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LINEA BASIC

• BASIC FACE ANTIAGINGorem Ipsum

• ORGANIC SILION 1% + ACIDO IAULURONICO 0,25%Ipsum

• D.M.A.E 3% + ACIDO IALURONICO 0.25%sum

• LIPOTROFIN IONum

• METABOLITES IONum

Trattamento di  ringiovanimento facciale ad effetto rigenerante, 
riparatore, antiossidante, idratante, toniicante, antilaccidità. 
INGREDIENTI: Sodio Ialuronato, Silicio Organico, D. M. A. E. 
Contiene tutti i principi basici fondamentali ed imprescindibili  
per un trattamento antiaging facciale effettivo e totale. Il nuovo 
FACE ANTIAGING BASIC può essere combinato con l’IDEBENONE
per donaper donare un risultato ottimale. 
CONFEZIONE:  5 ampolle da 5 ml 

Trattamento Rigenerante, Toniicante, Anti-Rughe. Combatte la 
perossidazione lipidica responsabile della liberazione dei radicali liberi.
COMPONENTI PRINCIPALI: Acqua, Cloruro di Sodio, Sodio 
Ialuronato (Acido Ialuronico), Methylpropanediolo, Methylsilanolo
Mannunorato (Silicio Organico).  
CONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml 

Trattamento anti-rilassamento cutaneo, per restituire elasticità e 
lessibilità ai tessuti. A base di Dimetilaminoetanolo, Idrossido di 
Sodio, Acido Ialuronico. Effetto lifting immediato e rassodante
a lungo termine. Può essere usato con Acido Ialuronico  3% e 
DNA 3 negli abituali trattamenti anti-aging, antirughe e antilaccidità
CONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml 

Trattamento anticellulite per elettroterapia – radiofrequenza. 
Mal funzionamento circolatorio periferico, danni del tessuto congiuntivo,
spasmi vascolari, destabilità circolatoria, stimolante del tessuto congiuntivo
e delle funzioni ghiandolari. È possibile abbinare il trattamento ai prodotti 
complementari DNA3 e ORGANIC SILICON 1%.
CONFEZIONE: 5 ampolle da 10 ml 

Trattamento Lipolitico, Anti-Adipe, Anti-Obesità per elettroterapia 
radiofrequenza. Indicato come coadiuvante nel trattamento dell’obesità 
in tutte le sue forme e manifestazioni (obesità generale e localizzata)..
INGREDIENTI: Fucus, Caffeina, Laminaria,Té verde, Coenzima Q10 
Arricchito con Acido Ialuronico.
CONFEZIONE: conf. da 5 ampolle da 10 ml 
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LINEA BASIC

• MUSCLEBIG IONorem Ipsum
Trattamento anti-rilassamento cutaneo per elettroterapia 
radiofrequenza. Complemento ad un programma di allenamento
per aumentare la massa, la potenza, la resistenza e la forza 
muscolare. Ridurre lo sforzo muscolare. Complemento per i 
trattamenti per la perdita di peso per un ottimo mantenimento 
della massa muscolare. Rivitalizzazione generale. 
INGREDIENTI: Collagene, Elastina, Vitamine B1, B2 e B6, CisINGREDIENTI: Collagene, Elastina, Vitamine B1, B2 e B6, Cisteina, 
Prolina, Coenzima Q10. Arricchito con Acido Ialuronico. 
CONFEZIONE: 5 ampolle da 10 ml 

Soluzione sterile isotonica, non pirogenica a PH isiologico,
destinata soprattutto al ringiovanimento facciale. Massimo 
effetto idratante, perfetto anche per la zona décolleté e delle mani. 
A base di Acido Ialuronico a basso peso molecolare (1%), 
Collagene vegetale (1%), Acido Desossiribonucleico (1%). 
CONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml

• DNA 3 + ACIDO IALURONICO 1%orem Ipsum

• L-CARNITINE 20%rem Ipsum

• ARTICHOKEem Ipsum

Trattamento riduttore dei depositi di grasso localizzato.
INGREDIENTI: L-Carnitina. Eccellente attivatore indiretto della 
lipolisi, in quanto la L-Carnitina chiude il circolo della combustione
 degli acidi grassi ed evita che si ritrasformino in trigliceridi. 
Può essere combinato con altri lipolitici diretti come Caffeina 
e Organic Silicon 1%..
CCONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml

Cynara Scolymus (Carciofo). Trattamento dall’effetto coleretico,
epatoprotettore, disintossicante e drenante. Riduce i depositi 
di grasso localizzato e combatte la cellulite in tutte le sue forme 
e gradi di evoluzione. Combinabile con altri lipolitici diretti, 
come Caffeina, L-Carnitina e Organic Silicon 1%.
CONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml

Trattamento lipolitico..
INGREDIENTI: Caffeina. Riduce i depositi di grasso localizzato e 
combatte la cellulite in tutte le sue forme e gradi di evoluzione. 
Indicato tanto in casi di obesità localizzata come in trattamenti 
anticellulitici con una grande componente di grasso. 
CONFEZIONE: 20 ampolle da 2 ml

• CAFFEINE 2,5%em Ipsum
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LINEA XTRA
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• FACE ANTIAGING XTRAIpsum
Trattamento antiaging viso. Trattamento per il ringiovanimento 
facciale, correzione di rughe sottili e d’espressione, idratazione 
profonda, aumento della luminosità del tono della pelle. Arricchito
da Idebenone (molecola ad effetto anti-età), Vitamine, Aminoacidi,
Antiossidanti,  8 PEPTIDI BIOMIMETICI (ad effetto ringiovanente), 
Acido Ialuronico e DMAE. 
CCONFEZIONE: 5 ampolle da 5 ml  

