SCHEDA TECNICA

BEAUTECH - PRODUCTS

RISCOPRI IL PIACERE DELL’ ARMONIA DEL CORPO
Il TRATTAMENTO SINUOSA + FIT è stato studiato appositamente per essere realmente efficace e garantire un’azione mirata
per contrastare la perdita di tonicità e di elasticità epidermica. La sinergia di sostanze funzionali naturali come Complex 3D,
Manilkara Complex e Acmella Complex, sono in grado di donare un aspetto tonico e giovane alla pelle grazie alla loro azione
elasticizzante e ristrutturante, contrastando gli inestetismi delle smagliature e stimolando la produzione di Collagene ed
Elastina che ristrutturano la trama del tessuto danneggiato promuovendo l’elasticità della pelle.
Vanta un effetto rassodante e push-up in grado di promuovere la riorganizzazione e l’allineamento delle fibre di Collagene
grazie all’efficacia straordinaria e alla velocità d’azione del complesso biotecnologico Complex 3D
Manilkara Complex contribuisce a ristrutturare il derma prevenendo la degradazione delle fibre elastiche e promuovendo la
produzione di nuova elastina
Grazie alla sostanza funzionale biotecnologica Acmella Complex, consente un rapido rassodamento e compattamento
del derma per un effetto botox naturale.
The + FIT SINUOSA TREATMENT has been specially designed to be truly effective and provide targeted action to counter the
loss of firmness and epidermal elasticity. The synergy of natural active ingredients such as Complex 3D, Manilkara Complex
and Acmella Complex are able to donate a toned, and young skin aspect, thanks to their firming and restructuring action,
counteracting the unsightly stretch marks and stimulates the production of Collagen and Elastin that restructures the texture
of the damaged tissue by promoting skin elasticity.
It has a firming and push-up effect capable of promoting the reorganization and alignment of Collagen fibers thanks to the
extraordinary effectiveness and speed of action of the Complex 3D biotechnological complex
Manilkara Complex helps to restructure the dermis by preventing the degradation of elastic fibers and promoting the
production of new elastin.
Thanks to the biotechnological functional substance Acmella Complex, it allows rapid firming and compacting
of the dermis for a natural botox effect.
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LE SOSTANZE FUNZIONALI DEL TRATTAMENTO SINUOSA + FIT
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.
Complex 3D
È un complesso formato da Maltodestrine e dall’estratto di Lythrum Salicaria, quest’ultima è ricca di due bio-marcatori specifici
che agiscono contemporaneamente su due aree principali del corpo: sollevamento dei glutei e rimodellamento delle cosce,
in quanto interagisce con i fibroblasti promuovendo la riorganizzazione e l’allineamento del collagene donando alla pelle un
effetto di naturale tensione. Complesso 3D vanta un effetto rassodante e push up, grazie alla sua straordinaria efficacia e
velocità d’azione. I principali test condotti vanno a confrontare la silhouette dell’area trattata prima e dopo l’applicazione,
evidenziando un netto miglioramento della forma.
Manilkara Complex
L’Estratto di foglie di Manilkara Multinervis (pianta che cresce in Messico e Guatemala) ha una azione fortemente anti-age.
Agisce in profondità sui meccanismi dell’invecchiamento cutaneo fornendo preziosi enzimi che combattono la degradazione
dell’elastina e di fibre, responsabili della perdita di tonicità ed elasticità. Contribuisce a ristrutturare il derma prevenendo la
degradazione delle fibre elastiche e promuovendo la produzione di nuova elastina.
Acmella Complex
Acmella Complex è un estratto oleoso di fiori e gambi della pianta Spilanthes Acmella, conosciuta anche come crescione del
Brasile, che contiene un particolare attivo: lo Spilantolo, impiegato da secoli in Oriente come analgesico e anestetico locale.
L’azione benefica dell’Acmella sulla pelle si esplica soprattutto a livello dell’interazione dei fibroblasti con le fibre di collagene,
facendo si che i primi, grazie alla stimolazione del loro dinamismo, agiscano supportando e risollevando il collagene,
consentendo un rapido rassodamento e compattamento del derma per un effetto botox naturale.
Complesso rassodante
Complesso a base di noci verdi raccolte in un particolare momento di maturazione ovvero quanto il contenuto di fenoli è
maggiore. I fenoli ad elevato peso molecolare sono in grado di creare interazioni stabili con le proteine oltre ad essere efficaci
antiossidanti. Test in vitro dimostrano un aumento del 15 % dell’elasticità cutanea.
Lift Complex
Complesso costituito da una miscela di due estratti di piante esotiche, la Kigelia Africana (dall’Africa centrale) e la Quillaja
Saponaria (dall’America Latina), note per le loro proprietà idratanti e liftanti. L’estratto di Quillaja contiene flavonoidi e zuccheri
