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BEAUTECH - PRODUCTS

I l  TRATTAMENTO SINUOSA - FAT è stato studiato appositamente per essere realmente efficace e garantire un’azione mirata e 
veloce sull ’adipe localizzato di addome, fianchi, cosce e zone critiche.
La sinergia di sostanze funzionali naturali come Fosfatidilcolina, Garcinia Complex e Raspberry Complex, conferisce a questo 
trattamento proprietà estremamente snellenti e rimodellanti grazie a specifiche caratteristiche lipolitiche e lipo-riducenti. 
- Svolge una forte azione rimodellante e coadiuvante degli inestetismi della cellulite grazie all ’effetto lipolitico del 
 complesso biotecnologico Garcinia Complex. 
- La Fosfatidilcolina è in grado di emulsionare i grassi e favorirne l ’eliminazione convertendoli in energia. 
- Grazie alla sostanza funzionale biotecnologica Raspberry Complex, aiuta a prevenire e ridurre il  grasso localizzato e la 
 cellulite in ogni circostanza e 24 ore al giorno migliorando l’aspetto a buccia d’arancia.

EN: The - FAT SINUOSA TREATMENT has been specially formulated to be truly effective, ensure a fast and targeted action on 
localized abdomen adipose tissues, hips, thighs and critical areas.
The synergy of natural active ingredients such as Phosphatidylcholine, Garcinia Complex and Raspberry Complex, to this 
treatment, very slimming and reshaping properties due to specific lipolytic characteristics and lipo-reducing agents. 
- It performs a strong remodeling and adjuvant action against cellulite blemishes thanks to the lipolytic effect of the 
 biotechnological Garcinia Complex.
- Phosphatidylcholine is able to emulsify fats and facilitate their elimination by converting them into energy.
- Thanks to the biotechnological functional substance Raspberry Complex, it helps to prevent and reduce localized fat and 
 cellulite in all circumstances and 24 hours a day, improving the orange peel appearance.

RISCOPRI IL PIACERE DELL’ ARMONIA DEL CORPO
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LE SOSTANZE FUNZIONALI DEL TRATTAMENTO SINUOSA - FAT

Aloe Vera Biologica
Data l ’elevata concentrazione di questo speciale ingrediente, ciascun prodotto, oltre alle sue specifiche funzioni, ha di base 
spiccate proprietà idratanti ,  lenitive, calmanti e anti-age. L’Aloe Vera appartiene alla famiglia delle Liliacee ed è un’erba 
perenne originaria dell ’Africa che successivamente si è sviluppata in altre parti del mondo. Il  gel ottenuto dalle foglie della 
pianta di Aloe Vera Biologica vanta numerose proprietà cosmetiche poiché grazie al contenuto di vitamine, minerali e 
sostanze che stimolano il  sistema immunitario, ha azione idratante, stimola la riparazione della pelle, calma eventuali rossori 
ed irritazioni, ha un effetto tensore e anti-age, crea un film sulla superficie della pelle in grado di proteggerla dagli agenti 
atmosferici e dalle aggressioni esterne. 

Garcinia complex 
È un complesso a base di estratto di frutta di Garcinia Cambogia, Escina ed aminoacidi.  La Garcinia Cambogia è originaria 
dell ’Indonesia, in particolare della regione della Garcinia, da cui prende il  nome. Conosciuta anche come tamarindo del 
Malabar, la Garcinia Cambogia produce dei frutti dalla buccia di colore verde che vengono utilizzati in India e Indonesia 
nell ’alimentazione tradizionale, ma la fama di questa pianta in Occidente è legata alla sua capacità di favorire la perdita di 
peso corporeo. Garcinia Complex, quindi, svolge una forte azione rimodellante e coadiuvante degli inestetismi della cellulite. 
Test in vitro hanno mostrato di attivare la lipolisi ,  riducendo in volume gli adipociti .  Test in vivo hanno dimostrato che è in grado 
di ridurre visibilmente la circonferenza della coscia (-2,1 cm) e l ’aspetto della cellulite (-23%), migliorando la compattezza e la 
levigatezza della pelle. 