• LIGHTENING XTRA FIALE 
Trattamento depigmentante. Trattamento effetto schiarente, illuminante, 
omogenizzante, smacchiante e depigmentante alla pelle, restituendole la 
sua vitalità, luminosità e trasparenza. Regola la sintesi della melanina. 
Riduce la pigmentazione, le macchie e le lentiggini. 
COMPONENTI PRINCIPALI: Arbutina, Estratto di liquirizia, Acido Ascorbico, 
Glutatione, Cromabright™, 4 PEPTIDI BIOMIMETICI: Decapeptide -15, 
Oligopeptide -50, Oligopeptide -34 , Oligopeptide -51.Oligopeptide -50, Oligopeptide -34 , Oligopeptide -51.
CONFEZIONE: 5 ampolle da 5 ml 

• SKIN REPAIR XTRA FIALE 
Trattamento riparatore della pelle con peptidi biomimetici. Rigenera le ibre
del collagene e dell’elastina, ripristina la struttura idrolipidica, restituisce 
progressivamente alla pelle il suo colore naturale, stabilizza il processo 
rigenerativo cellulare. A base di Arbutina, Estratto di liquirizia, Acido Ascorbico,
Glutatione, Cromabright™, 4 PEPTIDI BIOMIMETICI: Decapeptide -15, 
Oligopeptide -50, Oligopeptide -34 , Oligopeptide -51.   
CCONFEZIONE:   5 ampolle da 5 ml.

• HAIR RESTORER XTRA 
Trattamento per la ricrescita dei capelli. Prevenzione/trattamento anti-caduta, 
alopecia (maschile e femminile), idratazione e miglioramento del cuoio capelluto 
COMPONENTI PRINCIPALI: A base di Vitamine,  Aminoacidi, Acidi Nucleici, 
Antiossidanti, Acido Ialuronico 1,5%, Estratto Di Ginkgo Biloba, Rutina, 
6 PEPTIDI BIOMIMETICI 
CONFEZIONE:  5 ampolle 5 ml 

• SLIMMING XTRA FIALE 
Trattamento professionale dei depositi di grasso localizzato.
Il suo effetto immediato è scatenare una reazione lipolitica naturale
che trasforma i depositi lipidici in acidi grassi. Produce un effetto 
rassodante e toniicante. Non mescolare con anestetico.

• SKIN FIRMING XTRA FIALE 
Trattamento rigenerante e rassodante per la pelle del viso e del corpo. 
 Agisce stimolando la proliferazione cellulare, e le sintesi della MECs, favorisce 
la rigenerazione ibrillare (collagene, elastina, ialuronico e proteoglicani), 
restaurando l’aspetto invecchiato, laccido, poco elastico e teso, restituente morbidezza
e stabilità. COMPONENTI PRINCIPALI: Vitamine, Aminoacidi, Coenzimi, Minerali, 
Acidi Nucleici, Antiossidanti, Acido Ialuronico, DMAE, Collagene, Silicio Organico, 
5 PEPTIDI BIOMIMETICI. 5 PEPTIDI BIOMIMETICI. 
CONFEZIONE: 5 ampolle da 5 ml 

• FACELIFT XTRAIpsum
Trattamento simil-botulino. Trattamento speciico delle rughe glabellari, 
periorbitali e frontali di espressione e delle rughe del collo. Effetto 
anti-aging globale. Idratante e precursore della sintesi di collagene, 
elastina e proteoglicani. COMPONENTI PRINCIPALI: Acido Ialuronico, 
Collagene, Alcool benzilico, 3 PEPTIDI BIOMIMETICI (ad effetto ringiovanente): 
Esapeptide-8, Esapeptide-30, Pentapeptide-18.
CCONFEZIONE: 3 ampolle da 5 ml 
 N.B.  i due trattamenti sopra riportati vanno associati al prodotto domiciliare FACE ANTIAGING XTRA CREAM

N.B.  il trattamento sopra riportato va associati al prodotto domiciliare LIGHTENING XTRA SERUM e LIGHTENING XTRA CREAM

N.B.  il trattamento sopra riportato va associati al prodotto domiciliare SKIN REPAIR XTRA SERUM e SKIN REPAIR XTRA CREAM

N.B.  il trattamento sopra riportato va abbinato allo SLIMMIN XTRA SERUM se è eseguito sul viso e completare anche con la
LIPOTROFIN CREMA se è eseguito su aree corporali più ampie. 

N.B.  il trattamento sopra riportato va abbinato al trattamento domiciliare SKIN FIRMING XTRA CREAM



LINEA PEELING
PER CENTRI ESTETICI
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• PEELING FERULICOm Ipsum
Peeling  con forte potere antiossidante. Stimola la sintesi del collagene. 
Idrata la pelle in profondità. Trattamento poco aggressivo. 
Pelli invecchiate dagli agenti atmosferici e/o dal fumo. Pelli devitalizzate, 
spente, ruvide; pelli sensibili, con alterazioni micro-circolatorie e tendenza 
alla couperose.COMPOSIZIONE: Acido Ferulico 8% – Acido Malico 5% – 
Acido Citrico  5% – Acido Lattico 5% È un trattamento poco aggressivo. 
CCONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: 
Si consiglia un’applicazione settimanale, per circa un mese, per poi ridurre a due trattamenti mensili ed inine a un trattamento 
mensile di mantenimento.Si otterranno maggiori risultati se i trattamenti anti-invecchiamento, saranno alternati a sedute di 
elettroporazione con FACE ANTIAGING XTRA, FACE LIFT XTRA e DNA3 della linea SIMILDIET LABORATORIOS. 
Nei due giorni successivi al trattamento si consiglia l’applicazione, più volte al giorno, di SIMIL-CARE POST-TREATMENT, 
per mantenere un alto livello d’idratazione della pelle. Se si dovesse riscontrare una secchezza della pelle, è consigliabile 
l’applicazione quotidiana di l’applicazione quotidiana di FACE ANTIAGING CREMA.

• PEELING AZELAICOm Ipsum
Peeling antiniammatorio, batteriostatico, sebo-statico, comedolitico, 
germicida, fungicida. Esfoliante e opacizzante. Indicato per pelli grasse 
o acneiche; pelli con follicolite rosacea; pelli con pori aperti e dilatati e 
con imperfezioni e punti neri. COMPOSIZIONE: Acido Azelaico  20% – 
Acido Salicilico    2% – Acido Lattico 3% – Arnica 5%cido Ferulico 8% – 
Acido Malico 5% – Acido Citrico  5% – Acido Lattico 5% 
È un tÈ un trattamento poco aggressivo. 
CONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: 
Si consiglia un trattamento ogni dieci/quindici giorni. Applicare mattina e sera uno strato di SKIN REPAIR XTRA CREAM 
con un leggero massaggio.

