Ringiovanimento Viso
Distensione delle rughe

Linee corpo sinuose
con

Body Lift
System
un’azione combinata di
trattamenti che uniscono
esperienza, prodotti specifici
e tecnologie all’avanguardia.
Protocolli
sinergici
e
applicazioni in grado di
farti ottenere rapidamente
risultati eccezionali visibili già
dalle prime sedute

www.diellegigroup.it

• Radiotermia

Trattamento non invasivo per la riduzione degli
inestetismi della Cellulite e delle lassità cutanee.
Stimola la produzione di nuovo collagene. Si ottiene una riduzione di volume ed una tensione
della pelle duratura nel tempo. Dà la sensazione
di un caldo massaggio.

• Sonicazione

Trattamento non invasivo per la Riduzione degli
inestetismi da Adipe.
È indicato per soggetti con grasso localizzato.
Determina una riduzione dello spessore del pannicolo adiposo.
È indolore.

• Transdermica

Onde Elastopulsate per la Veicolazione profonda dei Principi Attivi.
Permette di ottimizzare i trattamenti per il Corpo,
per il Viso e per il Seno con l’utilizzo di sostanze
attive veicolate da correnti opportunamente
modulate.
Efficace per il trattamento della pelle a “buccia
d’arancia”, Cellulite, Tonificazione Muscolare,
Sebo-regolazione ed Antiaging.

• TransDermica con Foto Stimolazione R

Onde elastopulsate con FotoStimolazione a
Luce Fredda color Rosso.
Integra gli effetti della Transdermica con un miglioramento profilometrico nel Fotoringiovanimento lieve e medio. Idrata la pelle, aumenta il
collagene e migliora l’elasticità cutanea.

• FotoBioStimolazione Giallo & Blu

G: Trattamento non invasivo a Luce Fredda color Giallo per Inestetismi da Rughe. Stimolazione
della circolazione linfatica e sanguigna. Facilita l’eliminazione dei liquidi di ristagno e riattiva
una corretta microcircolazione. Favorisce una
riduzione delle Rughe Perioculari ed un miglioramento del Profilo Cutaneo
B: Trattamento non invasivo a Luce Fredda color
Blu per Inestetismi da PostAcne, Purificazione cutanea e promozione del collagene. Trattamento breve e confortevole.

Emme & Effe
di Sergio Marzo

Vicolo Quadra, 9
Rezzato (Brescia)
☎ 339 7758912
Fax 030 2594078

• DermOxy

Un nuovo concetto di ringiovanimento della pelle, completamente indolore, sicuro e
capace di garantire risultati fantastici. DermOxy è ideale per trattamenti antirughe e
Super-Idratanti; lascia la pelle incredibilmente
vitale e ringiovanita, tonica e luminosa.

