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contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

ESCINA

azione elasticizzanteGLUCOSAMINA SOLFATO

REMOVE CELL CREAM 

Morbidissima crema estremamente delicata, studiata per contrastare gli inestetismi 
epidermici di soggetti con cellulite e adipe, rilassamento cutaneo e pelle a buccia 
d’arancia. La particolare texture permette una rapida applicazione e un’assorbimen-
to immediato, senza lasciare untuosità, grazie all’emulsionante naturale a base di Esteri 
di Zucchero dona morbidezza e setosità, idratando l’epidermide in profondità. 
REMOVE CELL CREAM grazie al pool di principi attivi contenuti, tra cui, Fosfatidilcolina, 
molecola estratta dalla soia e l’Escina,contrasta gli inestetismi epidermici di cellulite e 
adipe, l’Acido Glicirretico che svolge nei confronti dell’epidermide un’azione 
antiossidante e lenitiva; Glucosamina Solfato e Centella Asiatica, contribuiscono 
l’aumento di elasticità e compattezza della cute. Infine la Caffeina rinomata per le sue 
proprieta’ lipolitiche viene utilizzata in cosmetica, in quanto e’ in grado di favorire la 
microcircolazione cutanea superficiale. Con idoneo massaggio e l’utilizzo costante, 
aiuta a contrastare l’eccesso di liquidi rendendo la pelle piu’ compatta e tonica, 
migliorando l’effetto a buccia d’arancia.

Applicare su tutto il corpo (pancia, fianchi glutei, gambe, braccia) e massaggiare fino 
a completo assorbimento. per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare remove cell 
serum dove l’inestetismo è più evidente, prima dell’applicazione della crema.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

FOSFATIDILCOLINA

ESCINA

tubo 220 mlCOD. MT144

aqua (water),caprylic/caprictriglyceride,glycerin,glucosamine sulfate,carbomer,
lecithin,phosphatidylcholine,caffeine,escin,glycyrrhetinic acid,citrus medica vulgaris 

fruit extract,centella asiatica leaf extract,polygly-ceryl-4 caprylate,sodium lauroyl 

glutamate,decyl glucoside,diglycerin,sucrose laurate,sucrose stearate,sucrose 

palmitate,alcohol,phenoxyethanol,benzyl alcohol,sodium benzoate,potassium sorbate,

dehydroacetic acid,limonene,citronellol,citral.

REMOVE CELL SERUM

Remove cell serum è un siero dalla innovativa formulazione concen-
trato e potenziato di principi attivi, studiato per zone critiche dove l'inestetismo 
epidermico dovuto a pelle a buccia d'arancia, cellulite e adiposità localizzate è più 
evidente. la particolare texture permette l'applicazione anche nelle ore diurne, grazie 
al suo assorbimento immediato, senza lasciare alcuna untuosità. Risulta multiperfor-
mante grazie al contenuto di fosfatidilcolina, molecola estratta dalla soia, escina, 
glucosamina solfato e centella asiatica che contrastano gli inestetismi epidermici di 
cellulite, adipe e rilassamento cutaneo, l'acido glicirretico che svolge nei confronti 
dell'epidermide un'azione antiossidante e lenitiva. Infine la caffeina rinomata per le sue 
proprietà lipolitiche viene utilizzata in cosmetica, in quanto è in grado di favorire la 
microcircolazione cutanea superficiale.con idoneo massaggio e l'utilizzo costante 
aiuta a contrastare l'eccesso di liquidi rendendo la pelle più compatta e tonica, 
migliorando l'effetto a buccia d'arancia.

Applicare sulle zone specifiche dove l'inestetismo è più evidente e massaggiare fino a 
completo assorbimento. In seguito per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare 
remove cell cream sul resto del corpo (pancia, fianchi, glutei, gambe, braccia)

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

FOSFATIDILCOLINA

flacone 100 mlCOD. MT145

aqua(water),glycerin, polyglyceryl-4 caprylate, glucosamine 
sulfate,lecithin,phosphatidylcholine,caffeine,escin,glycyrrhetinic acid,citrus medica 
vulgaris fruit extract,centella asiatica leaf extract,sodium lauroyl glutamate,decyl 
glucoside,diglycerin,alcohol,hydroxyethylcel lulose,phenoxyethanol,benzyl 
alcohol,sodium benzoate,potassium sorbate,limonene,citronellol,citral.