Fosfatidilcolina 
La Fosfatidilcolina è un fosfolipide ricavato dalla lecitina di Soia dalle note proprietà lipolitiche, già impiegato in campo 
medico-estetico. È una molecola composta da acidi grassi saturi (acido stearico e acido palmitico) con caratteristiche chimico-
fisiche simili ai l ipidi naturali dello strato corneo che compongono la nostra pelle; per questo, applicata a livello topico, 
si integra perfettamente penetrando in maniera ottimale ed è in grado di emulsionare i grassi e di conseguenza favorirne 
l ’eliminazione e la conversione degli stessi in energia. L’azione della Fosfatidilcolina, dunque, si presenta particolarmente 
interessante per operare sulla componente della cellulite dovuta all ’adiposità localizzata. Inoltre è un ottimo carrier che 
consente un maggior assorbimento delle altre sostanze funzionali . 

Raspberry Complex
È un complesso di origine naturale costituito da Fisetina e Chetone del Lampone in grado di aiutare a prevenire e ridurre il 
grasso localizzato e la cellulite in ogni circostanza e 24 ore al giorno migliorando l’aspetto della pelle e riducendone l’aspetto 
a buccia d’arancia. Attiva la lipolisi basale (degradazione dei trigliceridi) a riposo e favorisce la lipolisi indotta dall ’adrenalina, 
durante l ’esercizio fisico o situazioni di stress. Inibisce anche la lipogenesi (formazione di trigliceridi) dopo l’assunzione di cibo 
e inibisce l ’adipogenesi (differenziazione in adipociti maturi) come effetto preventivo globale per una silhouette rimodellata. 

Carnitina 
La Carnitina rappresenta uno degli ingredienti l ipolitici per eccellenza, in grado di agire direttamente sulle cellule adipose e 
favorire la mobilitazione dei grassi.  I l  suo utilizzo si deve alla sua capacità di smaltire i grassi e alla sua capacità di favorire 
l ’aumento della massa magra rispetto a quella grassa. Esercita inoltre un’azione benefica sulla circolazione sanguigna aiutando 
a ridurre l ’aspetto della pelle a buccia d’arancia. 

Zeolite 
I l  nome di questo minerale è stato ispirato proprio dall ’ idea di una “pietra che bolle”, scaldandosi quando il nostro organismo 
si trova ogni giorno alle prese con l’attività di disintossicazione sia dagli scarti del metabolismo che da sostanze che entrano 
nel nostro corpo tramite cibo, respirazione, farmaci, ecc. Quando si intende fare un lavoro di pulizia e detox possono venirci in 
aiuto diversi rimedi naturali come la Zeolite, sostanza chelante nei confronti di scorie e metalli  pesanti. 

Urea 
È una delle sostanze presenti nell ’NMF (fattore naturale di idratazione) prodotta naturalmente dalla pelle per regolare il  proprio 
contenuto di acqua. Oltre ad essere una molecola igroscopica, l ’Urea è anche un potente cheratolitico, ovvero è in grado di 
“rompere” i legami tra i cheratinociti ,  migliorandone il  distacco. La pelle risulta liscia e morbida. 

Estratto glicerico di Papaya 
La Papaina, enzima proteolitico estratto dalla Papaya, favorisce il  rinnovamento cellulare. 

Esfoliante Floreale 
Estratto derivante dalla pianta di Hibiscus sabdariffa e più precisamente da una varietà africana di nome Karkade. Ricco in 
Acido Piruvico, promuove il  rinnovamento cellulare senza fenomeni di irritazione e svolge una delicata attività esfoliante che 
promuove il  ricambio cellulare, migliora l ’ idratazione, stimola il  collagene e la sintesi di mucopolisaccaridi. 
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Escina 
L’Escina è una sostanza funzionale estratta da una pianta originaria dell ’Asia occidentale, ma diffusa anche in Europa e in 
Medio Oriente, nota come Aesculus Hippocastanum, o più semplicemente Ippocastano. L’Escina ha un’azione vasotonica, 
contrasta eventuali infiammazioni e ristagni di l iquidi,  riducendo la permeabilità capillare e migliorando l’ossigenazione del 
microcircolo. 

