I benefici di un costoso trattamento anticellulite
ALLA PORTATA DI TUTTE LE DONNE

Fino ad oggi i cosmetici anticellulite (creme, fanghi, ecc.) si sono limitati ad
agire sugli EFFETTI della cellulite, migliorando l’aspetto della pelle ma senza
apportare benefici significativi alla microcircolazione.
SLIMCUP grazie al suo innovativo effetto SKIN PULL-UP , riesce a
replicare gli effetti di un trattamento connettivale linfodrenante da centro
estetico, agendo fino alle cause più profonde della cellulite.

È questo il “segreto” che ha reso SLIMCUP
il rimedio anticellulite più rivoluzionario degli ultimi 10 anni

Utilizzare SLIMCUP è facile anche per chi non ha nessuna esperienza di massaggio:
A) Lubrificare la zona da trattare con un olio da massaggio (SLIMCUP raccomanda l’olio anticellulite CELLU-OIL,
specifico per la coppettazione).
B) Schiacciare la coppettta, appoggiarla sulla pelle e rilasciare per generare l’effetto “sottovuoto”.
C) Massaggiare 8 min per gamba con movimenti lineari ed ondulati, sempre dal basso verso l’alto, in tutte le zone della
gamba e dei glutei.
D) Bere 2 bicchieri d’acqua per favorire l’eliminazione delle tossine.

L’Istituto di ricerca Skin Research and Technology ha dimostrato che
3 sedute settimanali di coppettazione sono in grado di ridurre l’aspetto
della cellulite del 34% già nei primi 30 gg e di oltre il 50% nei primi 60gg.
Effetto della
coppettazione
(misurato ad
infrarossi), prima
e dopo il
massaggio con
SLIMCUP

I PRODOTTI

SLIMCUP - L’originale ha il marchio in rilievo!!!

La coppetta anticellulite ORIGINALE in silicone medico al 100%.
Grazie al suo rivoluzionario effetto Skin Pull-UP agisce in profondità sul tessuto
connettivale e combatte le cause della cellulite, per risultati efficaci e duraturi.
Prodotta con materiale di assoluta qualità, con la durezza adeguata per eseguire il
massaggio perfetto.
La coppetta SLIMCUP ha da poco ottenuto il prestigioso riconoscimento di
“dispositivo medico”.
Coppetta Anticellulite in silicone medico al 100%
Agisce in profondità sul tessuto connettivale e combatte le cause della cellulite,
per risultati rapidi e duraturi
1. riattiva il microcircolo venoso e linfatico
2. scioglie i cumuli adiposi
3. ossigena i tessuti congestionati
4. drena i liquidi in eccesso
Dimensioni:
55 mm Diametro
60 mm Altezza
Colore:
Rosa non trasparente.

I PRODOTTI

CELLU-OIL - Olio anticellulite ipoallergenico (150ml)

Un prodotto innovativo che aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite e
dona una rinnovata giovinezza alle gambe, che risultano più lisce e luminose già
alle prime applicazioni.

Massaggio con SlimCUP
Prima del massaggio: applicare una dose omogenea di olio sulla gamba da
massaggiare (pelle asciutta) e far scorrere la coppetta come da manuale d’uso.
Dopo il massaggio: risciacquare l’olio e applicare una crema anticellulite
(opzionale).
Si consiglia di eseguire il trattamento la sera dopo cena o di prima mattina.

Perché utilizzare un olio corpo?
Molte donne non utilizzano oli per la paura della pelle grassa.
In realtà, se si usano oli al 100% naturali e senza paraffina, come nel caso di
Cellu-Oil, i pori non vengono in alcun modo occlusi e la pelle riesce ad assorbirli
completamente, ricevendo solo i benefici del prodotto.
Con l’avanzare degli anni, la produzione naturale di olio da parte del nostro
organismo diminuisce e la pelle invecchia. Grazie al Retinolo, Cellu-Oil permette
alla pelle di rigenerarsi e ritrovare l’idratazione persa, con un effetto anti-age.

Ingredienti: Helianthus annus (Sunflower) seed oil, Ethylhexyl stearate, Olive glycerides, Argania
spinosa kernel oil, Schinus terebinthifolius seed extract, Retinyl Palmitate, Achillea millefolium extract,
Chamomilla recutita (Matricaria) extract, Helichrysum italicum extract, Hypericum perforatum extract,
Passiflora incarnata extract, Tocopherol, Caprylic/capric triglyceride, Isopropyl myristate, Tocopheryl acetate,
Octyldodecanol, Lecithin, Geraniol, Hydroxycitronellal, Citronellol, Arachidyl propionate, Ethyl linoleate, Ethyl
linolenate, Linalool, Limonene, Benzyl benzoate, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional,
Parfum (Fragrance).

Rendi ancora più efficace (e facile) il tuo massaggio grazie all’olio anticellulite Cellu-Oil,
a base di Pepe Rosa Brasiliano e Retinolo – studiato specificatamente per la coppettazione.