antiossidante e lenitivo

azione elasticizzante

ACIDO GLICERRICO

GLUCOSAMINA SOLFATO

favorisce la microcircolazione
cutanea superficiale

CAFFEINA

azione elasticizzanteCENTELLA ASIATICA

favorisce la microcircolazione
cutanea superficiale

CAFFEINA

azione elasticizzanteCENTELLA ASIATICA



REMOVE CELL BENDE

Bende monouso imbibite di morbido gel dall'innovativa formulazione concentrato e 
potenziato di principi attivi, studiato per contrastare l'inestetismo epidermico dovuto a 
pelle a buccia d'arancia, cellulite e adipe. Risulta multiperformante
grazie al contenuto di fosfatidilcolina, molecola estratta dalla soia, escina, 
glucosamina solfato e centella asiatica che contrastano gli inestetismi epidermici di 
cellulite, adipe e rilassamento cutaneo, l'acido glicirretico che svolge nei confronti 
dell'epidermide un'azione antiossidante e lenitiva. Infine la caffeina rinomata per le sue 
proprietà lipolitiche viene utilizzata in cosmetica, in quanto è in grado di favorire la 
microcircolazione cutanea superficiale.

Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all'interno coscia, quindi 
avvolgere in un lenzuolo di cartene. Possono essere utilizzate anche con l'ausilio della 
pressoterapia o attrezzature adeguate. Tempo di posa 30 minuti.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

contrasta gli inestetismi di cellulite e 
adipe

FOSFATIDILCOLINA

ESCINA

bende
monouso 250  ml

COD. MT146

aqua,polyglyceryl-4 caprylate,decyl glucoside,sodium lauroyl glutamate,glycerin,
glucosamine sulfate,lecithin, phosphatidylcholine,caffeine,escin, glycyrrhetinic acid,
citrus medica vulgaris fruit extract,centella asiatica leaf extract,diglycerin,alcohol, 
hydroxyethylcellulose,phenoxyethanol,benzyl alcohol,sodium benzoate,potassium 
sorbate,limonene,citronellol,citral.

REMOVE CELL MASSAGE

Morbida crema da massaggio arricchita con caffeina, guarana’,ginseng e sangue di 
drago appositamente studiata per trattamenti professionale contro gli inestetismi 
epidermici di soggetti con cellulite e adipe.

La crema ricca di principi attivi puo' essere utilizzata tal quale o addizionata a 
fluidi/sinergie ed olio da massaggio specifici della linea methodist per potenziarne 
l'effetto del trattamento desiderato.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

vaso 500 mlCOD. MT147

aqua,glycine soja oil,glycerin,c12-15 alkyl benzoate,dimethicone,triisostearin,caffeine,
paullinia cupana seed extract,croton lechleri resin extract,panax ginseng root 
extract,ceteareth-25, ceteth-2,diglycerin,glyceryl stearate,c12-15 pareth-3,c12-15 
pareth-3 phosphate,lauryl alcohol,myristyl alcohol,cetyl palmitate,cetearyl alcohol,
carbomer,acrylates / c10-30 alkyl acrylate crosspolymer,trideceth-6,
sodium polyacrylate,hydrogenated polydecene,benzoic acid,dehydroacetic acid,
ethylhexylglycerin,profumo/parfum,benzyl alcohol,phenoxyethanol.

antiossidante e lenitivo

azione elasticizzante

ACIDO GLICERRICO

GLUCOSAMINA SOLFATO

favorisce la microcircolazione
cutanea superficiale

CAFFEINA

azione elasticizzanteCENTELLA ASIATICA

tonificante - snellente

tonificante - stimolante

GUARANA'

ESTRATTO GLICERICO DI GINSENG

elasticizzanteESTRATTO DI SANGUE DI DRAGO

CAFFEINA favorisce la microcircolazione
cutanea superficiale





La strategica combinazione del complesso di molecole vegetali Eco Certificate: 

GLYCOXANTINE composto a base di Xantine (Caffeina, Teofillina, Teobromina) e 

Glicosaminoglicani tra cui il prezioso Acido Jaluronico, con l’aggiunta dell’estratto di 

Pfaffia e Sangue di Drago, danno vita alla rivoluzionaria LIPO-X Cream specifica per 

prevenire e combattere gli inestetismi epidermici di cellulite e adiposità localizzate. 

Numerosi studi effettuati sulle Xantine dimostrano che hanno un effetto lipolitico, 

contrastando l’accumulo di tessuto adiposo sub cutaneo. Si consiglia come autocura 

domiciliare, di applicare LIPO-X Cream quotidianamente la sera, per favorire con il 

riposo l’assorbimento dei principi attivi. Con l’utilizzo costante, diminurà il fastidioso 

effetto a buccia di arancia, la pelle apparirà più compatta, levigata, tonica e liscia. 

