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TRATTAMENTI SPECIFICI PER CONTRASTARE
Cellulite, Ritenzione idrica, Adiposità e per Rassodare
DrenaCell Olio da Massaggio
Salvia, Edera, Cipresso, Limone
Drenante, Riducente e Tonificante
Senza Conservanti
Proprietà: Olio da massaggio ricco di estratti
vegetali dalle proprietà drenanti e tonificanti.
Lascia la pelle vellutata e più compatta, si può
utilizzare per tutto il corpo, in modo particolare
insistendo sui cuscinetti adiposi. Ideale per linfodrenaggio, massaggi rassodanti e tonificanti.
VeganOk
DrenaRemedium Crema
Edera, Arnica, Betulla, Limone, Ginepro,
Iperico, Arancio
Rassodante, Anticellulite
Proprietà: Crema da massaggio ricca di
estratti vegetali che aiutano a drenare i
liquidi presenti nei tessuti, a tonificare e
contrastare gli accumuli adiposi e cellulitici.
Effetto rassodante. Ideale per massaggio
profondo e linfodrenaggio.
VeganOk
Fango Freddo
Fucus, Ippocastano, Centella e Caffeina
Senza Conservanti
Proprietà: Trattamento intensivo per le
adiposità e il rilassamento cutaneo. Speciale
per le gambe gonfie, stanche, con capillari
fragili, dona una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza, aiuta a drenare i liquidi
che ristagnano nei tessuti, che sono causa di
edemi, gonfiori e cellulite. Tonifica e rassoda la
pelle, che risulterà liscia e vellutata. Alta concentrazione di principi attivi vegetali, trattamento estetico professionale.
VeganOk
Fango Caldo
Caffeina, Fucus, Edera
Senza Conservanti
Proprietà: Trattamento intensivo per le
adiposità e il rilassamento cutaneo. Speciale
per contrastare gli inestetismi della cellulite
di vecchia data e per rassodare i tessuti. Alta
concentrazione di principi attivi vegetali, trattamento estetico professionale.
VeganOk
LineaTonic Drenante Gel
Ginepro, Limone, Rosmarino
Proprietà: Il gel corposo e ricco di oli essenziali naturali al 100% e acqua aromatica di
Lavanda penetra facilmente negli strati più
profondi della pelle, aiutandola a drenare i
liquidi in eccesso e le scorie.
VeganOk

LineaTonic Rassodante Gel
Arancio, Cannella, Rosmarino
Proprietà: Il gel corposo e ricco di oli essenziali
naturali al 100% e acqua aromatica di Lavanda
penetra facilmente negli strati più profondi
della pelle, aiutandola a tonificarsi e rassodarsi. Ideale per rendere la pelle più compatta
dopo diete dimagranti, trattamenti drenanti,
pelle cadente e poco elastica.
VeganOk
Sali da Bagno
Alghe Marine, Clorofilla e Oli Essenziali purissimi
Senza Conservanti
Proprietà: Sali ed estratti vegetali, dalle
proprietà ossigenanti, tonificanti e riducenti,
ideali per contrastare gli inestetismi della
cellulite. Si utilizzano nella vasca da bagno,
ottimi per idromassaggio.
VeganOk
VegetalCell Crema Anticellulite
Quercia Marina, Ippocastano, Menta Piperita,
Zenzero, Arnica, Edera
Proprietà: Trattamento urto per adiposità e
rilassamento cutaneo. Speciale per gambe
gonfie, dona una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza, aiuta a drenare i liquidi
che ristagnano nei tessuti, che sono causa di
edemi, gonfiori e cellulite. Tonifica e rassoda la
pelle, che risulterà liscia e vellutata.
VeganOk

TRATTAMENTO CELLULITE
Himalaya Scrub Corpo
su tutto il corpo 1-2 volte a settimana

Fango Freddo/Caldo o Lineatonic
Drenante/Rassodante o Sali alle Alghe
impacco 1-2 volte a settimana

Vegetalcell Gocce Trattamento Urto
alcune pipette sulle zone interessate, picchiettare
fino ad assorbimento 1 volta al giorno

Vegetalcell crema/Drenaremedium crema
Drenacell olio
1-2 volte al giorno.
Per fare un massaggio drenante specifico e
sinergico è utile mescolare la crema Vegetalcell o
Drenaremedium con l'olio Drenacell

