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ANNISU, T0N0 GIU: PUO| DIRE BASTA.

Riporla ìttuo corpo atta sua beltezza originaria, con iItaping cosmetico avanzato
(

PROTAGONISTI DELL ESTETICA



AZIONI
LIFT CREATOR AGE & TONE IN ISTITUTO

Da DlBl MILAN0 La rìvoLuzione deI suo 1o trattamento corpo estetico ad azione Lifting no-age che rassoda, tonifica
e rinvigorisce. Un trattamento su misura ad azione continua 241, 124h, con taping cosmetico avanzato.

Trattamento mirato e articoLato con una tripLtce azione:
- risotLeva, rimpoLpa e distende i tessuti per un'azione Iiftante
- rassoda, ridensifica ed eLasticizza L'epìdermide per un'azione tonificante
- levìga [a petLe attenuandone idifetti visibiLi e La nutre donando un maggiorturgore aLtatto per un'azione anti-age

lL trattamento Lift Creator Age & Tone è rndicato per soggettr che presentano riLassamenti cutanei, fenomeno
Legato aLL'invecchiamento deL tessuto sottocutaneo
Per una peLte risoL[evata, rassodata, liftata ed eLasticizzata, con un maggior turgore aL tatto e dalL'aspetto più

grovane.

ll trattamento Lìft Creator Age & Tone dura circa 45 minuti

Si consigLiano 2 sedute aLLa settimana: aLternare [a fase manuaLe deI trattamento con La fase tecnotogica.
Effettuare ittrattamento su massimo due zone per seduta, in base aLt'inestetìsmo riLevato in fase di check-up

DURATA DEL TRATTAMENTO

RISULTATI
TRATTAMENTO LIFT CREATOR AGE & TONE

Secondo
rSOo/o

delle donne.

Un trattamento cosmetico con risuLtati comprovati su tutte Le zone deL corpo trattate

SENO VOLUN/IZZATO
IN SOLE DUE
SETTIN/ANE
DI TRATTAMENTOoz
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BRACCIA
RIMODELLATE

BRACCIA PIU TONICHE
IN SOLE 2 SETTIMANE
DI TRATTAN/ENTO

EFFETTO
RISOLLEVAMENTO
INTERNO COSCIA

RASSODAMENTO
INTERNO COSCIA
DOPO 4 SETTIMANE
DI TRATTAMENTO
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SENO VISIBILN/ENTE
PIÙ SODO DOPO
4 SETTIMANE
DI TRATTAMENTO

PIÙ COMPATTEZZA
E TONICITA
SIN DALLA PRIMA
APPLICAZIONE

GLUTEO
RISOLLEVATO

I test sono stati condotti su donne tra i 30 e i 55 anni, anche ìn menopausa.l

*Test di autovatutazione condotti suI trattamento compLeto DlBl N/lLAN0 Lift CreatorAge & Tone + prodolti di autocura
**Test cLinici condottì suL tratlamenlo completo DlBl fVlLAN0 Lift Creator Age & Tone + prodotti di autocura

Secondo
r84o/o

delle donne*

Nel

75%
delle donne**

Secondo il

95%
delle donne-

Secondo il

90o/o
delle donne.

r84o/o
delle donne.

Secondo

Secondo il

70%
delle donne.

Nell'

89o/o
delle donne**