Bromelina 
La Bromelina, enzima proteolitico estratto dall ’Ananas, favorisce il  rinnovamento cellulare. 

Estratto glicerico Edera 
I l  nome dell ’Edera deriva dal verbo latino “haerere”, cioè “stare attaccato”: l ’Edera, aderisce con grande tenacia ed energia 
ai vecchi muri e agli alberi ,  e con lo stesso vigore attacca la buccia d’arancia più ostinata, caratterizzata da noduli sgranati e 
dolorosi al tatto. Il  fitocomplesso dell ’Edera è ricco di flavonoidi e di saponine, che tonificano i vasi sanguigni, rivitalizzandoli 
e rendendo più efficiente il  ricambio circolatorio. Inoltre facilita gli scambi metabolici del tessuto adiposo, purificandolo dalle 
tossine, contrastando le infiammazioni e favorendo il riassorbimento dei liquidi sottocutanei. 

Argilla verde micronizzata 
L’Argilla verde micronizzata è una tipologia di argilla che presenta un grado di purezza ancora superiore rispetto alle altre 
tipologie di Argilla verde e, inoltre, non presenta al suo interno alcun tipo di impurità. Questo tipo di Argilla si caratterizza per 
avere una granulatura decisamente più fine, svolgendo un’azione più efficace sulla pelle. L’Argilla verde è ritenuta capace 
di agire come coadiuvante degli inestetismi della cellulite, grazie alla sua facoltà di assorbire, per osmosi, l iquidi e scarti 
metabolici .  Essa, inoltre, fornisce ai tessuti sali minerali ad alto potere drenante e rassodante. 

Estratto glicerico Guaranà 
L’estratto di Guaranà favorisce la fuoriuscita dei grassi stoccati negli adipociti ,  responsabili della cellulite. Questo potere è 
dovuto dalla presenza di Xantine (Caffeina) che aumenta la disponibilità di adrenalina localizzata che a sua volta stimola la 
combustione dei grassi di riserva favorendone l’eliminazione. Vanta proprietà energizzanti,  in quanto nei semi è contenuta 
la Guaranina, una sostanza funzionale identica alla caffeina, per cui sul corpo il  Guaranà è in grado di esercitare un’azione 
stimolante, come solitamente accade con le sostanze contenute nel caffè. La differenza consiste nel fatto che il  Guaranà 
rilascia le sue proprietà in modo graduale sulla pelle rispetto alla caffeina quindi i  suoi effetti energizzanti sono attivi per più 
tempo. 

Estratto di Iperico
L’Iperico è un alleato di bellezza in grado di ridare alla pelle elasticità, migliorarne l ’aspetto, stimolare la rigenerazione cellulare 
grazie alla sua potente azione antiossidante.
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PROTOCOLLO IN ISTITUTO

SEQUENZA DI TRATTAMENTI CONSIGLIATA
Seduta 1 .  Mousse esfoliante + Massaggio -Fat
Seduta 2. Balm Stick + Massaggio -Fat
Seduta 3. Slim Pants + Massaggio -Fat
Seduta 4.  Balm Stick + Massaggio -Fat
Seduta 5. Slim Pants + Massaggio -Fat
Seduta 6. Mousse esfoliante + Massaggio -Fat
Seduta 7. Balm Stick+ Massaggio -Fat
Seduta 8. Slim Pants + Massaggio -Fat
Seduta 9. Balm Stick + Massaggio -Fat
Seduta 10. Slim Pants + Massaggio -Fat

TRATTAMENTO CON MOUSSE ESFOLIANTE
1 .  Applicare su tutto il  corpo la MOUSSE ESFOLIANTE ed effettuare manualmente il  peeling. Eliminare eventuali residui con la 
lavetta Beautech inumidita.
2. Applicare la crema MASSAGGIO -FAT per massaggiare il  corpo fino a completo assorbimento.

