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GAMBE 
POCO 
TONICHE 
GONFIE E 
STANCHE?
L’ossessione di avere qualche 

chilo di troppo e ritenzione idrica 

attanaglia moltissime nostre clienti.

Ma cosa può aiutarle a rimettersi 

in forma e sfoggiare minigonne e 

vestitini senza alcun complesso o, 

ancor meglio, affrontare con serenità 

la fatidica prova costume?



MANGIAR 
SANO
E ATTIVITÀ 
FISICA
Inestetismi della cellulite*, depositi 

adiposi, mancanza di tonicità, pelle a

buccia d’arancia, cuscinetti e atonia

tissutale sono l’incubo e il

nemico di tutte le donne!

Ci sono tantissimi metodi per

contrastare queste problematiche, 

certamente, mangiare sano, praticare 

una costante attività fisica e bere 

molta acqua sono tra i presupposti 

per avere un corpo sodo, ma ci sono 

dei rimedi estetici che possono 

velocizzare il recupero della forma 

anche in tempi piuttosto veloci.

*Inestetismi causati dalla cellulite 

iSol.Beauty
BENDAGGI
Tra le migliori soluzioni per la 

bellezza del corpo ci sono i bendaggi

iSol. Beauty che, usati da soli, oppure

in sinergia con le apparecchiature più

avanzate, permettono di ottenere, 

in modo progressivo, performanti 

risultati.



DRAIN ACTIVE

THERMO CELL

REDU CELL

COMPACT FRESH

TONE UP

SLIM REDUCING



iSol.Beauty
BENDAGGI
• Formulazione con Attivi ad              

alta concentrazione

• Trattamento completo    
solo con i Bendaggi

• Protocolli studiati per                      
ogni tipo di inestetismo

• Avvolgimento ad azione 
leggermente compressiva        
creando una forza centripeta

• Testati Dermatologicamente

• Compatibili al 100% con                     
le tecnologie più avanzate

• Risultati graduali                                    
e protratti nel tempo

• Semplici da usare grazie al nostro 
metodo di applicazione



OGNI CONFEZIONE CONTIENE
6 BUSTE PER 6 TRATTAMENTI,

OGNI BUSTA CONTIENE 2 BENDE 
MONOUSO IMBIBITE CON 250 ml DI GEL

OGNI BENDA È LUNGA 10 METRI
E ALTA 10 CENTIMETRI



SUGGERIMENTI PER I TRATTAMENTI

*Inestetismo causato dalla Cellulite

SNELLENTE

grazie alla combinazione di 2 o più bendaggi si possono creare trattamenti personalizzati e
dedicati. Due sono le tipologie di trattamenti

SNELLENTE REGULAR Per tutte quelle persone 
che vogliono gli stessi risultati del precedente ma 
devono rispettare i loro capillari evidenti. Combinare 
eventualmente il Pressomassaggio, L’Elettrolipolisi, 
gli Infrarossi e le Placche ad Ultrasuoni

SNELLENTE HOT (Calda) Per tutte quelle persone 
che non hanno problemi di capillari. Combinare 
eventualmente il Pressomassaggio, L’Elettrolipolisi, 
gli Infrarossi e le Placche ad Ultrasuoni

CELLULITE*

per questo protocollo dobbiamo suddividere in 4 le sezioni specifiche, tante come gli 
inestetismi legati a questa situazione

CELLULITE* FIBROSA siamo in una situazione di 
leggero aumento della severità dell’inestetismo 
dove i tessuti cominciano a perdere elasticità e la 
ritenzione si accentua. Combinare eventualmente 
il Pressomassaggio, L’Elettrolipolisi, gli Infrarossi e 
le Placche ad Ultrasuoni

CELLULITE* SCLEROTICA adatta per quelle 
persone che soffrono anche di capillarità diffusa, 
trattamento specifico per contrastare l’inestetismo 
di questo stadio piuttosto avanzato. Volendo 
è possibile combinare al mix di trattamenti il 
Pressomassaggio, l’Elettrolipolisi, gli Infrarossi e le 
Placche ad Ultrasuoni