Per una terapia d’urto e un migliore risultato  abbinare DRENA-X Fluid al mattino.

azione drenantePICNOGENOLO

azione veicolante e idratanteGLICOSAMINOGLICANI

COMBI-X CREAM

Massaggiare fino a completo assorbimento con movimenti circolari. Per uso professionale, 

utilizzare secondo protocollo METHODIST.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

azione anticell e adipe

azione tonificante e antiossidante

XANTINE

ESTRATTO DI PFAFFIA

flacone  150 mlCOD. MT500

Aqua (water),Caprylic/capric triglyceride,Glycerin,C12-15 alkyl benzoate,Triisostea-

rin,Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, Hydrolyzed glycosaminglycans,Caffei-

ne,Theophylline,Theobromine,Croton lechleri resin extract,Pfaffia paniculata root 

extract,Ceteth-2,Diglycerin,Ceteareth-25, Glyceryl stearate,Lauryl alcohol,Myristyl 

alcohol,C12-15 pareth-3,Carbomer,Trideceth-6,Sodium polyacrylate,C12-15 pareth-3 

phosphate,Hydrogenated polydecene,Ethylhexylglycerin,Cetyl palmitate,Cetearyl 

alcohol,Dimethicone,Profumo/parfum (fragrance),Phenoxyethanol,Benzyl alcohol,Ben-

zoic acid,Dehydroacetic acid.

DRENA-X FLUID

Grazie alla combinazione strategica di un complesso di molecole vegetali Eco 
Certificate: GLYCOXANTINE composto a base di Xantine (Caffeina, Teofillina,Teobromi-
na) e Glicosaminoglicani tra cui il prezioso Acido Jaluronico, con l’aggiunta  di Picnoge-
nolo (uno degli antinfiammatori più potenti in natura) nasce DRENA-X Fluid studiato per 
prevenire e contrastare gli inestetismi epidermici della cellulite e ritenzione idrica. È 
particolarmente indicato per problematiche di fragilità capillare, gambe stanche, 
pesanti e scarsa circolazione linfatica. L’innovativa formulazione ad assorbimento 
rapido, permette l’applicazione quotidiana al mattino. Per una terapia d’urto e un 
migliore risultato abbinare LIPO-X Cream la sera.

Massaggiare fino a completo assorbimento su tutte le parti desiderate con movimenti 
circolari e lenti. Per uso professionale, utilizzare secondo protocollo METHODIST.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

azione anticell e adipeXANTINE

flacone 150 mlCOD. MT501

Aqua (water),Caprylic/capric triglyceride,Glycerin,C12-15 alkyl benzoate,Triisostearin,
Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil,Hydrolyzed glycosaminoglycans,Palmitoyl 
pine bark extract,Caffeine,Theophyll ine,Theobromine,Ceteth-2,Diglycerin,
Ceteareth-25,Glyceryl stearate,Lauryl alcohol,Myristylalcohol,C12-15 pareth-3,
Carbomer ,Tr ideceth-6,Sodium polyacrylate,C12-15 pareth-3 phosphate,
Hydrogenated polydecene,Ethylhexylglycerin,Cetyl palmitate,Cetearyl alcohol,
Dimethicone,Profumo/parfum (fragrance),Phenoxyethanol, Benzyl alcohol,Benzoic 
acid,Dehydroacetic acid.

azione elasticizzante

azione veicolante e idratante

ESTRATTO DI SANGUE DI DRAGO

GLICOSAMINOGLICANI



PROGRAM-X BANDAGES

bende monouso imbibite di morbido gel contenente un innovativo complesso di 
molecole vegetali Eco Certificate: GLYCOXANTINE composto a base di Xantine 
(Caffeina, Teobromina, Teofillina) e Glicosaminoglicani tra cui il prezioso Acido 
Jaluronico. Un programma professionale  studiato per contrastare gli inestetismi 
epidermici di cellulite, adiposità localizzate e ritenzione idrica.  Si consiglia l’utilizzo in 
abbinamento a COMBI-X Lyophilized per ottenere un risultato ancora più performante 
(seguire le fasi del protocollo professionale METHODIST).

Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un 
lenzuolo di cartene. Possono essere utilizzate anche con l’ausilio della pressoterapia o 
attrezzature adeguate. Tempo di posa 30 minuti.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

azione anticell e adipe

azione veicolante e idratante

XANTINE

GLICOSAMINOGLICANI

Aqua (water),Glycerin,Hydrolyzed glycosaminoglycans,Caffeine,Theophylline,Theobromine,
Hydroxyethylcellulose,Polysorbate 20,Profumo/parfum (fragrance),Phenoxyethanol,
Benzyl alcohol.