• PEELING MANDELICO + DMAEIpsum
Peeling per il trattamento di pelli laccide e rilassate. Effetto tensore, 
toniicante. Rassodante, idratante, rivitalizzante; favorisce il rinnovo cellulare.
COMPOSIZIONE: Acido Mandelico 50% – DMAE 2%3% – Arnica 5%cido 
Ferulico 8% – Acido Malico 5% – Acido Citrico  5% – Acido Lattico 5% 
È un trattamento poco aggressivo. 
CONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: INDICAZIONI: 
Si consiglia un trattamento ogni dieci/quindici giorni. Per intensiicare il trattamento anti-laccidità, si consiglia di effettuare 
delle sedute mediante elettroporatore con FACE ANTIAGING XTRA e FACELIFT XTRA della SIMILDIET LABORATORIOS.  
Applicare mattina e sera uno strato di FACE ANTIAGING CREAM con un leggero massaggio. Due o tre volte a settimana potenziamo
 il trattamento con ½ ampolla di DNA 3 prima della crema.

• ACNOLESS CREAM-GELpsum
Maschera peeling idratante, rigenerante, anti-iniammatoria, sebostatica, battericida, 
antiossidante, depigmentante, decongestionante e rassodante. Consigliata in particolare 
per: pelli sensibili, delicate, reattive, affette da pizzicore, imperfezioni, macchie, 
arrossamento, couperose, disidratazione; pelli giovani, che vogliono sottoporsi alle prime
 cure; problemi di borse sotto gli occhi, occhiaie e edemi sulle palpebre. cutaneo e dagli 
effetti ormonali. Ringiovanimento facciale integrale, rughe leggere, conseguenze dell’acne.
CCONFEZIONE:
Flacone da 60 ml 

INDICAZIONI: 
Applicare ARGILAC MASK con un pennello sulla zona da trattare. Lasciar agire da 10 a 30 minuti. Poiché è un prodotto poco aggressivo, si può 
valutare la tolleranza della pelle in base all’eritema reattivo, sempre abbastanza lieve. Risciacquare con acqua fredda e applicare SIMILCARE 
POST-TREATMENT come maschera per 15 minuti. Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni. Nei trattamenti antiaging, associarlo alla 
FACE ANTIAGING XTRA CREAM.



LINEA PEELING
PER STUDI MEDICI
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• PEELING SAMAm Ipsum
L'Acido Salicilico ha un forte potere cheratolitico e regolatore della secrezione sebacea. L'Acido Mandelico 
ha un grande effetto battericida ed è indicato specialmente per la cura di pelli grasse, con pori dilatati, 
peduncoli o acne. COMPOSIZIONE: Ac. Mandelico 22%, Ac. Salicilico 20%o aggressivo. 
CONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: 
Se desideriamo un’azione più delicata e supericiale, applichiamo poca quantità, senza fare pressione e applicando non più di due 
ststrati  per massimo 15 secondi. Per un’azione più profonda, applichiamo con più intensità, più pressione e sovrapponendo più 
strati, lasciando in posa per più tempo, ino a 30 secondi. Ripetere il trattamento con frequenza quindicenale. Applicare mattina 
e sera uno strato di SKIN REPAIR XTRA CREAM con un leggero massaggio.dovesse riscontrare una secchezza della pelle, è 
consigliabile l’applicazione quotidiana di FACE ANTIAGING CREMA.

• PEELING GLICOLICO 70%m Ipsum
Peeling  con grande effetto rigenerante, anti-età, inibitore della melano-genesi e illuminante della pelle. 
Esfoliante. Cheratolitico. Indicato per pelli mature, con melasma. Rughe sottili. Schiarente e 
depigmentante. Pelli opache, con imperfezioni o cicatrici dovute all’acne. Pelli devitalizzate e trascurate.
COMPOSIZIONE: Acido Glicolico 70%. 
CONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: 
Si consiSi consiglia un trattamento ogni 15 giorni. È consigliabile che una settimana prima del trattamento si applichi quotidianamente,
mattina e sera, SKIN REPAIR XTRA CREAM. Per un trattamento di rigenerazione profonda consigliamo SKIN REPAIR XTRA CREAM,
da applicare mattina e sera. Se si volesse prolungare l’azione sbiancante, applicare LIGHTENING XTRA CREAM, mattina e sera.con 
un leggero massaggio.dovesse riscontrare una secchezza della pelle, è consigliabile l’applicazione quotidiana di FACE ANTIAGING 
CREMA.

• YELLOW PEELIpsum
E’ un tipo di peeling chimico DEPIGMENTANTE di grado medio, frazionato. Il suo nome è dovuto 
al colore giallo del suo componente principale, il RETINOLO.  Ideale per il trattamento delle 
macchie ipercromiche, prodotte dal sole, dall’invecchiamento cutaneo e dagli effetti ormonali. 
Ringiovanimento facciale integrale, rughe leggere, conseguenze dell’acne.
CONFEZIONE:Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: 
I I tempi di posa variano da 1 a 30 minuti, a seconda del fototipo e dell'intensità del trattamento. Dopo 2/3 gg, la pelle apparirà 
secca e scurta, con formazione di una leggera crosticina, che darà il via all'esfoliazione. E' fondamentale aspettare che tali pellicine 
cadano, senza tirarle. Durante i giorni successivi al trattamento, bere molta acqua e applicare, più volte al giorno, uno strato 
abbondante di SIMILCARE POST-TREATMENT. Evitare l'esposizione al sole, e in caso non fosse possibile, utilizzare la protezione 
solare, SUNSCREEN.AM, da applicare mattina e sera. Se si volesse prolungare l’azione sbiancante, applicare LIGHTENING XTRA 
CRCREAM, mattina e sera.con un leggero massaggio.dovesse riscontrare una secchezza della pelle, è consigliabile l’applicazione 
quotidiana di FACE ANTIAGING CREMA. Inoltre per un buon risultato, applicare, due volte al giorno, LIGHTENING XTRA SERUM 
nelle zone più critiche, e LIGHTENING XTRA CREAM  su tutto il viso.