CELLULITE* EDEMATOSA per tutte le persone 
con situazione di forte ritenzione dei liquidi e, 
di conseguenza, stadio iniziale della cellulite*. 
Combinare eventualmente il Pressomassaggio, 
Elettrolipolisi, Infrarossi e Placche ad Ultrasuoni

CELLULITE* SCLEROTICA HOT (Calda) siamo in 
una stadio piuttosto avanzato dell’inestetismo 
e si tratta di un mix di bendaggi che cercano di 
combattere questa situazione. Volendo è possibile 
combinare alla sinergia il Pressomassaggio e 
l’Elettrolipolisi



SUGGERIMENTI PER I TRATTAMENTI

GAMBE PESANTI

inestetismo legato a fattori di tipo professionale o alla poca attenzione alle proprie gambe, 
può essere accompagnato da vene e capillari particolarmente evidenziati, per questo motivo 
abbiamo creato 2 tipi di programma

GAMBE PESANTI per quelle persone che stanno 
in piedi per molto tempo, oppure soffrono 
naturalmente di pesantezza agli arti. Grazie a 
questo mix di trattamenti possiamo trattare 
specificatamente l’inestetismo. L’apparecchiatura 
ideale da combinare al trattamento è 
l’Elettrostimolazione

GAMBE PESANTI CIRCOLAZIONE protagonisti in
questo caso sono le situazioni legate
alle vene. Questa sinergia di bendaggi
è focalizzata nel controllare la pesantezza
delle gambe e le vene con capillari. Volendo 
è possibile combinare al mix di trattamenti 
l’Elettrostimolazione

TONIFICANTE

mix di bendaggi che sinergicamente stimolano la tonificazione generale, di seguito 2 tipologie

TONIFICARE 2 per un inestetismo più 
importante dove la combinazione sinergica si 
focalizza sull’inestetismo dell’atonia. Volendo 
è possibile combinare al mix di trattamenti 
l’Elettrostimolazione

TONIFICARE per un inestetismo dove, in relazione  
alla situazione personale, si ritiene necessario un 
trattamento medio, concentrando l’azione sulla
compattezza. Volendo è possibile combinare al mix
di trattamenti l’Elettrostimolazione

DRENANTE

grazie alla combinazione di vari bendaggi possiamo creare trattamenti che lavorano 
specificatamente sulle aree di preferenza e assolutamente personalizzabili. Combinare 
eventualmente il Pressomassaggio, l’Elettrolipolisi, gli Infrarossi e le Placche ad Ultrasuoni



DRAIN
ACTIVE
TRATTAMENTO
DRENANTE
DETOX

• Drenante profondo

• Consentito anche                              
in presenza di capillari

• Attiva la combustione    
dei trigliceridi

• Proprietà lenitive

• Riduce visibilmente    
la ritenzione dei liquidi

*Inestetismi causati dalla cellulite 



ISO.BE.115 

Ingredienti

Aqua [Water], Maris sal, Glycerin, 

Aloe barbadensis leaf juice, 

PEG-40 hydrogenated castor 

oil, Sucrose, Sodium PCA, 

Propylene glycol, Allantoin, 

Benzyl alcohol, Xanthan gum, 

Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Phenoxyethanol, 

Saccharomyces/copper 

ferment, Saccharomyces/

iron ferment, Saccharomyces/

magnesium ferment, 

Saccharomyces/silicon ferment, 

Saccharomyces/zinc ferment, 

CI 42090 [Blue 1], Citric acid, 

Parfum [Fragrance], Lactic acid. 

Maggiori Principi Attivi

Aloe Vera - Aloe Barbadensis

Un vero elisir di nutrienti benefici, fra cui minerali, 
amminoacidi e vitamine che contribuiscono ad apportare 
proprietà calmanti, idratanti, antiossidanti e lenitive! 
Molto importanti sono i polisaccaridi tra cui spicca 
l’ACEMANNANO che ha dimostrato di regolare tutti i 
processi dannosi e contribuisce alla ripresa delle funzioni 
del sistema immunitario.