ADDITIVO

Aqua (water),Glycerin,Hydrolyzed glycosaminoglycans, Carnitine isomerized linoleate,

Caffeine,Theophyl l ine,Theobromine,Hydroxyethy lcellulose,Polysorbate 20,

Profumo/parfum (fragrance),Phenoxyethanol,Benzyl alcohol.

LIOFILIZZATO

Mannitol,Ascorbic acid,Benzyl alcohol, Sodium benzoate,Potassium sorbate

COMBI-X LYOPHILIZED

un programma professionale e di autocura, studiato per zone critiche del corpo dove 

gli inestetismi epidermici di cellulite e adiposità localizzate sono più persistenti ed 

accentuati. Contiene un preparato ricco di principi attivi tra cui Carnitina ed un 

innovativo complesso di molecole vegetali Eco Certificate: GLYCOXANTINE composto 

a base di Xantine (Caffeina, Teobromina, Teofillina) e Glicosaminoglicani tra cui il 

prezioso Acido Jaluronico. Migliora la struttura dell’epidermide, favorendo la 

diminuzione del fastidioso effetto a buccia di arancia.

aggiungere la fase  liquida alla pastiglia liofilizzata ed agitare sino ad ottenere una 
soluzione omogenea. Applicare nelle zone specifiche e massaggiare fino ad 
assorbimento, in seguito applicare la Crema o il Fluido STRATEGY su tutto il corpo.  Per 
uso professionale, utilizzare secondo protocollo METHODIST.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

fia la  2,3 /  6 m lCOD. MT503

azione anticell e adipe

azione veicolante e idratante

XANTINE

GLICOSAMINOGLICANI

azione anticell e adipeCARNITINA

busta  250 m lCOD. MT502



Maschera corpo autoriscaldante dalla consistenza morbida e cremosa, ideata per 

trattamenti di adiposità, cellulite e liquidi in eccesso. La sua straordinaria efficacia è 

data dal mix di attivi a tripla azione. Estratto di Capsico e Acido Nicotinico provocano 

richiamo di sangue con apporto di calore e favoriscono la circolazione superiore. 

La Canfora dona sensazione di freschezza per dare sollievo e non avvertire eccessivo 

pizzicore. Infine la funzione della Quercia Marina (Fucus Vesiculosus) è quella di migliora-

re il fastidioso  inestetismo epidermico di cellulite, adipe e ritenzione idrica.

azione levigante, drenante e 
contrasta adipe e cellulite

SALE MARINO

THERMO MASK-X

Applicare sulle zone da trattare uno strato omogeneo di pochi millimetri, avvolgere con 

cartene e lasciare in posa per 30 minuti. Rimuovere la maschera con spugnature di 

acqua tiepida.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

azione riscaldante 

azione riscaldante 

ESTRATTO DI CAPSICO

ACIDO NICOTINICO

vaso 500 mlCOD. MT510

Aqua,Glycine soja oil,Glycerin,Hectorite,C12-15 alkyl benzoate,Dimethicone,

Hydroxyethylcellulose,Fucus vesiculosus extract,Capsicum annuum extract,Borago 

officinalis extract,Citrus limon peel oil,Camphor,Lavandula angustifolia oil,Rosmarinus 

officinalis leaf oil,Triisostearin,Diglycerin,Ceteareth-25,Ceteth-2 ,Glyceryl Stearate,Cetyl 

palmitate,Cetearyl alcohol,Lauryl alcohol,Myristyl alcohol,C12-15 pareth-3,C12-15 

pareth-3 phosphate,Benzyl nicotinate,Carbomer,Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 

crosspolymer,Trideceth-6,Sodium polyacrylate,Hydrogenated polydecene,Benzyl 

alcohol ,Phenoxyethanol,Benzoic acid,Dehydroacetic acid,Ethylhexylglycerin,Linalool,

Limonene,Citral

SCRUB-X

Scrub marino ad azione levigante, serve per aumentare il turnover cellulare, 
ovvero per favorire la riproduzione dell’epidermide e il rinnovamento dei tessuti. 
Questo processo aiuta a mantenere la pelle più giovane, luminosa, morbida e 
vellutata. Contiene Sale del Mar Morto noto per le proprietà drenanti e per la sua 
azione benefica sulla pelle, è un rimedio naturale utile per combattere il 
fastidioso inestetismo epidermico di cellulite e ritenzione idrica.

