
PROTOCOLLO CABINA

CON FANGO IN GEL CON GANODERMA

◼ MODO D’USO:

◼ Effettuare su tutto il corpo l'esfoliazione con LIPOCAFFEINE SCRUB AI 
SALI DEL MAR MORTO-LIPSMM con movimenti ampi e circolari. 
Procedere prima in posizione supina, rimuovere con una manopola di 
spugna l'eccesso di prodotto, ripetere l'applicazione in posizione 
prona. Ripetere eventualmente l’operazione alla quinta e alla decima 
seduta.

◼ Sbloccare le stazioni linfatiche con lievi pompaggi partendo dal 
Terminus, proseguendo con il cavo ascellare e concludendo con il 
cavo popliteo.

◼ Applicare con un una spatola, un pennello o anche semplicemente 
con le mani, una quantità generosa (50 ml circa) di FANGO IN GEL 
EXTRA DREN - FCOED sulle zone colpite dagli inestetismi di 
ritenzione idrica e cellulite edematosa, solitamente arti inferiori.

◼ INDICAZIONI:  trattamento per ridurre gli inestetismi  
causati da ritenzione idrica e cellulite edematosa degli 
arti inferiori.

◼ FREQUENZA: 1 o 2 volte la settimana a seconda 
dell’esigenza delle clienti per almeno 8/10 sedute

◼ DURATA TRATTAMENTO: circa 40 minuti



PROTOCOLLO CABINA
CON FANGO IN GEL CON GANODERMA

◼ Avvolgere in un lenzuolino di cartene la cliente e lasciare agire per 
circa 20 minuti. E' possibile l'utilizzo eventuale di una termocoperta 
(quest'ultima da evitare se la cliente presenta fragilità capillare).

◼ Durante la posa del fango, è possibile coccolare la cliente con 
manovre distensive e di digitopressione nella zona craniale, palmare 
e plantare per aumentare il livello di relax.

◼ Asportare il fango utilizzando una spatolina di legno e concludendo 
con delle manopole monouso inumidite.

◼ Applicare come conclusione un velo (20 ml circa) di GEL FORTE 
LIPOCAFFEINE – LIPGE50OS su tutto il corpo fino a completo 
assorbimento del prodotto effettuando un massaggio drenante su 
tutto il corpo.

◼ PP consigliato:€ 50,00/€ 60,00

◼ PRODOTTI CONSIGLIATI PER IL MANTENIMENTO DOMICILIARE:

LIPGEOS - gel forte con limonene 150 ml

LIPGELPLEX15 - gel freddo ice 150 ml 