Mix di minerali:
ZINCO - MAGNESIO - FERRO - RAME - SILICIO

Proprio come le vitamine sono essenziali per l’esistenza 
umana, così lo sono anche i minerali che svolgono un 
ruolo chiave nella salute generale e nel benessere della 
persona. I minerali sono costituenti di ossa, denti, muscoli, 
sangue, morbidi tessuti e cellule nervose. Il complesso 
rimineralizzante utilizzato è un bioattivo ottenuto 
stimolando una biofermentazione e complessazione 
di glicoproteine prodotte dal Saccharomyces Cereviae 
con oligoelementi quali il Silicio, il Ferro, il Magnesio, 
il Rame e lo Zinco. Dimostra un’ottima sostantività per 
la cute e migliora notevolmente la biodisponibilità dei 
vari oligoelementi presenti. I cinque minerali presenti 
funzionano come co-fattori in molte reazioni enzimatiche 
come la sintesi proteica e il metabolismo cellulare.

Sale - Maris Sal

Svolge un’azione depurante e detossinante, incrementa 
l’apporto di ossigeno alle cellule remineralizzando la pelle 
e rendendola luminosa e vitale. Ha proprietà drenanti e 
svolge un’azione coadiuvante nel trattamento cosmetico 
della cellulite* e della ritenzione idrica delle gambe, 
alle quali dona compattezza e tonicità. Favorisce la 
distensione e il rilassamento, eliminando tensioni, stress e 
stanchezza. Contribuisce a migliorare gli inestetismi della 
pelle.



THERMO
CELL
TRATTAMENTO
TERMICO
EFFETTO
RIDUCENTE
CELLULITE*

• Effetto caldo

• Migliora gli scambi metabolici

• Riduce il ristagno delle tossine

• Stimola il metabolismo 
localizzato

• Regola la ritenzione dei liquidi

• Importante azione depurativa, 
favorisce l’eliminazione  
delle tossine

*Inestetismi causati dalla cellulite 



Maggiori Principi Attivi

Rusco - Ruscus Aculeatus/Pungitopo

Pianta della famiglia delle Ruscaceæ. Nota per le sue 
proprietà vasoprotettrici e antinfiammatorie, è utile per la 
circolazione venosa. Il rusco presenta infatti una spiccata 
attività flebotonica data dalle ruscogenine (2% min.), che 
aumentano il tono venoso, rendendo più elastiche le 
pareti dei vasi, utili in caso di fragilità capillare; oltre a 
ridurre l’eccessiva permeabilità dei capillari, che provoca 
ristagni linfatici e cellulite*. Il Rusco, o pungitopo è 
indicato in caso di flebiti, gonfiore agli arti, eccesso di acidi 
urici che causano reumatismi e gotta, poichè ha anche 
proprietà antiedemigene e diuretiche.

Equiseto - Equisetum Arvense 

Pianta della famiglia dell’Equisetacee. Nota per le sue 
proprietà capilloprotettrici e diuretiche, è utile per i 
capelli, la pelle e le unghie. Per la presenza di questi sali 
minerali, in una forma molecolare altamente disponibile 
per il nostro organismo, l’equiseto contribuisce al 
“metabolismo dell’osso” e favorisce la remineralizzazione 
del sistema osteo-articolare e dei tessuti duri come 
unghie e capelli, è inoltre diuretico per cui è consigliato 
nel trattamento dell’eliminazione di scorie metaboliche. 
Inoltre è capilloprotettore per la sua azione astringente 
sui vasi sanguigni, utile contro la fragilità capillare. La 
proprietà cicatrizzante lo rende un ottimo riparatore 
tissutale e quindi è impiegato in campo cosmetico nella 
preparazione di prodotti contro smagliature, rughe e 
cellulite*.

