TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
PER LA SALUTE E IL BENESSERE

Intimo, moda
e sport
Snellente
con fibra bioceramica,
COMBATTE gli INESTETISMI della
CELLULITE, RIMODELLA LE GAMBE,
ADDOME, FIANCHI e BRACCIA

M A D E I N I TA LY

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
PER LA SALUTE E IL BENESSERE

LA STORIA
P’ANTICELL® nasce dall’esperienza trentennale di un imprenditore che
fondò la sua azienda tessile nel milanese negli anni ’80. Fu pioniere nel
mercato di prodotti cosmetotessili.
Rivoluzionò il settore dell’intimo snellente con il filato EMANA®.
Da qui nasce l’esclusiva linea P’ANTICELL®, realizzata con tecnologie
all’avanguardia e caratterizzata da tessuti ricercati ed altamente
performanti.
P’ANTICELL®, è un prodotto snellente 100% Made in Italy con ottime
caratteristiche tecniche e di comfort, per ottenere naturalmente un
miglioramento delle zone trattate.
P’ANTICELL® racchiude nella sua formula vincente un non trattamento
contro la cellulite e gli inestetismi della pelle.
Infatti con P’ANTICELL®, senza assumere pillole o affidarsi a
costose diete non certificate, senza cospargersi di costose creme,
semplicemente indossando i nostri tessuti di qualità e caratteristiche
tecniche uniche sarete in grado di combattere i nostri tanto odiati
inestetismi della pelle. Il tutto con una vestibilità unica, grazie al
sapiente lavoro garantito dalle nostre designer e sarte italiane. Non
fa sudare: non ha funzione contenitiva e ha una vestibilità comoda.
(nulla vieta di poter fare un’azione combinata con un prodotto per uso
topico: ad esempio al mattino indosso P’anticell e alla sera utilizzo una
crema drenante anticellulite)
P’ANTICELL®, per alcuni versi è UNICO, meglio di tanti altri che
dichiarano la tecnologia Emana ma con filato di bassa qualità.
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COS’E’ EMANA
EMANA, marchio depositato da RHODIA –
GRUPPO SOLVAY, è un filato intelligente
che si prende cura della bellezza della cute.
La sua tecnologia innovativa con minerali
bioattivi migliora l’aspetto della pelle,
ne aumenta l’elasticità e ne riduce le
imperfezioni, rendendola piu’ bella.
Le sue proprietà rimangono inalterate
anche dopo un numero illimitato di lavaggi
grazie alla tecnologia incorporata nel DNA
del filato. Lavaggio adeguato a 30 gradi
(l’elastame ad alte temperature si cuoce)
Il filato Emana utilizzato per P’anticell
è dotato di certificazione e garanzia di
qualità.
La ricerca durata 4 anni
ha generato questo filato
innovativo, unico nel suo
genere nel creare una vera
e propria interazione tra il capo indossato e l’organismo EMANA® è un filato
a base di poliammide 6.6 con una tecnologia a raggi infrarossi lontani
(F.I.R.) che utilizza il calore del corpo umano per la cura della pelle.

EFFICACIA CERTIFICATA E BREVETTATA
(LA VERA DIFFERENZA CON I DIVERSI COMPETITOR)
6 ORE DI UTILIZZO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI
DI GIORNO O DURANTE IL RIPOSO NOTTURNO

Azione Snellente

Ridisegna la Silhoutte

Contro gli inestetismi
della cellulite

Grazie ai minerali bioattivi contenuti nel filato, EMANA ® assorbe il calore
del corpo umano e lo restituisce alla pelle sotto forma di raggi infrarossi
lontani (F.I.R.).
Del tutto innocui ed impercettibili, questi raggi penetrano nella
pelle stimolando la microcircolazione sanguigna a livello cutaneo con
il conseguente drenaggio dei liquidi in modo naturale e senza alcuna
migrazione chimica.
I benefici e i risulta I FIR (Far Infra Red) sono in grado di penetrare gli strati
cutanei e sottocutanei ed interagire con le molecole dell’acqua e i composti
organici che costituiscono i tessuti.
Per la loro lunghezza d’onda i F.I.R penetrano in profondità nella cute e
nei muscoli (fino a 5/7 mm).ti di EMANA® sono molteplici, dall’aumento
dell’elasticità cutanea alla riduzione degli inestetismi della cellulite*
rendendo la pelle più morbida e dall’aspetto più giovane.
A seconda del quantitativo di raggi infrarossi, l’interno del corpo si riscalderà,
innescando meccanismi di termoregolazione.
In particolare avviene una dilatazione dei vasi sanguigni e dei pori sudoriferi
cutanei.
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ESISTONO TRE CLASSIFICAZIONI DELLA QUALITÀ
EMANA:

