
 TRATTAMENTO PROFESSIONALE ALLA CAFFEINA 
CAF 10

E' un nuovo trattamento  professionale riducente e anticellulite la cui funzionalità è determinata 
dall'alto contenuto di principi attivi.

CAFFEINA : stimola il metabolismo provocando un aumento dei consumi e incrementa la 
circolazione periferica.
ALGHE MARINE : Fucus e laminaria presenti in quantità considerevoli svolgono una forte 
azione lipolitica e anticellulite
EDERA : importante per la capacità drenante a carico del sistema linfatico ed emolinfatico.
ANANAS :contiene Bromelina, un enzima fondamentale per l'azione drenante e antinfiammatoria
VITAMINA  A : protettiva, normalizzante, elasticizzante.
VITAMINA  F :restitutiva della quota lipidica cutanea, tonificante.

MODO D'USO
 Effettuare uno scrub con IL PEELING GEL, massaggiando per circa 10 minuti. Eliminare i residui 
con delle spugnette.
Applicare uno strato abbondante di CAF 10 con un lieve massaggio senza far assorbire la crema. 
Avvolgere col cartene ed applicare la coperta termica alla temperatura minima per circa 40 minuti.
In alternativa al cartene potete usare l'apposito sacchetto creando il vuoto e lasciando la cliente in 
relax per 40 minuti.
Far assorbire con un lieve massaggio la crema in eccesso rimasta  sul corpo della cliente. 
Concludere il trattamento facendo un drenaggi utilizzando drenogel



KIT DI LAVORO:

Peeling gel 250 ml, gel detergente all'O.E. Di geranio adatto ad un scrub dolce ma efficace che 
prepara il tessuto cutaneo.

Caf 10 250 ml, prodotto attivo da applicare sulla zona da trattare con un breve massaggio
Caf 10 100 ml, per trattamento a casa.

Drenogel 250ml, gel rinfrescante che conclude il trattamento  creando una lieve vasocostrizione ed 
una piacevole azione linfatica

Cartene 12 fogli per l'avvolgimento, in alternativa, buste pezzi 12 più gli accessori per creare il 
sottovuoto.
 

Il kit permette di fare 10/12 sedute seguendo una schema
• 3 volte a settimana per due settimane
• 2 volte a settimana per due settimane

E' ideale proporre alla cliente almeno due cicli completi . Nel kit è presente anche la confezione per 
continuare il trattamento a casa, fondamentale per arrivare ad avere i risultati sperati.
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