ISO.BE.100 

Ingredienti

Aqua [Water], Propylene 

glycol, Glycerin, Equisetum 

arvense extract, Caffeine, 

Ruscus aculeatus root extract, 

Centella asiatica extract, 

Fucus vesiculosus extract, 

Hydroxyethylcellulose, PEG-

40 hydrogenated castor oil, 

Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Benzyl alcohol, EDTA, 

Mentha viridis oil [Mentha viridis 

(Spearmint) leaf oil], Vanillyl 

butyl ether, Lactic acid.



REDU
CELL
TRATTAMENTO
CON
EFFETTO
RIDUCENTE
CELLULITE*

• Indicato per inestetismi  
della cellulite*

• Stimola l’utilizzo dei grassi da 
parte del corpo, riducendoli

• Alta penetrazione

• Stimola l’eliminazione    
dei liquidi in eccesso

• Riduce i danni generati   
dai radicali liberi

*Inestetismi causati dalla cellulite 



Maggiori Principi Attivi

Uva Rossa - Vitis Vinifera fruit extract

L’Uva Rossa è una pianta della famiglia delle Vitaceæ. Nota 
per le sue proprietà antinfiammatorie, è utile contro vene 
varicose, emorroidi e cellulite*, svolge un’intensa attività 
antiossidante e antinfiammatoria. L’azione più importante è 
quella tonica e vasoprotettrice, di trattamento del sistema 
circolatorio, dove influenzano positivamente la permeabilità 
vasale, impedendo edemi e gonfiori.

Amamelide - Hamamelis Virginiana leaf extract

L’Amamelide è una delle piante più ricche di tannini, 
sostanze che oltre ad avere proprietà antinfiammatorie e 
antidiarroiche, hanno la capacità di fermare le emorragie, 
restringere i vasi sanguigni, rafforzare le pareti delle vene 
e contrastare il ristagno del sangue. Sono anche presenti 
saponine, sostanze che eliminano l’accumulo di liquidi 
nell’organismo, e flavonoidi che aumentano la resistenza 
dei capillari e sono potenti antiossidanti.

Thè Verde - Camellia Sinensis leaf extract

Il Thè Verde è un’ottima fonte di potenti sostanze 
antiossidanti che appartengono alla famiglia dei flavonoidi. 
Oltre a questo, contiene piccole quantità di manganese, 
un minerale fondamentale per la salute e la rigenerazione 
del tessuto connettivo. Inoltre, la proprietà anticellulite 
del Thè Verde sta nel fatto che questa bevanda aiuta il 
controllo degli zuccheri nel sangue. Il Thè Verde combatte 
efficacemente la ritenzione idrica.

Guaranà - Paullinia Cupana

Pianta rampicante, sempreverde, della famiglia delle 
Sapindaceæ. Favorisce il rilascio di due ormoni, chiamati 
adrenalina e noradrenalina (catecolamine). Usato anche 
per la sua proprietà dimagranti nelle diete e nei trattamenti 
del controllo del peso, stimola la produzione di enzimi 
capaci di sciogliere i grassi (lipolisi) con una conseguente 
riduzione dei depositi di adipe sottocutaneo, promuove un 
miglioramento di tono ed elasticità dei tessuti cutanei e 
riduce l’effetto “buccia d’arancia”.

ISO.BE.125 

Ingredienti

Aqua [Water], Caffeine, 

Bioflavonoids, Maltodextrin, 

Carnitine, Bromelain, Glycerin, 

PEG- 40 hydrogenated castor 

oil, Phosphatidylcholine, 

Aesculus hippocastanum (20% 

tit Escin) extract, Hamamelis 

virginiana leaf extract 

[Hamamelis virginiana (Witch 

hazel) leaf extract], Paullinia 

cupana extract [Paullinia cupana 

seed extract], Camellia sinensis 

leaf extract, Vitis vinifera fruit 

extract [Vitis vinifera (Grape) 

fruit extract], Benzyl Alcohol, 

Sodium benzoate, Potassium 

sorbate, Hydroxyethylcellulose, 

Mentha viridis oil [Mentha viridis 

(Spearmint) leaf oil], Lactic Acid.