• LIGHTENING PEELpsum
Potente effetto depigmentante, inibisce la melanogenesi e illumina la pelle. Esfoliante. Cheratolitico 
Rigenerante. COMPOSIZIONE: Acido Glicolico 49% - Acido Kojico 7% - Acido Tranexamico 5% - 
Acido Citrico 4% - Acido Lattico 2,7% - Acido Salicilico 2%50% – DMAE 2%3% – Arnica 5%cido 
Ferulico 8% – Acido Malico 5% – Acido Citrico  5% – Acido Lattico 5% È un trattamento poco 
aggressivo. 
CONFEZIONE: Flacone da 60 ml

INDICAZIONI: INDICAZIONI: 
Per cura, si consigliano 3/5 sessioni, con frequenza ogni 15gg; per mantenimento, ogni 30/40gg. Per completare il trattamento 
depigmentante, si raccomanda l’applicazione, due volte al giorno, di LIGHTENING XTRA SERUM e LIGHTENING XTRA CREAM, 
oltre a proteggere la pelle con la crema solare SUNSCREEN.con un leggero massaggio. Due o tre volte a settimana potenziamo 
il trattamento con ½ ampolla di DNA 3 prima della crema.



LINEA MEDICALI
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• SKIN ROLLER OCCHIrem Ipsum
Lo Skin Roller Occhi è un rullo con 180 micro aghi di titanio o acciaio inossidabile
utilizzato da anni per il ringiovanimento del viso. Appositamente studiato per la
delicata zona del contorno occhi, dove spesso sono presenti indesiderate rughe 
d’espressione dette “zampe di gallina”. Lo Skin Roller Occhi sfrutta la naturale 
capacità di auto-guarigione dell’organismo. L’organismo reagisce all’introduzione
dei microaghi; la differenza è nella dimensione dell’oggetto, che in questo caso  un
micmicro-ago da 180 AGHI 34 g  x  0.5 mm sterilizzabile ino a 5 volte in soluzione.

• SKIN ROLLER BASIC 192 AGHI Ipsum
Lo Skin Roller Basic 192 aghi è un dispositivo sterile monouso dotato di un rulo con 
micro aghi di titanio, utilizzato per trattamenti  estetici relativi ai seguenti difetti della 
pelle: macchie, acne, cicatrici, cellulite, smagliature, rughe, iperpigmentazione e anche 
alopecia. 192 aghi 33 g x varie misure. Sterilizzabile in soluzione disinfettante ino a 5 volte

• SKIN ROLLER 540 AGHI Ipsum
Lo Skin Roller 540 aghi è un dispositivo sterile monouso dotato di un rulo con 
micro aghi di acciaio chirurgico di differenti lunghezze da 0.2 mm a 2.5 mm a seconda del
trattamento da effettuare. Eicace nel trattamento di cicatrici, smagliature, acne, cellulite,
alopecia, macchie, photo-aging, adipe localizato e perdita di tonicità. 
180 aghi 33 x 1.5 mm. Sterilizzabile ino a 5 volte in soluzione

• RF ABLATOR  LEDIpsum
L’apparecchio per viso e corpo RF Ablator consente di effettuare la procedura 
di diatermia attraverso la radiofrequenza di tipo monopolare che garantisce una
maggior eficacia perché permette il riscaldamento dei tessuti più profondi del 
derma e del tessuto adiposo.  Grazie alla profonda sollecitazione che giunge 
ino alla fascia muscolare supericiale, la radiofrequenza monopolare è adatta anche 
al corpo. Sono impostati i programmi seguenti: Anti-età, 2 protocolli per cellulite, Rughe,
Seni, SmaSeni, Smagliature, Rassodamento, Toniicazione.

• MESOLUXum
L’apparecchiatura Mesolux ST è un nuovo sistema non invasivo di veicolazione 
transdermica di principi attivi tramite elettroporazione combinata con la fototerapia.
Il sistema Mesolux ST è indicato per molti usi facciali, capillari e corporali. Inoltre, questa 
ininità di trattamenti si possono realizzare veicolando tantissimi prodotti (formulati su 
base acquosa). La linea di prodotti SIMILDIET LABORATORIOS è sviluppata proprio per 
ottenere i maggiori risultati con apparecchiature di elettroporazione.



LINEA COSMETICA
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• ACQUA MICELLAREem Ipsum
Acqua detergente, puriicante e struccante, indicata per tutti i tipi di pelle, anche le più 
delicate e intolleranti. Lozione studiata speciicamente per una corretta rimozione del 
make up (anche water-proof) e un’approfondita pulizia della pelle. Grazie alla sua struttura
 micellare, avvolge ed isola il grasso e le impurità della pelle, permettendone la rimozione 
senza lasciare tracce, e senza irritare. Triplo effetto idratante, toniicante e detergente. 
Antiallergenico, senza aggiunta di alcool e conservanti
CCONFEZIONE: lacone da 400 ml 

• SOLUZIONE SGRASSANTEum
Soluzione sgrassante, ossigenante e leggermente, per preparare la pelle a trattamenti 
estetici, come peeling e veicolazioni. Elimina il manto idrolipidico lasciando la pelle 
libera da incrostazioni, impurità e cellule morte. Rimuovendo lo strato di grasso, 
favorisce l’assorbimento dei prodotti del trattamento (peeling,  trattamenti anti-aging, 
ecc) e un maggiore e più uniforme contatto di questi ultimi con la pelle.
CONFEZIONE: Flacone da 400 ml