Miscelare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Sotto la doccia, dopo la 
detersione applicare lo scrub su tutto il corpo ancora umido e massaggiare con 
movimenti circolari. Lasciare in posa qualche minuto per fare agire gli attivi, 
sciacquare abbondantemente. Ad epidermide asciutta applicare la crema o il 
fluido STRATEGY.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

azione levigante, drenante

SALE DEL MAR MORTO

vaso 200 ml (300 gr)COD. MT511

Maris Sal,heliantus annuus seed oil, Maris Sal (Dead Sea Salt),Profumo/Parfum, 
Lecithin,Tocopherol,Ascorbyl Palmitate,CitricAcid,C.I.26100

azione lenitiva e rinfrescante 

azione drenante, contrasta adipe e 
cellulite

CANFORA

QUERCIA MARINA



MAGNOLIA CREMA NUTRIENTE

Delicata crema al profumo di Magnolia dalla consistenza ricca ed avvolgente che 
grazie al Collagene Marino, alla Proteina della Soia e all’Estratto di Ananas, nutre, 
idrata e tonifica la pelle, donandogli benessere e splendore.

Utilizzare quotidianamente dopo bagno/doccia o secondo le proprie esigenze.  
Particolarmente indicata per riequilibrare il pH dopo prolungate esposizioni al sole.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

INGREDIENTI

PRINCIPI ATTIVI

vellutante

rinfrescante - distensivo

ANANAS

MELILOTO

vaso 150 mlCOD. MT307

aqua, capryl ic/capric triglyceride, glycerin, cetearyl alcohol,hydrogenated 
vegetable oil, ceteareth-3,ananas sativus extract,melilotus officinalis extract,hydrolyzed 
soy protein,sucrose,sodium pca,allantoin,urea,soluble collagen, polyacrylamide, carbomer, 
c13-14 isoparaffin,sodium lauryl sulfate,laureth-7,profumo/parfum, phenoxyethanol, 
imidazolidinyl urea.

antirughe - antiossidanteCOLLAGENE



S C E G L I  L A  T U A  E S P E R I E N Z A  P O L I S E N S O R I A L E

P I R A M I D E  O L F A T T I V A



S C E G L I  L A  T U A  E S P E R I E N Z A  P O L I S E N S O R I A L E

Dall’esperienza methodist nasce una linea aromatica che accosta al massaggio profumazioni intense 

atte a donare un equilibrio emozionale e riattivare i sensi. L’aromassaggio è una tecnica profonda-

mente rilassante dove la fragranza assume una rilevanza primaria, e dove mente e corpo ritrovano 

benessere, energia ed un senso di relax. Ogni fragranza nasce da una piramide olfattiva divisa in tre 

livelli: testa, cuore e fondo ed ognuno di essi va a stimolare la componente olfattiva e celebrale. 

La piramide olfattiva è una visualizzazione teorica del grado di evaporazione dei componenti e della 

loro persistenza. 

-  Le note di testa, ottenute dai frutti o dalle bucce, sono 

di debole persistenza e percepite nella fase di presenta-

zione della profumazione. La fragranza  è fresca e dina-

mica caratterizzata da una vibrazione che va verso l’alto 

che stimola il piano mentale. 

- Le note di cuore vengono ottenute dal fusto, dalle 

foglie e dai fiori delle piante sono di media persistenza e 

sono percepite durante il massaggio; la profumazione  

intensa e sensuale agisce sull’affettività e i sentimenti.

 

-  Le note di fondo ricavate dalla corteccia e dalle radici 

delle piante sono di lunga  persistenza e percepite al 

termine del massaggio; Il profumo ha una carica vibra-

zionale bassa ed esercita un’azione stabilizzante e 

rilassante. 

P I R A M I D E  O L FA T T I V A



note di testa: The - Bergamotto - Limone

note di cuore: Gelsomino - Rosa - Cumino

note di fondo: Sandalo - Vetiver - Ambra

DESCRIZIONE OLFATTIVA:

fresca - floreale - legnosa 

Una profumazione dall’impatto
fresco energizzante dall’effetto persistente

ed avvolgente.

DESCRIZIONE OLFATTIVA:

agrumata -  floreale - ambrata

legnosa - muschiata

Una profumazione leggera ricca di sfumature
fiorite  intense e rilassanti.

note di testa: Arancia - Bergamotto 

note di cuore: Lilla - Gelsomino

Mughetto - Rosa - Violetta  - Orchidea

Gardenia - Ylang Ylang - Pesca

note di fondo: Vaniglia - Musk

Fieno - Sandalo

DESCRIZIONE OLFATTIVA:

gourmand - orientale

Una profumazione  proveniente
dalle antiche tradizioni dalle note dolci,

sensuali, calde.

note di testa: Vaniglia - Zucchero - Balsamica* 

note di cuore: Vaniglia - Zucchero - Balsamica* 

note di fondo: Vaniglia - Zucchero - Balsamica* 

FASE 1

PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA PREPARARE LA CABINA OSCURANDOLA IL PIÙ POSSIBILE, ACCENDENDO ALCUNE CANDELE ED UNA  

MUSICA ADEGUATA IN SOTTOFONDO

FASE 2

FAR SCEGLIERE ALLA CLIENTE LA FRAGRANZA A LEI PIÙ GRADITA GRAZIE ALL’APPLICAZIONE DI UNA GOCCIA SULL’APPOSITA STRISCIA 

“TOUCHE” DELL’AROMA TESTER.  