COMPACT
FRESH
TRATTAMENTO
CON
EFFETTO
TONIFICANTE

• Effetto freddo

• Tonificante

• Rassodante

• Idratante

• Stimola la produzione    
di nuove fibre

• Effetto vasocostrittore

• Rigenerante dei tessuti



Maggiori Principi Attivi

Acido Ialuronico

L’Acido Ialuronico, è una polvere a base di fibre bianche o 
cremose. Questo ingrediente è utilizzato principalmente 
nella formulazione di prodotti e cosmetici per la cura della 
pelle. L’Acido Ialuronico, migliora l’aspetto della pelle 
secca o danneggiata poichè richiama fortemente l’acqua,
riducendo lo sfaldamento e ripristinando l’elasticità 
cutanea. È anche usato per addensare la parte acquosa di 
cosmetici e prodotti per la cura personale.

Alga Klamath - Aphanizomenon Flos-Aquæ

Microalga verde-azzurra di acqua dolce che cresce 
spontaneamente nel lago Klamath, in Oregon USA. 
Appartiene alla famiglia delle alghe AFA (Aphanizomenon 
Flos-Aquæ) e letteralmente significa invisibile fiore 
d’acqua. La prima e più evidente proprietà delle 
ficocianine è il loro elevato potenziale antiossidante. L’alga 
Klamath aiuta e sostiene quindi il nostro organismo nel 
delicato compito di eliminazione dei radicali liberi

Alga Spirulina - Spirulina Platensis

Tra i pigmenti vegetali che contiene e che possono 
portare benefici al nostro corpo, vi sono: β-carotene - 
precursore della vitamina A con azione antiossidante; 
Xantofille - agisce sulla pressione sanguigna; Zeaxantina - 
azione antiossidante; Ficocianina - azione immunizzante

Carnosina

La Carnosina può inibire l’ossidazione lipidica mediante la 
combinazione di una azione “scavenging” dei radicali liberi 
e anche attraverso una chelazione metallica. La Carnosina 
si trova in concentrazioni relativamente elevate in molti 
tessuti del corpo, soprattutto nei muscoli, nel cuore e nel 
cervello, pertanto protegge dai danni delle radiazioni, 
migliora le funzioni del cuore e promuove la guarigione 
delle ferite.

ISO.BE.105

Ingredienti

Aqua [Water], Aloe 

barbadensis leaf juice, 

Hydrolyzed elastin, Hydrolyzed 

glycosaminoglycans, 

Hydrolyzed rice protein, 

Aphanizomenon flos-

aquae powder, Kigelia 

africana bark extract, 

Dilaureth-7 citrate, Glycerin, 

Spirulina maxima extract, 

Hyaluronic acid, Laureth-3 

phosphate, Hydrolyzed 

collagen, Taurine, Propylene 

glycol, Phenoxyethanol, 

Xanthan gum, Carnosine, 

Menthoxypropanediol, 

Ethylhexylglycerin, Menthol, 

Sorbitol, Citronellyl 

methylcrotonate, Parfum 

[Fragrance], Vanillyl butyl ether. 



TONE
UP
TRATTAMENTO
CON
EFFETTO
VOLUME

• Volumizzante

• Elasticizzante

• Rimpolpante

• Stimola il rinforzarsi della 
rete elastica che permette di 
compattare il derma

• Agisce contro il rilassamento 
cutaneo

• Contro la perdita di tono



Maggiori Principi Attivi

Acido Ialuronico

Questo ingrediente è utilizzato principalmente nella
formulazione di prodotti e cosmetici per la cura della 
pelle. L’Acido Ialuronico, migliora l’aspetto della pelle 
secca o danneggiata poichè richiama fortemente l’acqua,
riducendo lo sfaldamento e ripristinando l’elasticità 
cutanea. È anche usato per addensare la parte acquosa di 
cosmetici e prodotti per la cura personale.