(come glucosio, galattosio, xilosio, ramnosio) che promuovono l’idratazione cutanea. I peptidi dell’Estratto di frutto di Kigelia
riattivano i processi cellulari e promuovono un’azione liftante quasi immediata.
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.
Bromelina
La Bromelina, enzima proteolitico estratto dall’Ananas, 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.
Estratto di Luppolo
L’Elastina è un costituente fondamentale della pelle, conferisce la caratteristica risposta elastica quando il tessuto è
sottoposto a tensioni meccaniche. Estratta dal Luppolo vanta una specifica azione nel contrastare la perdita di tonicità ed
elasticità epidermica.
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Mentolo
Il Mentolo è un alcol triterpenico ciclico, di origine naturale, presente in molte piante. Le sue proprietà sono conosciute
fin dall’antichità e in dermatologia è ampiamente utilizzato in formulazioni rinfrescanti. Di recente ne sono stati studiati
i meccanismi d’azione, in particolare l’effetto freddo determinato dalla reazione cutanea legata al recettore TRPM8, che
rappresenta il target d’azione del Mentolo. Grazie alla sua capacità di raffreddare le zone trattate, esercita un’azione
rassodante e tonificante, riattivando le funzioni drenanti e vaso protettive dei tessuti cutanei. Già dopo le prime applicazioni la
pelle appare più liscia e levigata.
Estratto glicerico di Ginseng
Sono numerose le proprietà del Ginseng, pianta medicamentosa originaria dell’Asia Orientale e del Nord America i cui benefici
sono conosciuti da secoli soprattutto nei Paesi orientali, suo luogo di origine. Il suo nome scientifico è Panax Ginseng e
appartiene alla famiglia delle Araliacee. La radice del Ginseng contiene infatti i cosiddetti ginsenosidi che sono, dal punto di
vista chimico delle saponine, in grado di aumentare l’elasticità dell’epidermide e la sua idratazione, donando maggior pienezza
alla pelle.
Burro di Karitè
Il burro di Karitè è una sostanza ricavata dai semi della Vitellaria paradoxa, pianta della famiglia delle Sapotacee diffusa
in Africa, dove viene considerato l’albero della salute e della giovinezza. Il burro di Karitè è ricco di Vitamina E, A e D che
contribuiscono ad idratare, nutrire la pelle proteggendola dall’azione dei radicali liberi e dagli agenti esterni, come i raggi
solari, il vento e il freddo, per via delle sue proprietà antiossidanti e filmanti. Inoltre, il burro di Karitè presenta proprietà
cicatrizzanti e lenitive del dolore, che lo rendono indispensabile in caso di piccole scottature, contusioni, dolori articolari e
muscolari, al fine di poterlo applicare direttamente sulla parte interessata.
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PROTOCOLLO IN ISTITUTO
SEQUENZA DI TRATTAMENTI CONSIGLIATA
Seduta 1. Mousse esfoliante + Massaggio Fit
Seduta 2. Balm Stick + Massaggio Fit
Seduta 3. Push up Pants + Massaggio Fit
Seduta 4. Balm Stick + Massaggio Fit
Seduta 5. Push up Pants + Massaggio Fit
Seduta 6. Mousse esfoliante + Massaggio Fit
Seduta 7. Balm Stick+ Massaggio Fit
Seduta 8. Push up Pants + Massaggio Fit
Seduta 9. Balm Stick + Massaggio Fit
Seduta 10. Push up Pants + Massaggio Fit
N. B. L’intero ciclo di trattamenti + FIT Sinuosa può essere eseguito in maniera completamente manuale ma anche essere
abbinato a tecnologie di potenziamento come Radiofrequenza, Endodermico e Presso-massaggio.
TRATTAMENTO CON MOUSSE ESFOLIANTE
1. Applicare su tutto il corpo la MOUSSE ESFOLIANTE ed effettuare manualmente il peeling. Eliminare i residui con la lavetta
Beautech inumidita.
2. Applicare la crema MASSAGGIO + FIT per massaggiare il corpo fino a completo assorbimento.
TRATTAMENTO CON BALM STICK + FIT
1.Effettuare il massaggio con l’ausilio di BALM STICK (monouso). Questo speciale balsamo solido si scioglierà con il calore del
corpo rilasciando una sensazione fresca ad effetto tonificante.
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 + FIT tonificare e nutrire la pelle con
delicate manovre di scivolamento finale fino a portare a completo assorbimento.
TRATTAMENTO CON PUSH UP PANTS + FIT
Il trattamento con Push up Pants + Fit può essere effettuato in diversi modi:
1. Indossare Push up Pants +Fit (monouso) con l’ausilio di Presso-massaggio;
2. Indossare Push up Pants +Fit (monouso). Lasciare in posa 20/30 minuti. Massaggiare il restante morbido gel fino a completo
assorbimento;
3. Indossare Push up Pants +Fit (monouso) e iniziare con il Massaggio corpo metodica Beautech.
IMPORTANTE
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti di uso domiciliare:
CREMA + FIT, da applicare mattino e sera a pelle asciutta.
CONCENTRATO + FIT, 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.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Urea
Estratto Glicerico Di Papaya
Bromelina
Esfoliante Floreale

