
TRATTAMENTI  
URTO 

-MorphoShapes 1:Trattamento intensivo localizzato 
ad azione rigenerante, rassodante e liftante per 

collo e décolleté. 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. Riattivando i processi di rigenerazione 
cutanea la zona del collo e del décolleté ritrova 
giovinezza e tonicità tramite l’OLIGOPEPTIDE 4 

stimola la sintesi dell’elastina e del collagene di tipo 
1). Il LIEVITO DI BIRRA (attivo CHRONOCOMPLEX) 
svolge un’azione rivitalizzante, e rafforza la capacità 

naturale della pelle di proteggersi dall’ambiente 
nocivo).L’ovale del viso è ridefinito, rughe e 

rughette sono levigate e la pelle risulta 
ricompattata. 

-MorphoShapes 2:Trattamento intensivo localizzato 
in grado di volumizzare e rassodare il seno tramite 

l’attivo VOLUM-UP (estratto di GARDENIA 
ASIATICA, ricca di ingredienti stimolanti e 

antiossidanti, in particolare promuove l’azione della 
proteina adipofillina che è in grado di generare 
un’aumento dello starto adiposo ipodermico, 

ridisegnando il seno). L’ARGININA (amminoacido 
specifico per pelli anelastiche, svolge un’azione di 
sintesi dell’elastina, presente nel derma. Consente 
al tessuto di ritornare alla propria forma originaria) 

contribuisce a mantenere la corretta elasticità e 
vitalità cutanea. 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 zona del seno appare più giovane e 

compatta. La compattezza e l’aumento del volume 
conferiscono un aspetto più tonico al seno che 

risulta immediatamente ridefinito nelle sue forme.



MorphoShapes 3:Trattamento intensivo 
localizzato levigante specifico per smagliature. 

Contrasta le smagliature e stimola la 
rigenerazione cutanea grazie agli EGF 

BIOPLACENTARI (proteine estratte dalla 
Bioplacenta Vegetale). 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. Le strie presenti sui tessuti, 
successivamente ad una prima fase di iperemia 
(arrossamento) risultano fortemente riattivate e 
irrorate inoltre l’estratto di FICO D’INDIA svolge 

un’azione antinfiammatoria ed emmoliente 
nonché antiossidante e ripristina la corretta 

idratazione epidermica. L’utilizzo prolungato del 
prodotto induce una profonda rigenerazione che 

rivitalizza e uniforma la zona trattata. 

-

MorphoShapes 4:Siero intensivo specifico per 
contrastare e ridurre gli accumuli adiposi localizzati 

che, grazie alla formula concentrata e 
vettorializzata è in grado di raggiungere 

l’ipoderma e svolgere azione destoccante. Il 
formulato ad elevata transepidermicità, presenta 

un’importante concentrazione di caffeina, che 
affiancata agli altri attivi rimodellanti 

complementari, svolge una spiccata azione 
lipolitica e riducente. La CAFFEINA, è in grado di 

attivare un ben definito meccanismo lipolitico, 
poiché è in grado di stimolare la lipasi, dunque 

accelera l’attività enzimatica preposta alla scissione 
dei trigliceridi. Gli attivatori di assorbimento 

riescono ad intensificare tale processo e questo 
meccanismo rende il formulato specifico per 

quelle zone particolarmente coriacee e resistenti ai 
tradizionali trattamenti riducenti.  L’olio essenziale 
di SALVIA ricuce lo stato infiammatorio connesso 
con l’insorgenza della cellulite e la costrizione dei 
vasi sanguigni. La zona trattata viene stimolata allo 
smaltimento metabolico dei grassi, per un’azione 

rimodellante e tonificante profonda.