Kigelia Africana

Apprezzata per la sua composizione ricca di flavonoidi, 
fibre collagene, saponine steroidali, e composti fenolici, 
che hanno tutti un effetto anti età. Inoltre, la kigelia viene 
spesso utilizzata per rafforzare e consolidare il tessuto 
cutaneo. Ma la particolarità maggiore della kigelia tra tutti 
gli ingredienti anti età, è che contiene due peptidi capaci 
di distendere la pelle garantendo un effetto liftante. 
Studi scientifici suggeriscono che l’estratto della Kigelia 
Africana può effettivamente avere effetti tensori.

Vitamine

Il complesso di vitamine scelto ha un ottima solubilità 
e biodisponibilità, combinando: Vit. E - (antiossidante, 
idratanate, protezione UV); Vit. C - (illuminazione cutanea, 
rigidità della pelle, antiossidante, anti acne); Niacinamide 
(Vit. B3 o PP) - (necessaria per il motabolismo cellulare, 
rafforza la barriera cutanea, l’acne antinfluenzale, la 
sintesi di collagene, la crescita dei capelli); Pantotenato di 
calcio - si trasforma in Vit. B5 libera - (lenitivo della pelle, 
guarigione della ferita, idratante); Piridossina (Vit. B6) - 
(essenziale per il normale metabolismo cutaneo)

Acetyl Glucosamine - N-acetil glucosamina (NAG)

Derivato monosaccaride di glucosio. I Glicosamminoglicani, 
in virtù della loro elevatissima capacità di legare acqua, si 
traducono in un aumento delle proprietà viscoelastiche 
della cute e in un aumento del tono cutaneo.

ISO.BE.110

Ingredienti

Aqua [Water], Aloe barbadensis 

leaf juice, Propylene glycol, 

Chitosan, Polyglyceryl-4, 

Pullulan, Sarsasapogenin, 

Sodium hyaluronate, 

Hyaluronic acid, Hydrolyzed 

glycosaminoglycans, 

Hydrolyzed rice protein, 

Acetyl glucosamine, Allantoin, 

Xanthan gum, Betaine, 

Kigelia africana bark extract, 

Sucrose, Phenoxyethanol, 

Dilaureth-7 citrate, Laureth-3 

phosphate, Butylene glycol, 

Ethylhexylglycerin, VP/VA 

copolymer, Sodium PCA, Citric 

acid, Parfum [Fragrance].



SLIM
REDUCING
TRATTAMENTO
EFFETTO
SNELLENTE

• Azione snellente

• Consentito anche in presenza  
di capillari

• Attiva la combustione dei 
trigliceridi

• Proprietà antiinfiammatorie

• Riduce la ritenzione dei liquidi

• Drenante profondo

*Inestetismi causati dalla cellulite 



Maggiori Principi Attivi

Caffeina

La Caffeina è un alcaloide estratto dai chicchi di caffè. 
Agisce come potente stimolante del sistema nervoso 
centrale, della respirazione e del cuore. La caffeina nel 
caffè verde ha proprietà peculiari che l’hanno promossa 
nella categoria degli integratori con effetto dimagrante. 
Il caffè verde agisce favorendo un’azione lipolitica sugli 
adipociti del tessuto adiposo, ovvero rimette in circolo gli 
acidi grassi stoccati nelle cellule.

Escina - Aesculus Hippocastanum

L’Escina è una miscela di saponine presente 
nell’Ippocastano dall’azione antinfiammatoria 
vasoprotettrice e vasocostrittrice, utile per la salute del 
sistema circolatorio e contro cellulite* ed emorroidi. 
L’effetto dell’Escina sui disturbi del sistema circolatorio è 
dovuto sia alla sua trasformazione nel componente attivo 
antinfiammatorio, sia ad un aumento dell’escrezione di 
glucocorticoidi che inibiscono il processo infiammatorio e 
la formazione di edemi.