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.

Contenuto 200 ml Cod = SIN01.20

COMPOSIZIONE
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.
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MASSAGGIO + FIT
BENEFICI
Morbida crema con ingredienti altamente nutrienti come l’olio
di Vinacciolo che la rendono ideale per massaggi prolungati.
Il mix di sostanze funzionali biotecnologiche ad azione
rassodante è in grado di far apparire la pelle tonica ed elastica.
Soft cream with highly nutritious ingredients such as Grapeseed
oil which make it ideal for prolonged massages. The mix of
biotechnological functional substances with firming action is
able to make the skin appear toned and elastic.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
3D Complex
Manilkara Complex
Estratto Glicerico Di Luppolo

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.

Contenuto 500 ml Cod = FIT02
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexyl stearate, Vitis vinifera seed oil, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Cetearyl
alcohol, Propanediol, Glycerin, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Xanthan gum, Tridecane, Undecane, Urea, Maltodextrin,
Lecithin, Aqua, Manilkara multinervis leaf extract, Lythrum salicaria extract, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Humulus
lupulus flower extract, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Citric acid.
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PUSH UP PANTS + FIT (monouso)
BENEFICI
Innovativi pantaloncini monouso imbibiti con ingredienti
studiati per avere un effetto rassodante e push-up come Lift
Complex, 3D Complex e Acmella Complex che consentono di
far apparire la pelle compatta per un effetto botox naturale.
Innovative single use pants soaked with ingredients designed
to have a firming and push-up effect such as Lift Complex, 3D
Complex and Acmella Complex that allow the skin to appear
compact for a natural botox effect.
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.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Acmella Complex
3D Complex
Manilkara Complex
Lift Complex
Complesso Rassodante
Estratto Glicerico Di Ginseng

Contenuto 150 ml Cod = FIT03
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Propanediol, Glycerin, Aqua, Parfum, Xanthan gum, Maltodextrin, Manilkara multinervis leaf
extract, Hydrolyzed walnut extract, Panax ginseng root extract, Lythrum salicaria extract, Kigelia africana fruit extract,
Quillaja saponaria bark extract, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.
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BOX PUSH UP PANTS + FIT
BENEFICI
Innovativi pantaloncini monouso imbibiti con ingredienti
studiati per avere un effetto rassodante e push-up come Lift
Complex, 3D Complex e Acmella Complex che consentono di
far apparire la pelle compatta per un effetto botox naturale.
Innovative single use pants soaked with ingredients designed
to have a firming and push-up effect such as Lift Complex, 3D
Complex and Acmella Complex that allow the skin to appear
compact for a natural botox effect.
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.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Acmella Complex
3D Complex
Manilkara Complex
Lift Complex
Complesso Rassodante
Estratto Glicerico Di Ginseng

Contenuto Conf. 6X150 ml Cod = FIT08
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Propanediol, Glycerin, Aqua, Parfum, Xanthan gum, Maltodextrin, Manilkara multinervis leaf
extract, Hydrolyzed walnut extract, Panax ginseng root extract, Lythrum salicaria extract, Kigelia africana fruit extract,
Quillaja saponaria bark extract, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.
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BALM STICK + FIT (uso professionale)
BENEFICI
Innovativo balsamo solido monouso che si scioglie a contatto
con il corpo rilasciando una sensazione di freschezza con
ingredienti ad azione tonificante come Mentolo e 3D Complex.

GLI ATTIVI
Aloe Vera

Innovative single use solid conditioner that dissolves when
it touches the body, releasing a sensation of freshness with
firming ingredients such as Menthol and 3D Complex.