TRATTAMENTO CON BALM STICK
1 .  Effettuare il  massaggio con l’ausilio di BALM STICK – FAT (monouso). Questo speciale balsamo solido si scioglierà con il 
calore del corpo rilasciando una sensazione di calore ad azione rimodellante. 
2. Eliminare con la lavetta Beautech inumidita eventuali residui. 
3. Per concludere il  trattamento, con l ’ausilio di un paio di noci di crema MASSAGGIO -FAT massaggiare e nutrire la pelle con 
manovre di rimodellamento fino a portare a completo assorbimento.

TRATTAMENTO CON SLIM PANTS
I l  trattamento con Slim Pants - Fat può essere effettuato in diversi modi:
1 .  Indossare Slim Pants -Fat (monouso) con l’ausilio di Presso-massaggio;
2. Indossare Slim Pants -Fat (monouso). Lasciare in posa 20/30 minuti.  Massaggiare il  restante morbido gel fino a completo 
assorbimento;
3. Indossare Slim Pants -Fat (monouso) e iniziare con il  Massaggio corpo metodica Beautech.

IMPORTANTE
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti di uso domiciliare:
CREMA -FAT, da applicare mattino e sera a pelle asciutta.
CONCENTRATO -FAT, da applicare mattino e sera prima della crema.
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MOUSSE ESFOLIANTE

BENEFICI
Delicata mousse detergente, non schiumogena, formulata con 
ingredienti come Bromelina, estratto di Papaya e Urea in grado 
esfoliare la pelle senza l’uso di creme granulari che potrebbero 
risultare fastidiose e poco pratiche. 

Gentle, non-foaming cleansing mousse, formulated with 
ingredients such as Bromelain, Papaya extract and Urea able 
to cleanse and exfoliate the skin without the use of granular 
creams that could be annoying and impractical. 

UTILIZZO
Applicare direttamente sulle zone da trattare fino a completo 
assorbimento. Non risciacquare. Cosmetico per uso esterno.

Apply directly on the areas to be treated until completely 
absorbed. Do not rinse. Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Aqua, Propanediol,  Glycerin, Decyl glucoside, Cocamidopropyl betaine, Parfum, Hibiscus 
sabdariffa flower extract, Carica papaya fruit extract, Bromelain, Urea, Betaine, Maltodextrin, Ethylhexylglycerin, Lauryl 
glucoside, Benzyl alcohol, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Sodium lauryl glucose carboxylate, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Sodium citrate, Sorbic acid. 

GLI ATTIVI

Aloe Vera

Urea

Estratto Glicerico Di Papaya

Bromelina

Esfoliante Floreale

Contenuto 200 ml Cod = SIN01.20

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Morbida crema con ingredienti altamente nutrienti come l’olio 
di Vinacciolo che la rendono ideale per massaggi prolungati.  I l 
mix di sostanze funzionali biotecnologiche ad azione lipolitica 
sono state studiate per avere un effetto rimodellante sulla 
silhouette.

Soft cream with highly nutritious ingredients such as 
Grapeseed oil which make it ideal for prolonged massages. The 
mix of biotechnological functional substances with lipolytic 
action have been studied to have a remodeling effect on the 
silhouette. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply on the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexyl stearate, Vitis vinifera seed oil ,  Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Cetearyl 
alcohol, Propanediol,  Glycerin, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Garcinia cambogia fruit extract, Hedera helix extract, 
Aqua, Phosphatidylcholine, Escin, Arginine, Glutamine, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Fisetin, Raspberry ketone, Xanthan 
gum, Lecithin, Benzyl alcohol, Tridecane, Undecane, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid. 

MASSAGGIO - FAT

GLI ATTIVI

Aloe Vera

Fosfatidilcolina

Garcinia Complex

Raspberry Complex

Escina

Estratto Glicerico Di Edera

Contenuto 500 ml Cod = FAT02 

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Innovativi pantaloncini monouso imbibiti con ingredienti 
studiati per avere un effetto altamente rimodellante, ideali 
per le zone del corpo con presenza di inestetismi legati alle 
adiposità localizzate e cellulite, come Carnitina, Garcinia 
Complex e Raspberry Complex che aiutano a migliorare 
l ’aspetto della pelle a buccia d’arancia. 