COMPARAZIONI DI BRAND IN COMMERCIO
CON TECNICA EMANA

Active | Beauty | Performance
I capi della nostra collezione sono certificati in qualità EMANA Beauty o
Perfomance per le referenze dedicate agli sportivi.

-DERMOFIBRA: non ha tecnica Emana
-BE GOD: non è Emana
-GUAM: Emana di bassa qualità (tant’è che utilizzano l’azione combinata di
sostanze all’interno)
-SHAPEWARE : no risultati, solo azione contenitiva
-CAFFEINA: non naturale
-GUAINE: no risultati solo azione contenitiva, no bioceramiche.

LEVE COMMERCIALI: è un capo che si può usare tutto l’anno, indicato per
l’attività sportiva, neomamme, casa, vita quotidiana.

P’ANTICELL® LE LINEE LINGERIE - FASHION - SPORT
LINEA LINGERIE
Intimo snellente
Per chi vuole indossare P’ANTICELL
sotto ai propri vestiti, dall’abitino più
aderente, al pantalone classico, al
vestito lungo, sotto la tuta sportiva o
per il riposo notturno.
®
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LINEA FASHION

LINEA SPORT

Prêt-à-porter snellente

Capo sportivo snellente

Per essere sempre alla
moda mentre P’ANTICELL®
lavora per noi.

Articoli molto versatili da
utilizzare sia per la vostra
attività sportiva che come
capi d’abbigliamento.
P’ SPORT PERFORMANCE
La linea P’anticell Sport
per la donna e tutta la linea
uomo utilizza la piattaforma
Emana
Performance
che ha una maggiore
concentrazione di filato.
Questa maggiore quantità
di Emana, oltre al classico
effetto snellente ha spiccate
proprietà utili a chi lo utilizza
in ambito sportivo.

Le tossine, che sono principalmente contenute negli strati grassi vengono
contemporaneamente rilasciate e fuoriescono più facilmente.
Questi minerali bioattivi, inglobati all’interno della fibra, non si esauriscono
e mantengono le loro proprietà fisiche – chimiche inalterate nel tempo.

LINEA

 Aumento produzione collagene
 Maggior elasticità della pelle

P u sh U p

 Riduzione inestetismi della cellulite
 Aumento della microcircolazione sanguigna

fashion
LEGGINGS VITA ALTA PUSH UP

I TEST CLINICI HANNO EVIDENZIATO:
 Riduzione circonferenze corporee di fianchi, glutei e girocosce

Leggings 130 DEN morbido e
confortevole senza cuciture sulla
gamba. Studiato appositamente a vita
alta per un maggior comfort e con una
lavorazione push up che rimodella la
silhouette. Si adatta perfettamente alle
forme.
POLIAMMIDE= 90%

PRODOTTO TESTATO DALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
+88% di aumento della circolazione
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ELASTAN= 10%

NERO
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XS

S/M

L/XL

XXL

+10% di aumento della morbidezza cutanea
+6% di aumento della sintesi del collagene
+8% aumento di elasticità cutanea
(Non ci sono studi eseguiti su persone con problemi osteo-articolari,
ma ci sono testimonianze di effetti benefici anche su pazienti con tendiniti...)
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lingerie

Push Up

Push Up

LINEA

PANTY PUSH UP VITA ALTA

PANTY SNELLENTE PUSH UP

Il pantaloncino snellente anticellulite
Panty Vita Alta effetto push up è un
capo comodo e discreto che sostiene
la schiena e rimodella la silhouette
senza limitarne i movimenti. Si
estende da sotto il seno fino a mezza
coscia.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