• SUNSCREEN
Crema solare a schermo totale per la protezione della pelle, anche durante il periodo di 
trattamenti estetici, come peeling e laser. Massima idratazione. Previene e ripara i danni 
causati dall’esposizione solare (DNA repair). Possiede proprietà calmanti, riepitelizzanti e 
anti-eritema solare. Alta densità e resistenza all’acqua (Water-proof), senza effetto sbiancante. 
Indicata per pelli sensibili e con intolleranza solare. È un cosmetico di ultima generazione, 
al 100% naturale, derivato dalla soja e contenente proteine, glico-proteine e polisaccaridi. 
StudiaStudiato speciicamente per complementare l’effetto schermo dei iltri solari e contrastare 
l’invecchiamento precoce e i danni derivanti dall’esposizione solare.
CONFEZIONE: 50 ml 

• DN64 GLACIATE BIO-GEL MASKum

• SIMILCARE POST-TREATMENT

Maschera idratante a base di collagene e di acido ialuronico. Grazie ai suoi principi attivi 
rende la pelle più tonica e sana donando una sensazione di frescheza ed  di idratazione.
CONFEZIONE: 5 fogli

Trattamento post-peeling e post-laser altamente idratante, ad effetto calmante, lenitivo, 
antiniammatorio. Ripristina la barriera lipidica danneggiata e ristabilisce la morbidezza, 
l’elasticità e la funzionalità isiologica. Azione riparatrice, tramite stimolazione delle 
cellule, che favoriscono la sintesi del collagene e dell'elastina. Può essere utilizzata su 
ogni tipo di pelle disidratata, squamata, sensibile e secca.tenua le rughe, incluse quelle di 
espressione, aumenta la luminosità, attenua i pori della pelle, migliora la texture e la 
qualità della pelle, diminuendone le asperità.qualità della pelle, diminuendone le asperità.
CONFEZIONE: 50 ml. oppure 300 ml 
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• FACE ANTIAGING XTRA SERUM
Potente siero ad intenso effetto antiaging globale. La combinazione dei suoi principi 
attivi naturali con peptidi biomimetici specíici, restituisce alla pelle un aspetto più 
giovane e luminoso. Riduce immediatamente i segni dell’invecchiamento: idrata 
intensamente e minimizza le rughe, anche quelle di espressione, le borse sotto gli occhi 
e le occhiaie. Apporta una protezione antiossidante contro il danno provocato dai 
radicali liberi e gli agenti ambientali.
CCONFEZIONE: Flacone da 50 ml 

• FACE ANTIAGING XTRA CREAM
Crema viso anti età ad effetto lifting immediato, indicata per il trattamento di rughe 
supericiali e di espressione e per la rivitalizzazione e idratazione della pelle. Nuova 
formula, arricchita da peptidi biomimetici di ultima generazione, che agiscono come 
autentici fattori ringiovanenti della pelle invecchiata. Indicata specialmente per il suo 
effetto antiaging globale: attenua le rughe, incluse quelle di espressione, aumenta la 
luminosità, attenua i pori della pelle, migliora la texture e la qualità della pelle, 
diminuendone le asperità.diminuendone le asperità.
CONFEZIONE: 50 ml. 

•  SKIN REPAIR XTRA SERUM
Prodotto domiciliare speciico per le pelli con imperfezioni, irregolari, irritate. Pelli 
grasse e lucide (effetto omogeneizzante, opacizzante), con pori dilatati. Postumi 
cicatriziali. Eritemi da lesione. Smagliature di qualunque causa: gravidanza, obesità, 
dimagrimento o problemi endocrini.enua le rughe, incluse quelle di espressione, 
aumenta la luminosità, attenua i pori della pelle, migliora la texture e la qualità della 
pelle, diminuendone le asperità.
CCONFEZIONE: 30 ml. 

•  SKIN REPAIR XTRA CREAM
Trattamento domiciliare per pelli impure, grasse e lucide, eritemi da lesione, 
e per la cura delle smagliature di qualunque causa: gravidanza, obesità, dimagrimento 
o problemi endocrini.
CONFEZIONE: 50 ml oppure 250 ml
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• FACELIFT XTRA SERUM
Siero intensivo, sviluppato speciicamente per la correzione delle rughe di espressione 
ciliari, glabellari, frontali e per la cura delle borse e delle occhiaie. Basato su una composizione 
di peptidi biomimetici, acido ialuronico crosslinkato e principi attivi precursori delle strutture 
dermiche fondamentali, idrata con effetto istantaneo, rinforza le zone delicate, restituisce 
alla pelle un aspetto radioso e fresco e ringiovanisce lo sguardo.  È un eccellente alleato e 
un ottimo complemento per prolungare nel tempo le tecniche di riempimento con acido 
ialuialuronico reticolato e l’effetto dell’applicazione della tossina botulinica.
CONFEZIONE: Flacone da 30 ml 

• LIGHTENING XTRA SERUM (PLUS)
Siero intensivo depigmentante-schiarente, domiciliare ad uso topico, basato sulla 
sinergia di principi attivi di origine vegetale e dei peptidi biomimetici. È indicato per il 
trattamento di pelle con macchie e discromie, tanto di origine ormonale (gravidanza, 
menopausa), quanto dovute ad eccesso di esposizione solare o a invecchiamento 
cutaneo, e lentiggini. Non è fotosensibilizzante né citotossico. Perfetto come coadiuvante 
di altre tecniche di depigmentazione: peeling, laser, crioterapia, ecc…  Si può utilizzare 
in tutti i periodi dell’anno, anche come pin tutti i periodi dell’anno, anche come prevenzione nel caso di pelli predisposte, e 
durante la gravidanza. Per la sua potente azione potrebbe, nel caso di pelli sensibili, 
produrre una minima sensazione di irritazione durante i primi giorni del trattamento. 
È totalmente assorbibile e rafforza l’azione terapeutica sugli strati della pellea le rughe, 
incluse quelle di espressione, aumenta la luminosità, attenua i pori della pelle, migliora la 
texture e la qualità della pelle, diminuendone le asperità.
CONFEZIONE: lacone da 30 ml. 

