PROLUNGA I BENEFICI DEL
TUO TRATTAMENTO CON
I COSMETICI HB
v CREMA TROFICA

Emulsione drenante e vaso-protettrice
v GEL TROFICO

Azione rinfrescante e defaticante
v CREMA AUXINE

Coadiuvante contro il grasso localizzato
v CREMA AC

Contrasta gli inestetismi della cellulite
v HUILE DELIPIDANTE

Olio snellente per il corpo
v CREME TONIFANTE “B”

Emulsione rassodante per i tessuti atoni
v HULIE TONIFIANTE

Olio nutriente e rassodante
v HUILE LENITIVE

Olio drenante e protettivo
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HB

HB

è un’apparecchiatura per il
pressomassaggio interamente
Made in Italy e conforme C.
Rimodella il corpo e agisce sugli
inestetismi causati dalla ritenzione idrica e dalla cellulite. I suoi
effetti sono amplificati dall’impiego di protocolli e prodotti HB.
PROGRAMMI

HB Silhouette Press combina due efficaci tecnologie:
v PRESSOMASSAGGIO CLASSICO

Attività drenante, ossigenante e disintossicante

(riduce il gonfiore, la tensione e le stasi veno-linfatiche)
v FISIOSTIMOLAZIONE MODELLANTE

Attività stimolante, elasticizzante e tonificante

1

PERISTALTICO CLASSICO

7

COSCE EDEMATOSO

2

PERISTALTICO CLASSICO INTENSE

8

ADDOME

3

CALZONI DA CAVALLERIZZO E
GOCCIA D’OLIO COMPATTA

9

GAMBE GONFIE, PESANTI,
POST GRAVIDANZA

CALZONI DA CAVALLERIZZO E
GOCCIA D’OLIO MOLLE

10

GAMBE MOLLE

11

GAMBE COMPATTA

12

GAMBE EDEMATOSO

(sollecita il metabolismo muscolare e sottocutaneo, agisce sugli accumuli lipidici)

PULSE MASSAGE
Il nuovo sistema PULSE rende il trattamento di drenaggio/massaggio effettuato dall’apparecchiatura ancora più gradevole e più simile al massaggio manuale.
La tecnologia PULSE si avvale di un sistema computerizzato in grado di effettuare una
pressione pulsata e continua che va ad agire sul tessuto sottocutaneo. Migliora la
contrattilità e il metabolismo muscolare, agendo per via riflessa sul circolo arterioso, e attiva
un meccanismo naturale di drenaggio.

Ristagno tissutale allo stato iniziale
Ristagno tissutale importante

Culotte de Cheval atona

5
6

COSCE COMPATTA

Cosce interne e posteriori robuste

COSCE MOLLE

Cosce interne e posteriori cadenti

Pancia sporgente e compatta

Affaticamento, stress e gonfiore

Culotte de Cheval dura

4

Tessuto molle e a buccia d’arancia

Atonia generalizzata arti inferiori
Gambe massicce

Ritenzione idrica, atonia, buccia
d’arancia generalizzata

