genetica ereditaria ad accumulare il 
grasso nella zona sotto-diaframmatica   
 

= lo stress ossidativo rallenta tutte le funzioni cellulari, 
compresa la lipolisi e attacca le cellule endoteliali = 
danno al sistema circolatorio 
 

 =  il metabolismo del grasso è lento, la lipolisi è scarsa, 
non arriva ossigeno a sufficienza ai noduletti cellulitici  
 

 

= il sistema venoso e linfatico è carente e lento = 
favorisce l’insorgenza della cellulite = la cellulite 
danneggia il sistema circolatorio = si crea un circolo 
vizioso negativo  
 

= gli scarti del metabolismo cellulare non vengono 
eliminati sufficientemente = ristagno di tossine e liquidi 
nei tessuti  

 



Ridurre la cellulite  è difficile? 
• NO, il problema si fa meno GREVE quando si riesce ad intervenire sulle cause 

e si ha il tempo adeguato di correzione dell’attività metabolica dei tessuti  
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= più è importante questa con-causa, più occorre essere 
costanti e consapevoli del fatto che l’attacco alla cellulite 
deve essere continuativo.L’attività fisica adeguata aiuta 
molto  
 

= combattere lo stress ossidativo con trattamenti REDOX,  e 
controllo e riduzione delle fonti di inquinamento sulla persona, 

inserire nella propria igiene alimentare gli antiossidanti 
 

 =  per arrivare ai noduletti cellulitici occorre prima 
migliorare l’arrivo di ossigeno alle cellule, poi diventa più 
facile elevare la lipolisi con trattamenti e autocura mirati   
 

= ogni trattamento e manualità deve tener conto del deficit  
venoso e linfatico  =  rispettare le modalità di approccio 
per cellulite venosa o arteriosa o ormonale 
 

= per meglio eliminare gli scarti del metabolismo cellulare 
occorre modificare lo stile di vita. Trattamenti e autocura 
anticellulite 365 giorni l’anno 



Azione OSMOTICA   

I  trattamenti  professionali  

snellenti  - rimodellanti  - anticellulite  

Azione REDOX   

Azione stimolante 

 della LIPOLISI    

Azione riducente 

della LIPOGENESI          

e ADIPOGENESI    

Azione attivatrice 

 CIRCOLATORIA   

Significa agire attraverso tutta la superficie corporea e usare i 
canali della “perspiratio insensibilis”  per veicolare i soluti, ovvero 
gli ioni marini , per rimineralizzare e riequilibrare il metabolismo 
cellulare 

Significa agire attraverso il contatto su tutta la pelle per 
riequilibrare il processo di ossido-riduzione, neutralizzando 
l’eccesso di radicali liberi  

Significa agire sul tessuto grasso migliorando l’attività di 
combustione dei lipidi all’interno degli adipociti. La lipasi fa 
correttamente il suo lavoro, la cellula produce ATP e sviluppa più 
energia 

Ridurre la adipogenesi significa agire sul derma,  inibendo e 
riducendo la trasformazione dei fibroblasti in pre-adipociti e 
adipociti a favore invece delle fibre elastiche della pelle. = meno 
grasso e più tonicità. 

Ridurre la lipogenesi: significa impedire che gli zuccheri si 
trasformino in grasso  e che il grasso sia facilmente sintetizzato 

Significa agire sul tessuto  endoteliale tonificando il microcircolo, 
sul miglioramento del flusso linfatico e venoso con principi attivi 
tonico venosi e drenanti.  

Azione DETOX   
Significa agire attraverso il contatto su tutta la pelle per 
migliorarne la ricettività, per drenare e  per incrementare  
l’eliminazione degli scarti del metabolismo 



Azione OSMOTICA   

I  trattamenti  professionali  

snellenti  - rimodellanti  - anticellulite  

Azione REDOX   

Azione stimolante     

della LIPOLISI    

Azione riducente di 

LIPOGENESI  e 

ADIPOGENESI    

Azione attivatrice 

 CIRCOLATORIA   

I trattamenti che si fanno su tutto il corpo e  attivano gli 
scambi ionici:  COCOON REMISE EN FORME – COCOON 
ELIMINAZIONE – TRATTAMENTI BALNEO 

Deve interessare la maggior estensione di pelle possibile = 
tutto il corpo.   CHAMPAGNE DE MER 

Via metabolica: COCOON ELIMINAZIONE – CHAMPAGNE DE 
MER OLIGOMER SILHOUETTE 

Via tissutale: SCULPT ZONE  - COCOON SNELLENTE 

Via metabolica: OLIGOMER SILHOUETTE 

Via tissutale: SCULPT ZONE 

Via metabolica: OLIGOMER SILHOUETTE – CHAMPAGNE 
DE MER 

Via tissutale: CHAMPAGNE DE MER - SCULPT ZONE                    
     GAMBE LIGHT 

Azione DETOX   COCOON ELIMINAZIONE – CHAMPAGNE DE MER  