•  LIGHTENING XTRA CREAM
Trattamento domiciliare, depigmentante ad effetto schiarente.  La composizione fonde principi 
attivi classici di origine naturale e peptidi biomimetici, allo scopo di agire sui meccanismi interni 
alla isiologia cellulare, attivare processi metabolici e produrre una generale biostimolazione 
cutanea. Inibisce la tirosinasi e la genesi della melanina. Annulla la stimolazione dei raggi 
ultravioletti sui melanociti. Prodotto ad alto potere antiossidante, anti radicali liberi e stimolante 
della produzione del collagene, con effetto rigenerante. Non foto sensibilizzante, né citotossico.
rini.enua le rurini.enua le rughe, incluse quelle di espressione, aumenta la luminosità, attenua i pori della pelle, 
migliora la texture e la qualità della pelle, diminuendone le asperità.
CONFEZIONE: 50 ml. 

•  SLIMMING XTRA SERUM
Siero ad azione intensiva, basato su principi attivi di origine naturale e peptidi biomimetici, 
ad azione lipolitica, riduttiva, che toniica la pelle e rideinisce la silhouette. 
CONFEZIONE: lacone da 30 ml

•  SKIN FIRMING XTRA CREAM
Trattamento domiciliare rassodante per viso e corpo ad effetto tensore e rigenerante. 
La sua texture ricca, morbida e nutriente restituisce alla pelle la densità ed elasticità naturali, 
contribuendo a ripristinare un aspetto sodo, liscio e tonico.. 
CONFEZIONE:50 ml oppure 250 ml
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• INTEGRATORE  LIPOTROFIN
Simildiet Metabol 60 capsule è un integratore alimentare da utilizzare durante diete dimagranti o 
durante i trattamenti anti cellulite. Ha effetto drenante, ristrutturante e combatte l’effetto buccia 
d’arancia. INGREDIENTI:  Flavonoidi, Equiseto, Ruscus, Tè verde, Sali di silicio. DATI TECNICI: 
1 capsula a colazione e 1 capsula a pranzo oppure 2 capsule a pranzo.  
CONFEZIONE: 60 capsule

•  LIPOTROFIN CREMA ANTICELLULITE
Crema lipoattiva anticellulite, snellente e rassodante con effetto rimodellante. Migliora il tono 
della pelle e aumenta la sua elasticità, riducendo il volume e l’effetto ‘buccia d’arancia’. Ideale 
come trattamento domiciliare nei periodi post-liposuzione.lizzante, né citotossico.rini.enua 
le rughe, incluse quelle di espressione, aumenta la luminosità, attenua i pori della pelle, 
migliora la texture e la qualità della pelle, diminuendone le asperità.
CONFEZIONE: 200 ml. 

•  INTEGRATORE METABOL
Simildiet Metabol 60 capsule è un integratore alimentare ad azione termogenica e soppressore 
dell’appetito, ideale per aiutare la perdita di peso. INGREDIENTI:  L’acido linoleico coniugato 
(CLA), L-carnitina, estratto di tè verde, estratto di caffè verde, estratto di cacao, estratto di Citrus 
aurantium, Cromo picolinato. DATI TECNICI: 1 capsula metà mattina e metà pomeriggio.
CONFEZIONE: 60 pastiglie

•  INTEGRATORE FACE ANTIAGING XTRA TABLETS
Integratore alimentare, una combinazione di principi attivi, che agisce stimolando la proliferazione
cellulare e la sintesi di MEC (matrice extracellulare), ripristinando l'aspetto invecchiato della pelle 
e l'elasticità, la levigatezza e la vitalità del viso. INGREDIENTI: Collagene, Acido Ialuronico, 
Coenzima Q10, Vitamine, Amminoacidi, Minerali. DATI TECNICI: Prendere una pastiglia al giorno 
a colazione o a pranzo.
CONFEZIONE: 60 capsule

•  INTEGRATORE DISTONICUM
Distonicum è la soluzione “naturale” ai più frequenti problemi di carenza causate da stress quotidiano,  
perdite isiologiche,  diete rigorose, esercizio isico o di esigenze intellettuali che provocano stati di 
indebolimento isico e mentale.  INGREDIENTI: Estratti nebulizzati secchi di: Eleuterococco, Fieno 
greco, Ibisco, Erba medica, Equiseto, Rosa canina, Ferro lattato, Vitamine B1 B2 B6 B9, A, C, E, 
Rame e zinco Gluconato, Acido folico, Coenzima Q10, Acido para-amminobenzoico, L Cisteina e L cistina  
DATI TECNICI: Prendere una pastiglia al giorno a colazione e proseguire il trattamento per almeno 4 mesi
CCONFEZIONE: 30 pastiglie
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• INTENSE C+ VITASERUM
Siero antiaging adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Senza parabeni. Formulato per 
stimolare la produzione di Elastina e Collagene che lavorano in sinergia per combattere le rughe, 
i segni dell’età e le linee di espressione, rendendo la pelle più morbida ed elastica.COMPOSIZIONE: 
Vitamina C, Peptide ArgireloxTM, Acido Ialuronico, Ginkgo Biloba
CONFEZIONE:
Flacone da 30 ml

•  SUPREMEFFECTS
Crema da notte rivitalizzante, nutriente, idratante. Effetto simil botulino. Adatta a tutti i tipi di pelle, 
anche le più sensibili. Senza parabeni. Trattamento rivitalizzante per pelli mature. Allevia i segni della 
stanchezza fornendo compattezza, lessibilità e luminosità alla pelle. Agisce combattendo 
l’invecchiamento della pelle, donandole elasticità e morbidezza. Aiuta a ricostruire un ilm idrolipidico 
per evitare la secchezza della pelle.COMPOSIZIONE: Peptide ArgireloxTM, Coenzima Q10, Acido 
Ialuronico, Vitamina E, Olio di Argan
CCONFEZIONE:
50 ml

•  DEEPURE CLEANSING MILK
Latte detergente ed idratante. Senza parabeni. Le sue proprietà ne consentono l’applicazione su 
ogni tipo di pelle, anche le più sensibili. La sua grande azione puriicante, elimina tutti i residui 
di trucco senza irritare la pelle.COMPOSIZIONE: Glacier acqua liposomale, Acido stearico, Olio 
di mandorle dolci
CONFEZIONE:150 ml

