
TRATTAMENTO RIMODELLANTE
È un’emulsione fluida ricca di principi attivi studiata per 
agire sia a livello del tono che del volume del seno.

PROTOCOLLO MEDICO
• FOTOBIOMODULAZIONE
• FOTORINGIOVANIMENTO SENO
• MASTOPESSI
• MASTOPLASTICA ADDITIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Migliora l’aspetto del seno di piccola, media o grande 
taglia, dopo un periodo di gravidanza/ allattamento e 
dopo improvvise perdite di peso.
Aiuta a prevenire l’incapsulamento delle protesi mam-
marie, rendendo il tessuto più omogeneo e l’aspetto 
estetico più naturale:
I principi attivi sono stati accuratamente selezionati per:

1. TONIFICARE i tessuti rilassati:
•  Oligopeptidi: un complesso che ristruttura e rasso-
da la pelle in profondità, rallentando il naturale proces-
so di perdita di tono dovuta a stress e invecchiamento 
cutaneo. Questo complesso di attivi va a stimolare le 
cellule aumentando la sintesi di collagene e di elastina, 
che rendono il seno più sodo.
•  Estratto di Kigelia africana: contribuisce a ridurre il 
rilassamento dei tessuti agendo sulla tonicità e sull’e-
lasticità.
•  Estratto di Equiseto: migliora l’aspetto del seno aiu-
tando nella prevenzione e nel trattamento delle sma-
gliature spesso associate a rapidi cambiamenti di peso.

SRC 016 - 125 ml

CREMA SENO RASSODANTE

Massaggiare la crema in senso circolare, dalla base del
seno verso il collo evitando il capezzolo, fino a comple-
to assorbimento.
Applicare il prodotto 2 volte al giorno.

Per ottenere migliori risultati e godere del beneficio, ri-
petere l’operazione con regolarità.settimana per man-
tenere le condizioni ottimali.

Dopo l’ottenimento del risultato è consigliabile conti-
nuare l’applicazione della Crema almeno due volte alla 
settimana per mantenere le condizioni ottimali.

CONSIGLI D’USO

2. SVILUPPARE nuove cellule adipose ed aumentar-
ne il volume per migliorare l’aspetto del seno “vuoto” 
o piccolo. 
Gli estratti di Anemarrhena asphodeloides e di Com-
miphora mukul sono stati testati in-vivo su 30 donne 
(reggiseno taglia 1 o 2) tra i 18 e i 35 anni dimostrando
una crescita del volume del seno del +8,4% dopo 56 
giorni di applicazione. Il test in vitro condotto su questa 
crema ha dimostrato un incremento del volume delle 
cellule adipose del 91% 
La presenza di acido Jaluronico a triplo livello mole-
colare aiuta la penetrazione degli attivi in profondità e 
migliora l’idratazione cutanea.
L’acido Jaluronico infatti, per la sua capacità di assor-
bire e trattenere saldamente grandi quantità di acqua, 
è in grado di ripristinare e mantenere il giusto grado 
di umidità sulla pelle, rallentando in modo fisiologico il 
processo di evaporazione.

La formulazione della CREMA RASSODANTE SENO è 
stata completata con burro di Karitè e oli naturali, quali 
l’olio di Argan e di Rosa mosqueta, scelti per favorire 
la penetrazione degli attivi e migliorare l’elasticità della 
pelle.