Pantaloncino snellente anticellulite
con tecnologia EMANA® per ridurre
la circonferenza di ventre, fianchi
e glutei. Massimo comfort, estremo
benessere e risultati estetici. Ideale per
qualsiasi occasione della giornata, per
l’attività sportiva e per il riposo notturno.
Capo non altamente contenitivo.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

NERO
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CULOTTE VITA ALTA

COLLANT 80D

Culotte snellente anticellulite a vita
alta contenitiva. Solleva e modella i
glutei, aiuta a contrastare le rotondità
addominali. Comoda e discreta
sostiene la schiena. Si adatta alle
forme senza comprimerle.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

Collant snellente anticellulite, riduce
la circonferenza di ventre, fianchi,
cosce e glutei. Morbidi, comodi
e altamente traspiranti ideali per
qualsiasi occasione della giornata,
come lingerie e durante il riposo
notturno.
POLIAMMIDE= 94% ELASTAN= 6%
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LINEA

sport

LEGGINGS SPORT PERFORMANCE

LEGGINGS SPORT LIGHT

LEGGINGS CAPRI SPORT LIGHT

Leggings 200D snellenti anticellulite e
contenitivi realizzati con tecnologia EMANA®
per ridurre la circonferenza di ventre, fianchi,
cosce, glutei e per migliorare le prestazioni
sportive. Una linea studiata appositamente per
gli amanti dello sport e non solo, che permette
di ottenere benefici e risultati indossando
semplicemente il capo. Coprente.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

I leggings snellenti anticellulite Sport Light sono
un vero e proprio indumento con vestibilità
aderente e lineare che ti accompagnerà durante
l’attività sportiva e come capo d’abbigliamento
per essere sempre alla moda. Morbido e
altamente traspirante è ideale per qualsiasi
occasione della giornata e durante il riposo
notturno. La versione light è ideale per l’estate.
Capo non altamente contenitivo.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

l
pantaloncino
snellente
anticellulite
Capri Sport Light è un vero e proprio
indumento ideale per qualsiasi occasione.
Vestibilità aderente, lineare e morbida che ti
accompagnerà durante l’attività sportiva ma
anche come capo d’abbigliamento per essere
sempre alla moda. La versione light è ideale
per l’estate.
POLIAMMIDE= 90% ELASTAN= 10%

NERO

NERO
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Indossarli sarà l’unico sforzo
che dovrai fare!

L’esclusiva linea anticellulite naturale P’ANTICELL® realizzata con tecnologie
all’avanguardia con minerali bioattivi. www.gweinternational.it/categoria-prodotto/panticell/

INDOSSALI PER 6 ORE
DI GIORNO O DURANTE
LA NOTTE PER ALMENO
1 MESE E SCOPRI IL
CAMBIAMENTO!

SNELLENTE
IDRATANTE
DRENANTE

AL LAVORO, CASA, APERITIVO,
SPORT e meritato RIPOSO....
Panticell ti accompagnerà in ogni
momento della tua giornata!

Test eseguito all’Universita’
degli Studi di Pavia:
Valutazione dell’efficacia

TEMPO LIBERO

I test clinici del prodotto hanno
confermato i seguenti risultati:

 Riduzione inestetismi della cellulite
 Riduzione circonferenze corporee
su fianchi, glutei e girocosce

EMANA, marchio depositato da RHODIA –
GRUPPO SOLVAY, è un filato intelligente che si
prende cura della bellezza della cute.
La sua tecnologia innovativa con minerali
bioattivi migliora l’aspetto della pelle, ne
aumenta l’elasticità e ne riduce le imperfezioni,
rendendola piu’ bella.
Le sue proprietà rimangono inalterate anche
dopo un numero illimitato di lavaggi grazie alla
tecnologia incorporata nel DNA del filato.

44

 Aumento della microcircolazione
sanguigna

 Aumento produzione collagene
 Maggior elasticità della pelle
MADE IN ITALY

LAVORO
SPORT UOMO

SPORT DONNA
RIPOSO

MARKETING

Espositore
P’ANTICELL
da terra

Espositore
P’ANTICELL
da banco