IN ALTERNATIVA:  IN  BASE ALLO STATO PSICO - F IS ICO DELLA CLIENTE PROPORRE

LA PROFUMAZIONE PER IL  MASSAGGIO.

- ENERGY: PER UN AROMA MASSAGGIO ENERGIZZANTE 

- RELAX: PER UN AROMA MASSAGGIO RILASSANTE 

- SWEETY: PER UN AROMA  MASSAGGIO DI COCCOLE 

FASE 3

DOMANDARE ALLA CLIENTE SE PREFERISCE UN MASSAGGIO CON OLIO O CREMA, QUINDI

SCALDARE LA GIUSTA QUANTITÀ DI PRODOTTO SCELTO.

FASE 4 

AL TERMINE , OFFRIRE UN INFUSO DALLE STESSE PROPRIETÀ DEL MASSAGGIO APPENA SVOLTO 

AROMA TESTER VANIGLIA 15 ML + STRISCE PER PROVA OLFATTIVA

500 ml

500 ml

500 ml

AROMA TESTER RUGIADA 15 ML + STRISCE PER PROVA OLFATTIVA

AROMA TESTER THE VERDE 15 ML + STRISCE PER PROVA OLFATTIVA

COME PRESENTARE L’AROMA MASSAGGIO ALLA CLIENTE

* Una nota calda, dolce e zuccherina. Le note 

balsamiche si ottengono dalla l infa e dalle 

resine degli alberi. Spesso, sono presenti in 
particolare nei profumi orientali.

































T H A L A S S O  C O S M E T I C I      T H A L A S S O  C O S M E T I C S



SLY001

SLY002

FORMATO

INGREDIENTI/ INGREDIENTS:  Mar is  L imus (dead sea black mud)

CARATTERISTICHE: Fango del  Mar Morto puro, un prodotto di  or ig ine naturale  ricchissimo di 

oligoelementi e sali minerali come potass io,  magnesio,  bromo e zo l fo che agiscono in s inergia per 

migliorare i l  p rocesso d i  osmos i  naturale  de l corpo e la circolazione sanguigna. Contrasta gli 

inestetismi epidermici di ritenzione idrica e cellulite, favorisce un’azione snellente e rassodante 

nei  punt i  d i r i lassamento  cutaneo, rendendo la pel le  più  e last ica,  tonica e compatta.  I l  

fango è ott imo anche per  i l  t rattamento del  v iso,  graz ie al lo  zolfo contenuto, dall’azione chera-

tolitica e pur i f icante,  r i sulta un ott imo a l leato per  pel l i  impure e acneiche.

MODO D’USO: L’acqua del  Mar Morto contenuta,  non deve essere mai  e l im inata.  Pr ima di  

ogni utilizzo, manipolare la busta per amalgamare il fango con l’acqua e rendere omogeneo i l  p rodotto. 

Con l’ausilio di un pennello, stendere uno strato sottile di fango sulla zona da trattare, successivamente 

avvolgere in cartene e lasciare in  posa sotto presso massaggio per  almeno 30 min.

TERRA MINERALE
100% FANGO PURO DEL MAR MORTO

CARATTERISTICHE:  Acqua del Mar Morto pura al 100% ricca di Sali minerali ed oligoelementi; abbinata 

al burro e alla polvere di cristallo, crea un benefico impacco, ottimo nella fase preparatoria per 

potenziare gli effetti dei trattamenti successivi. Ideale per combattere i liquidi in eccesso, grazie al 

potere osmotico dona un benefico effetto drenante, combatte gli inestetismi epidermici della  

cellulite e ritenzione idrica. Può essere nebulizzata prima dell’applicazione del bendaggio “Onda 

Avvolgente” o del fango del Mar Morto.

MODO D’USO: agitare energicamente prima dell’uso. Nebulizzare su tutta la zona da trattare e massaggiare 

fino ad assorbimento.

AVVERTENZE:  data l’elevata concentrazione salina dell’acqua del Mar Morto evitare di applicare il prodotto 

in prossimità di mucose o zone particolarmente sensibili.

FORMATO

ESSENZA MARINA
100% ACQUA PURA DEL MAR MORTO

CARATTERISTICHE:  Benda monouso imbib i ta d i  morb ido gel , contenente i l  23% di  Sa le  del Mar 

Morto,   potenz iate da un  composto iodato che ne amplifica l’effetto drenante e le  rende ideali per 

contrastare inestetismi epidermici di cellulite e ritenzione idrica.