Guaranà - Paullinia Cupana 

Pianta rampicante, sempreverde, appartenente alla 
famiglia delle Sapindaceæ. Questo componente 
favorisce il rilascio di due ormoni, chiamati adrenalina e 
noradrenalina (catecolamine). Viene usato anche per la 
sua proprietà dimagrante nelle diete e nei trattamenti 
del controllo del peso, perché stimola la produzione 
di enzimi capaci di sciogliere i grassi (lipolisi) con una 
conseguente riduzione dei depositi di adipe sottocutaneo, 
promuovendo un miglioramento di tono ed elasticità dei 
tessuti cutanei ed appianando l’effetto “buccia d’arancia”.

ISO.BE.120

Ingredienti

Aqua [Water], Glycerin, 

Centella asiatica extract, 

Fucus vesiculosus extract, 

Pyridoxine HCL, Tocopheryl 

acetate, Niacinamide, 

Propylene glycol, Caffeine, 

Amylodextrin, Maltodextrin, 

Calcium pantothenate, Sodium 

ascorbyl phosphate, Paullinia 

cupana seed extract, Aesculus 

hippocastanum (20% tit Escin) 

extract, PEG-40 hydrogenated 

castor oil, Sodium benzoate, 

Potassium sorbate, EDTA, Lactic 

acid, Parfum [Fragrance], Silica.
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1 Fare scaldare dell’acqua e versarla in una ciotola di media capienza   
 Immergere la busta nell’acqua calda per un paio di minuti

2 Preparare una seconda ciotola vuota, aprire la busta e versare il liquido  
 nella ciotola vuota strizzando leggermente la benda per togliere l’eccesso  
 di gel

3 Gambe e Glutei 

 a. In caso di trattamento drenante potete iniziare il trattamento con un pre  
  massaggio linfatico di almeno una decina di minuti
 b. Iniziare l’avvolgimento delle bende dal tallone e procedere
  sovrapponendo leggermente una benda con l’altra, fino ad arrivare   
  all’altezza dei glutei ed avvolgere con effetto “push up”. Chiudere
  l’avvolgimento inserendo un lembo all’interno della fasciatura

3 Cosce Glutei Addome

 a. In caso di trattamento drenante potete iniziare il trattamento con un pre  
  massaggio linfatico drenante di almeno una decina di minuti
 b. Iniziare l’avvolgimento delle bende dal ginocchio e procedere    
  sovrapponendo leggermente una benda con l’altra, fino ad arrivare   
  all’altezza dei glutei ed avvolgere con effetto “push up”. Continuare sulla  
  pancia fino al di sotto del seno. Chiudere l’avvolgimento inserendo un   
  lembo all’interno della fasciatura

3 Braccia

 a. In caso di trattamento drenante potete iniziare il trattamento con un pre  
  massaggio linfatico drenante di almeno una decina di minuti
 b. Iniziare l’avvolgimento delle bende dalla mano e procedere    
  sovrapponendo leggermente una benda con l’altra, fino ad arrivare   
  all’altezza del cavo ascellare. Chiudere l’avvolgimento inserendo un lembo  
  all’interno della fasciatura

4 Conclusione

 a. Con l’uso di un pennello prelevate il liquido rimasto nella ciotola ed iniziate  
  a spennellare tutto il bendaggio per saturare al massimo la zona trattata
 b. Avvolgere tutta l’area con del cartene per mantenere la zona protetta e  
  soprattutto aumentare l’azione di penetrazione dei principi attivi
 c. Se combinate il trattamento con la tecnologia è fondamentale iniziarne  
  l’uso secondo le indicazioni dell’apparecchiatura scelta
 d. Lasciate in posa per circa 30 minuti
 e. Rimuovere le bende e procedere a un massaggio di chiusura fecendo in  
  modo che il prodotto rimasto si assorba completamente
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