Manilkara Complex

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

Mentil Lattato

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

Mentolo

3D Complex
Burro Di Karitè

Contenuto Conf 4X26 g Cod = FIT04

COMPOSIZIONE

Glycerin, Ethylhexyl stearate, Euphorbia cerifera cera, Ethylhexyl palmitate, Cetyl alcohol, Kaolin, Butyrospermum parkii
butter, Menthol, Cellulose, Parfum, Aqua, Olea europaea fruit oil, Hydrolyzed walnut extract, Manilkara multinervis leaf
extract, Lythrum salicaria extract, Menthyl lactate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Maltodextrin, Lecithin, Benzyl alcohol,
Ethylhexylglycerin, Citric acid.
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CREMA +FIT
BENEFICI
Speciale
crema
corpo
ricca
di
sostanze
funzionali
biotecnologiche come 3D Complex, Manilkara Complex e
estratto di Luppolo in grado di donare un aspetto tonico e
giovane alla pelle grazie alla loro azione elasticizzante e
ristrutturante in grado di nutrire la pelle.
Special body cream rich in biotechnological functional
substances such as 3D Complex, Manilkara Complex and Hop
extract, able to give a toned youthful look, thanks to their
elasticity and restructuring action which nourish the skin.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
3D Complex
Manilkara Complex
Estratto Glicerico Di Luppolo

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.

Contenuto 250 ml Cod = FIT05
COMPOSIZIONE

Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexyl stearate, Vitis vinifera seed oil, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Cetearyl
alcohol, Propanediol, Glycerin, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Xanthan gum, Tridecane, Undecane, Urea, Maltodextrin,
Lecithin, Aqua, Manilkara multinervis leaf extract, Lythrum salicaria extract, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Humulus
lupulus flower extract, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Citric acid.
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CONCENTRATO +FIT
BENEFICI
Speciale concentrato corpo che incrementa l’azione degli
ingredienti rassodanti della crema + FIT grazie alla presenza
di sostanze funzionali biotecnologiche come Complex 3D,
Manilkara Complex e Acmella Complex in percentuale elevata.
Special body concentrate that increases the action of the
firming ingredients of the cream + FIT thanks to the presence of
biotechnological functional substances such as Complex 3D,
Manilkara Complex and Acmella Complex in high percentage.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
3D Complex
Manilkara Complex
Concentrato Rassodante
Estratto Glicerico Di Luppolo

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.

Contenuto 200 ml Cod = FIT06

COMPOSIZIONE

Aloe barbadensis leaf juice, Aqua, Ethylhexyl stearate, Glycerin, Propanediol, Sodium stearoyl glutamate, Parfum, Humulus
lupulus flower extract, Maltodextrin, Xanthan gum, Manilkara multinervis leaf extract, Hydrolyzed walnut extract, Lythrum
salicaria extract, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Tetrasodium glutamate diacetate Ethylhexylglycerin, , Benzyl
alcohol, Citric acid.
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FIALE BE-COMPLEX +FIT
BENEFICI
Fiale Be-Complex +FIT sono un concentrato di sostanze
funzionali come Rutina Complex e Pro- Collagene vegetale
in grado di contrastare la perdita di tonicità ed elasticità
epidermica grazie alla loro azione elasticizzante. Studiate
per essere abbinate a tecnologie di potenziamento come
Radiofrequenza e Ultrasuoni.

GLI ATTIVI
Rutina Complex
Pro-Collagene

Be-Complex + Fit vials are a concentration of functional
substances such as Rutina Complex and Pro vegetable Collagen
able to counteract loss of firmness and epidermal elasticity
thanks to their firming action. Designed to be combined with
enhancement technologies such as Radiofrequency and
Ultrasound.
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.

Contenuto 10X10 ml Cod = FIT07

COMPOSIZIONE
Aqua, glycerin, butylene glycol, humulus lupulus extract, cetyl hydroxyethylcellulose, arginine, panthenol, rutin, camellia
sinensis leaf extract, palmitoyl tripeptide-1, parfum, imidazolidinyl urea, sodium hyaluronate, proline, peg-40 hydrogenated
castor oil, ethoxydiglycol, phenoxyethanol, sodium dehydroacetate, palmitoyl tetrapeptide-7, sorbitol, phaseolus lunatus
seed extract, glycine, hydrolyzed soy protein, copper tripeptide-1, ethylhexyl glycerin, citric acid, sodium benzoate,
potassium sorbate.