Mirtilloven gel
Per gambe gonfie, tutti i giorni anche sopra la
crema/olio

VegetalCell Gocce trattamento urto
Quercia Marina, Centella, Ippocastano,
Caffeina, Complesso Drenante Vegetale
Proprietà: Trattamento urto per adiposità, rilassamento cutaneo e ritenzione idrica. Effetto
drenante, modellante, rassodante.Speciale
gambe gonfie e con capillari fragili. Ideale per
linfodrenaggio e massaggi drenanti.
VeganOk
Himalaya Scrub Corpo
Sale rosa dell’Himalaya, Burro di Karitè
Rimineralizzante e Nutriente
Senza Conservanti
Proprietà: Il Sale Rosa dell’Himalaya è un sale
marino fossile ricco di sali minerali e oligoelementi preziosi per il benessere e la bellezza della
pelle. Il Burro di Karitè ha un effetto nutriente
e elasticizzante sull’epidermide, miscelato con
olio di Mandorle Dolci, olio di Vinaccioli, arancio
dolce e Vitamina E rende il momento dello
scrub un vera cura di bellezza. Ottimo prima di
qualsiasi trattamento professionale per preparare
la pelle a ricevere i principi attivi.
VeganOk
Celestial Crema Corpo
Burro di Cacao, Karitè, Equiseto
Smagliature, Elasticizzante, Rassodante
Proprietà: Questa delicatissima crema corpo
nutre e ripara la pelle grazie al Burro di Karitè
e Cacao, al gel d’Aloe Vera e alle Vitamine.
L’estratto di Equiseto e gli oli essenziali agrumati
favoriscono una maggiore elasticità e compattezza della pelle. Utilissima come coadiuvante
nel trattamento delle smagliature e per la pelle
secca, da applicare sulle zone più a rischio di
smagliature e rilassamento come pancia, seno,
cosce e interno braccia. Ottima per donne in
gravidanza e per chi segue diete dimagranti.
VeganOk
Celestial Serum Corpo
Ginseng Rosso, Centella, Petit Grain,
Fieno Greco
Rassodante, Smagliature
Proprietà: Siero corpo rassodante intensivo,
bastano poche gocce da utilizzare prima
della crema specifica Celestial, per ottenere
un ottimale effetto tensore e riparatore della
pelle del corpo, grazie agli estratti di Ginseng
rosso, Centella asiatica e Petit grain. L’ NMF
naturale vegetale presente nel siero, idrata in
profondità la pelle, aiutandola a ritrovare il suo
naturale turgore. Effetto rassodante, specifico
per smagliature.
VeganOk
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MirtilloVen Gel
Mirtillo selvatico dell’Appennino Modenese e
Aronia
Gambe gonfie e capillari fragili
Senza Conservanti
Proprietà: MirtilloVen Gel contiene una
percentuale altissima di Tintura Madre di
Mirtillo selvatico dell’Appennino Modenese e
Aronia, che conferiscono il colore viola-rosso
alla preparazione, segno di genuinità e alta
concentrazione di principi attivi. Contiene anche
Amamelide e Ippocastano dalle proprietà astringenti e vasoprotettive. Gli oli essenziali donano
freschezza alle gambe che ritrovano agilità e
leggerezza. Gli estratti vegetali purissimi aiutano
a riassorbire edemi e ristagni linfatici.
VeganOk
Venus Seno Crema
Karitè, Fieno greco, Luppolo, Finocchio
Rassodante, Smagliature
Proprietà: Venus Seno è una crema vellutata
dal morbido profumo femminile nato dall’alchimia di specifici oli essenziali purissimi. Ideale per
rassodare e nutrire la pelle sensibile del seno.
Grazie al Burro di Karitè, agli estratti di Fieno
Greco, Luppolo e Amamelide giorno
dopo giorno regala la magica sensazione di
un reggiseno invisibile che sostiene il seno.
Raccomandato per mamme che allattano, da
utilizzare per prevenire le ragadi al seno, le
smagliature e migliorare l’elasticità della pelle.
VeganOk

TRATTAMENTO RASSODAMENTO
Himalaya Scrub Corpo
1-2 volte a settimana

Lineatonic Impacco Corpo Rassodante
1-2 volte a settimana

Celestial Serum
1-2 volte al dì sulle parti interessate

Celestial Crema Corpo
1-2 volte al dì su tutto il corpo

Venus Crema Seno
1-2 volte al dì su seno e dècolletè