• TOTALIFT 24 Hpsum
Crema da giorno rigenerante, idratante a effetto Botox. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più 
sensibili. Senza parabeni. Arricchita con Acido Ialuronico (APM), dona 24h di idratazione. 
Con la sua grande capacità di nutrimento della pelle, ne mantiene  la morbidezza, combatte e previene
 la formazione di rughe d’espressione.COMPOSIZIONE: Peptide ArgireloxTM, Coenzima Q10, Acido 
Ialuronico.
CONFEZIONE:
Flacone da 50 mllunque tFlacone da 50 mllunque trattamento estetico. 
L’applicazione di una piccola quantità sulla zona interessata è consigliata a cadenza giornaliera.
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• CREAMASK C+ ABSORBED
Maschera per la notte, ad alto assorbimento. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
Senza parabeni. Formulata per trattare la pelle dandole luminosità e vitalità, fornendo subito 
un omogeneo colorito roseo e un aspetto luminoso e sano, migliorandone aspetto e consistenza, 
idratandola in profondità e contribuendo a minimizzare le rughe ed i segni di espressione.
COMPOSIZIONE: Vitamina C, Collagene, Acido Ialuronico ed Elastina
CONFEZIONE:50 ml

•  CIRCLEYE COMPLEX
Siero ad uso domiciliare. Riduce le rughe sottili, il goniore e le occhiaie con un effetto lifting 
immediato. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sottili. Senza parabeni. Innovativa formulazione 
di cellule staminali vegetali ottenuta dall’arancia. Speciico per il contorno occhi ripristina le cellule 
staminali della pelle per accelerarne il rinnovamento e rallentando così il processo di invecchiamento. 
Impedisce la formazione di rughe e protegge la pelle dall’invecchiamento e dall’azione dei radicali 
liberi.COMPOSIZIONE: Citrustem, estratto di Ippocastano, estratto di Aloe Vera, Olio di Rosa Canina, 
Vitamina A, Olio di AVitamina A, Olio di Argan, Vitamina E
CONFEZIONE:15 ml 

•  ACNOLESS
Crema-gel puriicante, astringente, opacizzante, studiata per combattere l’acne, le imperfezioni della 
pelle e la sua grana irregolare. Adatta alle pelli seborroiche e con acne. Senza parabeni, né profumo. 
Contiene una miscela sinergica di ingredienti, tra cui lo Zinco, che, come è noto, puriica la pelle, 
riduce al minimo le imperfezioni e inibisce la formazione di comedoni, migliorando l’aspetto del viso.
COMPOSIZIONE: CytobiolTM, Estratto di Iris, Vitamina A, Zinco
CONFEZIONE: 30 ml

• FRESHYDRA TONIC
Lozione toniicante e idratante con Aloe Vera e Estratti Naturali. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche le 
più sensibili. Senza parabeni. Ricco di estratti vegetali, toniica e raffredda  la pelle, regola il PH, e 
funge da base per i prodotti successivi. COMPOSIZIONE:Estratto di Aloe Vera, Propylene Glycol, 
Glicerina Vegetale, Estratto di avena, Allantoina, Estratto di tiglio
CONFEZIONE:150 ml
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• GUAINA SLIM CICLISTA EFFETTO PUSH-UP
Effetto push-up. Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, 
con ibre di elastane e microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi 
che favoriscono lo snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato 
delle guaine slim attiva la microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un 
effetto idratante e anti-iniammatorio. PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, 
Vitamina E e Aloe Vera.
NNOTE TECNICHE: Lavaggio max 30°

•  CORSETTO SLIM PUNTO VITA
Il nuovo corsetto snellente punto vita controlla il volume dell’addome e dei ianchi, restituendo una 
silhouette modellata. Inoltre, offre un buon supporto lombare che aiuta ad alleviare il dolore alla 
schiena grazie alla steccatura e all’elasticità dei tessuti.  È realizzata in tessuto elastico, con ibre di 
elastane e microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che favoriscono 
lo snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle guaine slim attiva 
la microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un effetto idratante e 
anti-iniammaanti-iniammatorio.PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, Vitamina E e Aloe Vera.
INDICAZIONI: Può essere utilizzata anche nella seconda fase di una liposuzione. Lavaggio max 30°

•  GUAINA SLIM mod. CICLISTA
Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, con ibre di 
elastane e microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che 
favoriscono lo snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle 
guaine slim attiva la microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un 
effetto idratante e anti-iniammatorio.PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, 
Vitamina E e Aloe Vera.
NNOTE TECNICHE: lavaggio max 30°

•  GUAINA SLIM PANTY
Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, con ibre di 
elastane e microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che 
favoriscono lo snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle 
guaine slim attiva la microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un effetto 
idratante e anti-iniammatorio.PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, 
Vitamina E e Aloe Vera.
NNOTE TECNICHE: Lavaggio max 30°
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• GUAINA SLIM LEGGINS LUNGO
Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, con ibre di elastane 
e microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che favoriscono lo 
snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle guaine slim attiva 
la microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un effetto idratante e 
anti-iniammatorio. PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, Vitamina E e Aloe Vera.
NOTE TECNICHE: Lavaggio max 30°

•  GUAINA SLIM LEGGINS CORTO
Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, con ibre di elastane e 
microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che favoriscono lo 
snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle guaine slim attiva la 
microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un effetto idratante e 
anti-iniammatorio. PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, Vitamina E e Aloe Vera.
NOTE TECNICHE: Lavaggio max 30°