Innovative single use pants soaked with ingredients designed 
to have a highly reshaping effect, ideal for areas of the body 
with the presence of imperfections linked to localized fat and 
cellulite, such as Carnitine, Garcinia Complex and Raspberry 
Complex that help improve the appearance of peel skin orange. 

UTILIZZO
Indossare i pantaloncini e lasciare in posa 20-30 minuti.  Non 
risciacquare. Cosmetico per uso esterno.

Put on the pants and leave on for 20-30 minutes. Do not rinse. 
Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Solum fullonum, Propanediol,  Parfum, Garcinia cambogia fruit extract, Aesculus 
hippocastanum bark extract, Paullinia cupana extract, Aqua, Carnitine, Algin, Arginine, Glutamine, Raspberry ketone, 
Fisetin, Escin, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Tetrasodium glutamate diacetate. 

SLIM PANTS – FAT (monouso)

GLI ATTIVI

Aloe Vera

Carnitina

Garcinia Complex

Raspberry Complex

Argilla Verde

Alginato

Escina

Estratto Glicerico Di Guaranà

Contenuto 150 ml Cod = FAT03 

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Innovativi pantaloncini monouso imbibiti con ingredienti 
studiati per avere un effetto altamente rimodellante, ideali 
per le zone del corpo con presenza di inestetismi legati alle 
adiposità localizzate e cellulite, come Carnitina, Garcinia 
Complex e Raspberry Complex che aiutano a migliorare 
l ’aspetto della pelle a buccia d’arancia. 

Innovative single use pants soaked with ingredients designed 
to have a highly reshaping effect, ideal for areas of the body 
with the presence of imperfections linked to localized fat and 
cellulite, such as Carnitine, Garcinia Complex and Raspberry 
Complex that help improve the appearance of peel skin orange. 

UTILIZZO
Indossare i pantaloncini e lasciare in posa 20-30 minuti.  Non 
risciacquare. Cosmetico per uso esterno.

Put on the pants and leave on for 20-30 minutes. Do not 
rinse. Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Solum fullonum, Propanediol,  Parfum, Garcinia cambogia fruit extract, Aesculus 
hippocastanum bark extract, Paullinia cupana extract, Aqua, Carnitine, Algin, Arginine, Glutamine, Raspberry ketone, 
Fisetin, Escin, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Tetrasodium glutamate diacetate. 

BOX SLIM PANTS – FAT

GLI ATTIVI

Aloe Vera

Carnitina

Garcinia Complex

Raspberry Complex

Argilla Verde

Alginato

Escina

Estratto Glicerico Di Guaranà

Contenuto Conf. 6X150 ml Cod = FAT08

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Innovativo balsamo solido monouso che si scioglie a contatto 
con il  corpo rilasciando una sensazione di calore ad azione 
rimodellante grazie alle sostanze funzionali in esso contenute 
come Zeolite e Fosfatidilcolina. 

Innovative single use solid balm that dissolves when it touches 
the body, releasing a heat sensation with a remodeling action 
thanks to the functional substances contained, such as Zeolite 
and Phosphatidylcholine.

UTILIZZO
Applicare sul corpo e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply on the body and massage until completely absorbed. 
Cosmetic for external use.

Glycerin, Ethylhexyl stearate, Euphorbia cerifera cera, Cetyl alcohol, Ethylhexyl palmitate, Zeolite, Butyrospermum parkii 
butter, Cellulose, Kaolin, Parfum, Aqua, Hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, Garcinia cambogia fruit extract, 
Prunus amygdalus dulcis oil ,  Helianthus annuus seed oil ,  Aloe barbadensis leaf extract, Escin, Arginine, Glutamine, 
Phosphatidylcholine, Raspberry ketone, Fisetin, Lecithin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Ethylhexylglycerin, Propanediol, 
Benzyl alcohol, Citric acid. 

