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Il risultato di 4 anni di ricerca 
del gruppo Rhodia-Solvay è 
un filato intelligente a base di 

poliammide con una tecnologia a raggi infrarossi 
lontani, che utilizza il calore del corpo umano per la 
cura della pelle. Grazie ai minerali bioattivi contenuti nel 
suo tessuto, EMANA® assorbe il calore del corpo 
umano e lo restituisce sotto forma di raggi infrarossi 
lontani, che stimolano la microcircolazione sanguinea 
a livello cutaneo. Il risultato è una formula unica che 
migliora l’elasticità, riduce gli inestetismi della cellulite, 
rende la pelle morbida, dall’aspetto più giovane, 
garantendo comfort e benessere. 

EMANA® è una tecnologia brevettata, scientificamente 
testata mediante protocolli internazionali riconosciuti, 
eseguiti da laboratori indipendenti, durante i quali 
oltre 90 donne ne hanno certificato i benefici. 
EMANA® è certificato OEKO-TEX classe I: è quindi un 
prodotto sicuro per la salute umana utilizzabile in tutti 
i capi a contatto con la pelle. 
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STRAORDINARI

Risultati

in 6h
al giorno

L’utilizzo combinato di “DRENCELL POWER LEGGINGS” e “DRENCELL POWER MOUSSE” genera un aumento 
considerevole della microcircolazione e del metabolismo cellulare; favorisce una maggiore sintesi di collagene ed una 
migliore elasticità cutanea rendendo l’epidermide morbida e levigata. Applica la mousse ed indossa i leggings per 
almeno 6h ore al giorno per 30 giorni consecutivi ed otterrai risultati straordinari.

www.methodistskincare.com

150ml

INGREDIENTI/INGREDIENTS:
aqua,disodium laureth sulfosuccinate,cocamidopropyl betaine,caprylyl/
capryl glucoside,phosphatidylcholine, lecithin,carnitine isomerized linoleate,
caffeine,glycerin,sodium pca,soluble collagen,sucrose,allantoin,urea,
profumo/parfum,phenoxyethanol,ethylhexylglycerin.

CARATTERISTICHE:
Cremosa Mousse, formulata appositamente per combattere gli inestetismi 
epidermici di cellulite e ritenzione idrica. Contiene fosfatidilcolina, lecitina, 
carnitina, caffeina e collagene. Utilizzata quotidianamente rende l’epidermide 
compatta e levigata attenuando l’effetto “buccia d’arancia”.

MODO D’USO: 
Erogare 1/2 pump di “Power Mousse” sul palmo della mano, quindi applicare 
massaggiando fino a completo assorbimento su gambe, glutei e addome.

CLAIMS: 



L’ELASTICITÀ CUTANEA

MORBIDEZZA E TONICITÀ

LA PERDITA DI cm IN ECCESSO

LA MICROCIRCOLAZIONE

E RASSODA COSCE E GLUTEI 

R I D U C E

A U M E N T A

MIG LIORA

FAVORISCE

S T I M O L A

S O L L E V A

GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
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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

flaco ne  150  m lCO D. M T500

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

fla co ne  15 0 m lCO D. M T501

Aqua (water),Caprylic/capric triglyceride,Glycerin,C12-15 alkyl benzoate,Triisostearin,
Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil,Hydrolyzed glycosaminoglycans,Palmitoyl 
pine bark extract,Caffe ine,Theophy ll ine,Theobromine,Ceteth-2,Diglycerin,
Ceteareth-25,Glyceryl stearate,Lauryl alcohol,Myristylalcohol,C12-15 pareth-3,
Carb omer ,T r ideceth-6 ,Sodium polyacrylate,C12-15  pa re th-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,

Caffe ine,Theophyl l ine,Theobromine,Hydroxyethy lce llulose,Polyso rbate 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 lCO D. M T503

azione anticell e adipe

azione veicolante e idratante

XANTINE

GLICOSAMINOGLICANI

azione anticell e adipeCARNITINA

bus ta  250 m lCO D. M T502



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  mlCO D. M T510

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)CO D. M T511

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