•  GUAINA SLIM ADDOME–POLPACCIO
Lipoattiva, snellente, drenante, anticellulite. Guaina realizzata in tessuto elastico, con ibre di elastane e 
microibre in poliammide, che incorporano microcapsule con principi attivi che favoriscono lo 
snellimento e la cura della pelle, grazie alle loro proprietà. L'uso continuato delle guaine slim attiva la 
microcircolazione e aumenta la produzione di collagene, fornendo un effetto idratante e 
anti-iniammatorio. PRINCIPI ATTIVI: Caffeina, Retinolo (Vitamina A), Ceramidi, Vitamina E e Aloe Vera.
NOTE TECNICHE: Lavaggio max 30°
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PULIZIA PEELING ELETTROPORATORE
•  PROTOCOLLO ANTIAGING VISO

•  PROTOCOLLO LIFTING/SIMIL-BOTULINO VISO

•  PROTOCOLLO BORSE OCCHI

•  PROTOCOLLO OCCHIAIE

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

PEELING MANDELICO+DMAE
IN ALTERNANZA CON
PEELING FERULICO

FACE ANTIAGING 
CREMA

FACE ANTIAGING BASICO O XTRA MUSCLEBIG ION

+

PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+

PEELING

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+

+

+

+

ELETTROPORATORE

FACE ANTIAGING  XTRA + DMAE FACELIFT XTRA FACELIFT XTRA SIERO

+

ELETTROPORATORE|DERMAROLLER

LIPOTROFIN ION METABOLITES ION

+

+

TERAPIA 
DOMICILIARE

+

SLIMMING XTRA SIERO

TERAPIA 
DOMICILIARE

+

ELETTROPORATORE|DERMAROLLER

LIGHTENING XTRA FIALE IDEBENONE

+

LIGHTENING XTRA SERUM 
E CREMA

TERAPIA 
DOMICILIARE

+

PEELING

PEELING MANDELICO
+DMAE

PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+ +

PEELING

PEELING MANDELICO
+DMAE
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PULIZIA PEELING ELETTROPORATORE
•  PROTOCOLLO RIGENERANTE VISO

•  PROTOCOLLO ANTI-ACNE

•  PROTOCOLLO DOPPIO MENTO

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

PEELING MANDELICO+DMAE SKIN REPAIR SERUM
+SKIN REPAIR CREAM

SKIN REPAIR SERUM
+SKIN REPAIR CREAM

FACE ANTIAGING BASICO O XTRA DNA3

+

PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+

+

+

+

ELETTROPORATORE

SKIN REPAIR XTRA

+

ELETTROPORATORE

METABOLITES  ION ORGANIC SILICON 1%

+ +

ELETTROPORATORE

LIGHTENING XTRA FIALE

+ +

+

TERAPIA 
DOMICILIARE

SLIMMING SERUM

TERAPIA 
DOMICILIARE

LIGHTENING SERUM
+ LIGHTENING CREAM

TERAPIA 
DOMICILIARE

+

PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

PEELING MANDELICO+DMAE

+

•  PROTOCOLLO DEPIGMENTANTE
PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+

PEELING

PEELING

PEELING AZELAICO 
OPPURE PEELING SAMA

PEELING

PEELING LIGHTENING 
OPPURE PEELING YELLOW
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PULIZIA ELETTROPORATORE
•  PROTOCOLLO DERMATITE ATOPICA

•  PROTOCOLLO COUPEROSE

•  PROTOCOLLO ALOPECIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

SIMILCARE POST
TREATMENT

POST
TRATTAMENTO

SKIN REPAIR XTRA

FACE ANTIAGING BASICO O XTRA MUSCLEBIG ION

+

PULIZIA

ACQUA MICELLARE 
+SOL. SGRASSANTE

+ +

+

+ +

+

ELETTROPORATORE

LIGHTENING 
XTRA FIALE

SKIN REPAIR
XTRA FIALE

ELETTROPORATORE

HAIR RESTORER XTRA

FACE ANTIAGING
 BASIC 

+

+

+

TERAPIA DOMICILIARE

FACE ANTIAGING TABLETSDISCONICUM CAPSULE

+

PEELING

PEELING ARGILAC MASKLIPOTROFIN ION



TERAPIA DOMICILIARE

PROTOCOLLI 
PROFESSIONALI CORPO

PAG. 18

PEELING ELETTROPORATORE

•  PROTOCOLLO CELLULITE

•  PROTOCOLLO CELLULITE CON ADIPOSITA’ LOCALIZZATA

•  PROTOCOLLO ADIPE DIFFUSO

•  PROTOCOLLO SMAGLIATURE

PEELING MANDELICO LIPOTROFIN 
CAPSULE

1-2 ML ORGANIC SILICON 1% LIPOTROFIN CREMALIPOTROFIN ION

+ +

ELETTROPORATORE

ORGANIC SILICON 1% DNA3LIPOTROFIN ION

+

+ +

TERAPIA 
DOMICILIAREPEELING ELETTROPORATORE

PEELING MANDELICO 1-2 ML ORGANIC SILICON 1% LIPOTROFIN CREMA

TERAPIA 
DOMICILIARE

SKIN REPAIR CREMA

+

+ +

+ +

TERAPIA DOMICILIARE

PEELING ELETTROPORATORE

PEELING MANDELICO

LIPOTROFIN 
CAPSULE

SLIMMING SIERO

1-2 ML ORGANIC SILICON 1%

LIPOTROFIN CREMA

LIPOTROFIN ION METABOLITES ION

METABOLITES ION

+ + +

+ +

PEELING

PEELING MANDELICO

+
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•  PROTOCOLLO ADIPE LOCALIZZATO E DIFFUSO 
    CON RILASSAMENTO CUTANEO

•  PROTOCOLLO RILASSAMENTO CUTANEO DEL SENO

TERAPIA DOMICILIARE

PEELING ELETTROPORATORE

PEELING MANDELICO

METABOL CAPSULE SKIN FIRMING CREMA

1-2 ML ORGANIC SILICON 1%
OPPURE DNA3

LIPOTROFIN CREMA

MUSCLEBIG ION METABOLITES ION

+ + +

+ +

TERAPIA 
DOMICILIAREPEELING ELETTROPORATORE

PEELING MANDELICO SKIN FIRMING CREMADNA3MUSCLEBIG ION FACE ANTIAGING XTRA FACELIFT XTRA

+ + + + +
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