BALM STICK -FAT (uso professionale)

GLI ATTIVI

Fosfatidilcolina

Raspberry Complex

Garcinia Complex

Zeolite

Burro Di Karitè

Estratto Di Iperico

Contenuto Conf. 4X26 g Cod = FAT04

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Speciale crema corpo ricca di sostanze funzionali 
biotecnologiche come Garcinia Complex e Raspberry Complex 
in sinergia con la Fosfatidilcolina, studiate per il  trattamento 
cosmetico degli inestetismi della cellulite e adipe localizzato 
grazie alla loro azione lipolitica. 

Special body cream rich in biotechnological functional 
substances such as Garcinia Complex and Raspberry Complex 
in synergy with Phosphatidylcholine, designed for the cosmetic 
treatment of cellulite and localized fat thanks to their l ipolytic 
action. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply on the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexyl stearate, Vitis vinifera seed oil ,  Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Cetearyl 
alcohol, Propanediol,  Glycerin, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Garcinia cambogia fruit extract, Hedera helix extract, 
Aqua, Phosphatidylcholine, Escin, Arginine, Glutamine, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Fisetin, Raspberry ketone, Xanthan 
gum, Lecithin, Benzyl alcohol, Tridecane, Undecane, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid.

CREMA -FAT 

GLI ATTIVI

Aloe Vera

Fosfatidilcolina

Garcinia Complex

Raspberry Complex

Escina

Estratto Glicerico Di Edera

Contenuto 250 ml Cod = FAT05 

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Speciale concentrato corpo che incrementa l ’azione degli 
ingredienti ad azione rimodellante della crema – FAT grazie alla 
presenza di sostanze funzionali biotecnologiche come Garcinia 
Complex, Raspberry Complex e Fosfatidilcolina in percentuale 
elevata. 

Special body concentrate formula, which increases the action 
of the remodeling ingredients of the cream – FAT thanks to 
the presence of biotechnological functional substances such 
as Phosphatidylcholine, Garcinia Complex and Raspberry 
Complex in high percentage.

UTILIZZO
Applicare nelle zone di maggior inestetismo prima della crema 
e massaggiare fino a completo assorbimento. Cosmetico per 
uso esterno.

Apply in the areas of greatest imperfection before the cream 
and massage until completely absorbed. Cosmetic for external 
use.

Aloe barbadensis leaf juice, Propanediol,  Ethylhexyl stearate, Aqua, Glycerin, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Arginine, 
Garcinia cambogia fruit extract, Paullinia cupana extract, Hedera helix leaf extract, Escin, Glutamine, Fisetin, Raspberry 
ketone, Phosphatidylcholine, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Lecithin, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid. 

CONCENTRATO -FAT

GLI ATTIVI

Aloe Vera 

Fosfatidilcolina

Garcinia Complex

Raspberry Complex

Fosfatidilcolina

Contenuto 200 ml Cod = FAT06

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Fiale Be- Complex -FAT sono un concentrato di sostanze 
funzionali come Glaucina Complex, Drosera Ramentacea e 
Caffeina in grado di contrastare gli inestetismi della cellulite e 
dell ’adipe localizzato grazie alla loro azione lipolitica. Studiate 
per essere abbinate a tecnologie di potenziamento come 
Endodermico, Ultrasuoni o Onda battente.

Be-Complex -FAT vials are a concentration of functional 
substances such as Glaucine Complex, Drosera Ramentacea 
and Caffeine able to counteract the imperfections of cellulite 
and localized fat thanks to their l ipolytic action. Designed to be 
combined with enhancement technologies such as Endodermal, 
Ultrasound or Shock Wave.

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata del corpo e portare a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area of the body and massage until 
completely absorbed. Cosmetic for external use.

Aqua, glycerin, lecithin, hydrolyzed drosera ramentacea leaf, phosphatidylcholine, parfum, imidazolidinyl urea, caffeine, 
peg-40 hydrogenated castor oil ,  ethoxydiglycol,  phenoxyethanol, sodium dehydroacetate, paullinia cupana seed extract, 
coco-glucoside, caprylyl glycol,  alcohol, glaucine, ethylhexyl glycerin, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate.

– FAT FIALA BE-COMPLEX

GLI ATTIVI

Glaucina Complex

Drosera Ramentacea 

Contenuto 10X10 ml Cod = FAT07 

COMPOSIZIONE


