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55 PRODOTTI PER APPARECCHIATURE MEDICO - ESTETICHE ULTRA POWER TECH

Codice: 57001
CREMA CONDUTTIVA PER APPARECCHIATURE ML 500

Descrizione estesa
Crema idratante particolarmente ricca di minerali che favoriscono le sue proprietà elettro conduttive. E’ indicata per terapie a
trasferimento energetico (capacitivo e resistivo) da effettuare con elettromedicale appropriato. Il prodotto costituisce un ausilio
indispensabile per l’effettuazione di qualsiasi trattamento strumentale e/o manuale di diatermia. Inoltre le elevate proprietà conduttive
la rendono assolutamente necessaria per l’utilizzo e il corretto funzionamento delle apparecchiature per trattamenti estetici,
favorendone e migliorandone il rendimento e le performance di efficacia. Attenersi alle istruzioni operative dello strumento di
applicazione.
Modo D’uso: Applicare una generosa quantità di crema sull’area che si desidera trattare e veicolarla come di consueto fino al
completo assorbimento. Riapplicare il prodotto qualora ve ne sia necessità.
INCI : Aqua, Ethylhexyl palmitate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, C12-15 alkyl benzoate, Olea europaea fruit oil, Cetearyl
alcohol, Propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Cera alba, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, Sodium chloride, Parfum, Xanthan
gum, Tetrasodium EDTA, Dehydroacetic acid, Coumarin, BHA, BHT, Limonene.

Codice: 57025
FIALOIDI CONCENTRATI SUPER ATTIVANTI CONDUTTIVI ANTIRUGHE /
TONIFICANTI 12 FL. ML 15

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Acido Jaluronico, Vitamina PP, Vitamina A /C/ E, Estratto di Ginseng
Fialoidi concentrati formulati per l’uso professionale con apparecchiature medico/ estetiche. Contengono elevate percentuali di
princìpi attivi come Acido Jaluronico, Vitamina PP, Vitamina A /C/ E, Estratto di Ginseng che, essendo veicolate dai macchinari
penetrano in profondità permettendo di fornire all’epidermide tutte quelle sostanze nutritive e idratanti necessarie per ristabilire le
migliori condizioni fisiologiche.
Modo D’uso: Applicare 7/8 gocce direttamente sulla zona da trattare e procedere con l’azione dell’apparecchiatura. In alternativa è
possibile aggiungere 5/6 gocce alla crema o gel conduttivo.
INCI : Aqua, Propylene glycol, Glycerin, Panax ginseng extract, Niacinamide, Trideceth-10, Benzyl alcohol, Retinyl palmitate,
Tetrasodium EDTA, Xanthan gum, Sodium hyaluronate, Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine, Sodium ascorbyl phosphate,
Tocopheryl acetate, Menthyl lactate, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium chloride, Dehydroacetic acid, Coumarin.
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Codice: 57021
FIALOIDI CONCENTRATI SUPER ATTIVANTI CONDUTTIVI DRENANTI
/CELLULITE 12 FL. ML 15

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Caffeina, Carnitina, Centella Asiatica, Betulla, Edera, Ananas
Caffeina, Carnitina, Centella Asiatica, Betulla, Edera e Ananas: una miscela di attivi di origine naturale che, usati in combinazione con
macchinari e apparecchiature medico/estetiche, sono in grado di potenziare l’azione di contrasto all’accumulo di liquidi e alla
formazione di depositi di grasso localizzato, con risultati veramente sorprendenti. Uniti a creme o gel conduttivi, grazie alla loro
attività, aiutano a ridurre il gonfiore dovuto al ristagno di liquidi. Anche in presenza di capillari fragili consente un sensibile
miglioramento della condizione e degli inestetismi cutanei causati da ritenzione idrica e cellulite.
Modo D’uso: Applicare 7/8 gocce direttamente sulla zona da trattare e procedere con l’azione dell’apparecchiatura. In alternativa è
possibile aggiungere 5/6 gocce alla crema o gel conduttivo.
INCI : Aqua, Propylene glycol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Trideceth-10, Centella asiatica extract, Ananas sativus extract,
Carnitine, Parfum, Betula alba bark extract, Hedera helix leaf extract, Escin, Caffeine, Phenoxyethanol, Sodium chloride, Benzyl
alcohol, Dehydroacetic acid, Tetrasodium EDTA, Coumarin, Limonene.

Codice: 57002
GEL CONDUTTIVO PER APPARECCHIATURE ML 500

Descrizione estesa
GEL CONDUTTIVO PER APPARECCHIATURE
Gel Conduttivo Ultra Power Tech è un gel conduttivo veicolante di principi attivi e coadiuvante allo scorrimento dei manipoli delle
apparecchiature estetiche. Miscelato Ai fialoidi concentrati attivi, è indicato per varie applicazioni tra cui trattamenti snellenti,
revitalizzanti, tonificanti, energizzanti, antirughe e idratanti. E' un prodotto naturale e privo di Parabeni e Paraffine con una
formulazione sicura ed efficace che, applicato secondo protocolli di trattamento adeguati, fornisce ottimi risultati e di lunga durata..
Attenersi alle istruzioni operative dello strumento di applicazione.
Modo D’uso: Applicare una generosa quantità di gel sull’area che si desidera trattare e veicolarla come di consueto fino al completo
assorbimento. Riapplicare il prodotto qualora ve ne sia necessità.
INCI : Aqua, Propylene glycol, Glycerin, Trideceth-10, Carbomer, Phenoxyethanol, Aesculus hippocastanum extract, Betula alba bark
extract, Parfum, Sodium chloride, Benzyl alcohol, Tetrasodium EDTA, Dehydroacetic acid, Triethanolamine, Coumarin, Limonene.
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Codice: 57011
SOLUZIONE LENITIVA POST TRATTAMENTO ML 500

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Iperico, Camomilla e Aloe Vera
Da tempo si cercava una soluzione totalmente cosmetica per coadiuvare la rigenerazione dei tessuti epidermici subito dopo
trattamenti con macchinari estetici come Laser, Radiofrequenza, arco elettrico etc. Uno dei principali problemi degli Istituti Estetici è
sempre stato quello di ridurre al massimo il periodo di recupero della pelle trattata. La soluzione Lenitiva Post Trattamento Ultra
Power Tech è in grado di ridurre questi tempi , senza rischi, in totale sicurezza e senza controindicazioni. Gli attivi che sono stati scelti
contribuiscono a calmare stati di arrossamento cutaneo di diversa natura e contrastare processi infiammatori locali. L’estratto di
Iperico, Camomilla e Aloe Vera svolgono un’ azione antinfiammatoria e contribuiscono alla rigenerazione e cicatrizzazione di tessuti
danneggiati garantendo un beneficio graduale ma duraturo. Grazie alla sua particolare formulazione, è indicata anche come nutriente
per pelli secche, stressate.
Modo D’uso: Applicare una generosa quantità sulla parte precedentemente sottoposta al trattamento e massaggiare delicatamente
fino ad assorbimento.
INCI : Aqua, Glycerin, Trideceth-10, Sorbitol, Panthenol, Chamomilla recutita extract, Hypericum perforatum extract,
Hydroxyethylcellulose, Propylene glycol, Benzyl alcohol, Aloe barbadensis gel, Sodium ascorbyl phosphate, Parfum, Phenoxyethanol,
Tetrasodium EDTA, Dehydroacetic acid, Simethicone, Coumarin, Limonene.
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