MODO D’USO: Bendare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, versare il rimanente gel della 

confezione su tutta l’area, avvolgere in un lenzuolino di cartene sotto termocoperta o presso massaggio per 30 

minuti. Terminata l’applicazione asportare il residuo di gel salino.

FORMATO

BOX 6pz
250 ml

ONDA AVVOLGENTE
BENDAGGI DRENCELL AL SALE DEL MAR MORTO

INGREDIENTI/ INGREDIENTS:  maris aqua (dead sea water)

INGREDIENTI/INGREDIENTS: Aqua (water),Maris sal(dead Sea Salt),Tea-hydroiodide, Hydroxyethylcellulose,

Phenoxyethanol,Ci42090 (Acid Blue 9)



LEVIGANTE MARINO
SCRUB CON SALE DEL MAR MORTO

CARATTERISTICHE: Olio corpo studiato per il massaggio estetico professionale, ideale per contrastare gli

inestetismi epidermic i  causati  da ritenzione idrica e cel lu li te.  “Ol io  Mar ino” cont iene Acqua del  

Mar Morto pura al 100 % che aiuta a drenare i liquidi in eccesso, favorire il microcircolo, l’ossigenazione 

e il nutrimento dei  tessut i .  L’o l io  puro d i  g i raso le  misce lato con l ’Acqua del Mar  Morto crea una 

sinergia att iva che spr igiona gl i  e ffett i  benef ic i  degl i  o l igoelement i ,  donando una sensaz ione 

di  benessere al la pel le e di  r i lassamento al  corpo.

MODO D’USO: Ag itare energ icamente pr ima di  ogni  ut i l iz zo per  misce lare la  fase acquosa con 
la fase oleosa, procedere massaggiando con idonee manovre drenanti e stimolanti.

OLIO MARINO
OLIO DA MASSAGGIO CON ACQUA DEL MAR MORTO

INGREDIENTI/ INGREDIENTS:  mar is  sa l  (dead sea sa l t) ,  mar is  sa l

CA RAT TE R I ST I C H E:  Pr ez iosa  “ Po lv e r e d i  Cr i s ta l lo ”  co n  S a le  d e l  M a r  M o r to ,  che  o l t re  a  

sp r ig io nare i benefici degli oligoelementi in essa contenuti, abbinata al Burro di karitè 70 % e all’Essenza Marina 

ha un forte  effetto levigante. Ut i l i zzata singolarmente è ott ima in  bagni  turchi  o  bagni  termali .

MODO D’USO: 

1 - stendere una dose adeguata di Burro Karitè 70 % sulla zona da trattare.

2 - cospargere la zona ove presente il burro con la Polvere di Cristallo.

3 - nebulizzare l’Essenza Marina e procedere con un delicato massaggio per effettuare lo scrub.

4 - Avvolgere in cartene e lasciare in posa l’impacco per almeno 10 minuti, al fine di godere dei benefici del 

sale.

5 - Asportare gli eventuali residui e procedere con il trattamento o massaggio desiderato.

POLVERE DI CRISTALLO
CON SALE DEL MAR MORTO

CARATTERISTICHE:  Scrub a l  Sa le  de l Mar  Morto ad azione levigante che favor isce i l  tu rnover 

cellulare, ovvero la rigenerazione e il rinnovamento dell’epidermide. Grazie al potente effetto st imolante e 

drenante del  sa le r icco d i  minera l i  e  o l igoelement i,  dona una sensazione benefica al la pel le, 

mantenendola giovane, luminosa e vel lutata.    

MODO D’USO: Misce lare bene i l  prodotto pr ima di  ogni  ut i l i zzo.  Appl icare lo  scrub su l la  pe l le  

asciutta ( inumidita con a c q u a  t i e p i d a  p e r  u n ’ e s f o l i a z i o n e  p i ù  d e l i c a t a ) ,  massaggiare 

con movimenti rotator i,  quindi asportare con acqua calda o tamponare con un panno t iep ido 

e procedere con i l  t rattamento des iderato.  

FORMATO

500 ml

FORMATO

FORMATO

INGREDIENTI/ INGREDIENTS: maris sal (dead sea salt),helianthus annuus (sunflower) seed oil,profumo

/parfum  (fragrance),lecithin,tocopherol,ascorbyl palmitate,citric acid

INGREDIENTI/INGREDIENTS: helianthus annuus (sunflower) seed oil,maris aqua (dead sea water),

profumo/parfum ,lecithin,tocopherol,ascorbyl palmitate,citric acid.



