
 

PROTOCOLLO CORPO INESTETISMI 
“CELLULITE ” 

  
PRODOTTI 
Latte Detergente Delicato 
Andiroba Microscrub 
Centella Asiatica Microattiva 
Betulla Microattiva 
Ippocastano Microattivo 
Siero Termo-attivo 
Crema inestetismi Cellulite 
Olio Eudermico da Massaggio 

MATERIALE ACCESSORIO:  
2 fogli di cartene 
1 spugna corpo 
Veline 
2 ciotoline 
1 misurino (10 ml) 

 
PREPARAZIONE 
Stendi 2 fogli cartene sul lettino e fai sdraiare la cliente. 
 
FASE 1 SCRUB 
In una ciotolina, miscela: 
50 ml di LATTE DETERGENTE DELICATO + 2 misurini (20 ml) di ANDIROBA 
MICROSCRUB + 1 misurino di OLIO EUDERMICO 
Con la miscela ottenuta esegui uno scrub delicato sulla zona da trattare, per 
eliminare le cellule morte e rendere la pelle più ricettiva al trattamento. 
Elimina i residui di scrub aiutandoti con una spugna bagnata e togli il primo foglio di 
cartene. Tampona la pelle con un asciugamano morbido. 
 
FASE 2 CELLULITE I e II STADIO 
In una ciotolina miscela: 
50 ml di CREMA INESTETISMI CELLULITE + 
1 misurino (10 ml) di CENTELLA ASIATICA MICROATTIVA +  
1 misurino (10 ml) di IPPOCASTANO MICROATTIVO. 
Applica la miscela ottenuta con un pennello sulla zona da trattare, chiudi la cliente 
nel secondo foglio di cartene e lascia in posa per 20 minuti. 
Dopo la posa, asporta delicatamente i residui di prodotto con una spugna inumidita. 
 
FASE 2 CELLULITE III e IV STADIO 
In una ciotolina miscela: 
50 ml di CREMA INESTETISMI CELLULITE + 
1 misurino (10 ml) di CENTELLA ASIATICA MICROATTIVA +  
1/2 misurino (5 ml) di IPPOCASTANO MICROATTIVA. 
1/2 misurino (5 ml) di BETULLA MICROATTIVA 
Applica la miscela ottenuta con un pennello sulla zona da trattare, chiudi la cliente 
nel secondo foglio di cartene e lascia in posa per 20 minuti. 
Dopo la posa, asporta delicatamente i residui di prodotto con una spugna inumidita. 
 
CONCLUSIONE 
Esegui un massaggio specifico utilizzando OLIO EUDERMICO DA MASSAGGIO. 
Concludi il trattamento applicando il SIERO TERMO-ATTIVO a rapido assorbimento. 


