
BIFASICI TRATTANTI  

-2Tone:Concentrato bifasico corpo ad 
assorbimento istantaneo dall’elevata azione 

ridensificante, tonificante e rassodante dei tessuti 
un’attivo principale è l’ARGININA (amminoacido 
specifico per pelli anelastiche, questa proteina 
consente ad un tessuto di ritornare alla propria 

forma originaria). Il prodotto può subire una 
variazione di colore dovuta all’elevata quantità di 
estratti vegetali presenti nella formulazione, ciò 
non ne compromette in alcun modo la qualità e 
l’efficacia. La cute appare più elastica e compatta 

dovuta all’AMINOACIDO LISINA, i tessuti 
risultano più tonici e le forme ridefinite. La rapida 

applicazione per nebulizzazione, facilita la 
stesura del prodotto e l’immediato 

assorbimento. 

2Slim:Concentrato bifasico corpo ad 
assorbimento istantaneo che contrasta in 

maniera efficace gli inestetismi della cellulite e 
dell’adipe localizzato grazie alla CAFFEINA, 
fondamentale nel metabolismo lipidico. Il 

prodotto può subire una variazione di colore 
dovuta all’elevata quantità di estratti vegetali 

presenti nella formulazione, ciò non ne 
compromette in alcun modo la qualità e 

l’efficacia. La visibilità della buccia d’arancia è 
ridotta, il corpo è rimodellato e le forme 

ritrovano armonia e dimensione ciò è dovuto al 
IODIO-TRAP (complesso di Iodio legato che 

svolge un’azione osmotica sui liquidi, riducendo 
gli edemi). La rapida applicazione per 

nebulizzazione, facilita la stesura del prodotto e 
l’immediato assorbimento. 

immunostimolante.



BIFASICI TRATTANTI  

-2Hydra:Concentrato bifasico corpo ad 
assorbimento istantaneo che incrementa 

l’idratazione cutanea superficiale e profonda con 
lo scopo di idratare e proteggere i tessuti 

(ACIDO IALURONICO). Aumenta il turgore degli 
strati epidermici profondi, ricompattando il 

tessuto. Il prodotto può subire una variazione di 
colore dovuta all’elevata quantità di estratti 

vegetali presenti nella formulazione, ciò non ne 
compromette in alcun modo la qualità e 

l’efficacia. La pelle è idratata e morbida, le zone 
di inaridimento sono ridotte, donando alla pelle 
lenimento e comfort. La rapida applicazione per 
nebulizzazione, facilita la stesura del prodotto e 
l’immediato assorbimento. La NIACINAMIDE è 
un’antiossidante e ridensificante, stimolando la 

coesione cellulare per una maggiore protezione 
cutanea e svolge un’azione immunostimolante. 

-2Drain:Concentrato bifasico corpo ad 
assorbimento istantaneo per drenare e 

detossinare i tessuti, la CENTELLA ASIATICA 
agisce sinergicamente sul ristagno di liquidi 

mentre i FLAVONOIDI presenti svolgono azioni 
antiossidanti e detossinanti.. Il prodotto può 

subire una variazione di colore dovuta all’elevata 
quantità di estratti vegetali presenti nella 

formulazione, ciò non ne compromette in alcun 
modo la qualità e l’efficacia. L’estratto d’ANANAS 

riduce la vasodilatazione e l’eccessiva 
permeabilità dei capillari. Svolge un’azione 

antidemigena, antiflogistica e riepitelizzante . Le 
gambe risultano più sgonfie e leggere, drena e 

tonifica i tessuti riducendo il ristagno di liquidi. La 
rapida applicazione per nebulizzazione, facilita la 

stesura del prodotto e l’immediato 
assorbimento.