INGREDIENTI/INGREDIENTS: 

CARATTERISTICHE:  Acqua Shock è un innovativo fluido bifasico studiato per *contrastare gli inestetismi 

epidermici di ritenzione idrica e cellulite. Contiene acqua del Mar Morto Pura, che t ramite meccanismi  

di osmosi ,  favor i sce l’e l iminazione dei  l iqu id i  in eccesso.  Per potenziarne l’effetto è stata aggiunta 

caffeina e carnitina dalle proprietà lipolitiche,snellenti e rassodanti. Utilizzata quotidianamente, dona una 

pelle compatta, omogenea e liscia; in abbinamento con “Crema Marina” si otterrà un risultato ottimale.

MODO D’USO: agitare energicamente prima dell’uso per miscelare la fase acquosa  con quella oleosa 

fino ad ottenere una soluzione omogenea; di facile applicazione ad assorbimento rapido non lascia 

untuosità. Applicare quotidianamente sulle zone interessate (gambe - glutei - pancia- fianchi) e 

massaggiare sino a completo assorbimento.

FORMATO

200 ml

ACQUA SHOCK
SOLUZIONE BIFASICA *DRENCELL CON ACQUA DEL MAR MORTO 

CARATTERISTICHE:  Delicata crema a base di sale del Mar Morto puro, formulata per *contrastare effica-

cemente inestetismi epidermici di adipe, cellulite e pelle a buccia di arancia, grazie all’eccezionale 

effetto purificante e tonificante la pelle risulterà più compatta e levigata. Per stimolare il microcircolo 

superficiale epidermico è stato aggiunto l’estratto di Edera e Fucus dalle proprietà tonificanti ed elasticizzanti. 

Si consiglia di utilizzare la crema in abbinamento con “Aqua Shock” per un risultato ottimale.

CREMA MARINA
CREMA CELLULITE* CON SALE DEL MAR MORTO

INGREDIENTI/INGREDIENTS: aqua (water),glycine soja (soybean) oil,caprylic/capric triglyceride,cetearyl 

alcohol ,hydrogenated tallow glycerides,ceteareth-3,ceteareth-25,glycerin,hedera helix (ivy) leaf extract,
fucus vesiculosus extract,hydrolyzed glycosaminoglycans,tea-hydroiodide,maris sal (sea salt),sodium 

polyacrylate,hydrogenated polydecene,trideceth-6,sodium lauryl sulfate,carbomer,acrylates /c10-30 

alkyl acrylate crosspolymer,profumo/parfum (fragrance),imidazolidinyl urea,phenoxyethanol.

FORMATO

220 ml

BURRO KARITÈ 70%
BURRO DA MASSAGGIO

FORMATO

MODO D’USO: Applicare uniformemente sulle gambe, glutei ed addome, massaggiare con movimenti 

circolari  dal basso verso l’alto per favorire i l drenaggio sino a completo assorbimento.

CARATTERISTICHE:  I l  bur ro d i kar i tè  è una sostanza r icavata dai  semi del la  V i tel lar ia Paradoxa, 

pianta d i  or ig ine Af r icana, i suoi semi vengono chiamati noci di karitè, considerati  c o m e  i l  

frutto dell'albero della salute e della giovinezza. Il burro di karitè ha proprietà antiossidanti, emol l ient i  e 

nutr ient i ,protegge la pel le dai  radical i  l i b e r i ,  g r a z i e  a l l ’ a l t o  c o n t e n u t o  d i  v i t a m i n a  E ,  

v i t a m i n a  A  e  a c i d i  g r a s s i  e s s e n z i a l i .  Ut i l i z zato in abbinamento con la  Po lvere d i  Cr is ta l lo 

e l ’Es senza Marina forma un  eccez ionale impacco scrub che dona una pel le  morbida, lumino-

sa,  idratata e nutr i ta  a fondo. 

IINGREDIENTI/ INGREDIENTS: butyrospermum parkii (shea) butter,helianthus annuus (sunflower) seed 

oil,zea mays (corn) oil,profumo/parfum (fragrance),lecithin,tocopherol,ascorbyl palmitate,citric acid.

MODO D’USO: 1 - stendere una dose adeguata di Burro Karitè 70 % sulla zona da trattare.

2 - cospargere la zona ove presente il burro con la Polvere di Cristallo.

3 - nebulizzare l’Essenza Marina e procedere ad un delicato massaggio per effettuare lo scrub.

4 - Avvolgere in cartene e lasciare in posa l’impacco per almeno 10 minuti, al fine di godere dei 

benefici del sale.

5 - Asportare gli eventuali residui e procedere con il trattamento o massaggio desiderato.


















