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Nel Manuale sono spiegate ed elencate le procedure applicative dei
Trattamenti Estetici Bioalghe Professional.
Gli inestetismi che si riescono a trattare con successo sono molteplici: tutte le forme di cellulite, pelle a buccia d’arancia, coulotte de cheval. È possibile ridurre l’adipe localizzato, contrastare la ritenzione idrica favorendo
l’ossigenazione, remineralizzare e tonificare il tessuto cutaneo, stimolando
il metabolismo e migliorando la circolazione. suto cutaneo, stimolando il

LE ALGHE: il nutrimento
Le Alghe sono composte per buona parte da polisaccaridi colloidali (sostanze idrosolubili) che a contatto con l’acqua esercitano
la loro azione igroscopica formando gel.

INTRODUZIONE

A contatto con l’epidermide, per azione osmotica, i gel iniziano a
rilasciare prima acqua, poi sali minerali ed infine le molecole più
pesanti, ricevendo per il medesimo principio le sostanze di rifiuto
del metabolismo cellulare richiamate verso gli strati più superficiali del derma. Ne consegue quindi un’azione idratante, nutriente e
detossinante.
Inoltre l’eliminazione delle tossine e la contemporanea penetrazione delle sostanze minerali migliorano la vascolarizzazione, riducendo progressivamente il fenomeno di sclerotizzazione dei tessuti sottocutanei.

LE ALGHE: la detossinazione
La detossinazione ottenuta grazie alle Alghe è un momento fondamentale ed è la vera differenza tra un comune trattamento estetico ed un trattamento thalassoterapico.
Il processo di detossinazione, liberando l’organismo e la pelle dalle impurità e dai “veleni” che ne alterano l’equilibrio fisiologico,
permette di innescare rapidamente processi di “autoguarigione”
ripristinando un’intensa attività biologica nei tessuti.
Non solo la pelle riacquista già dopo il primo trattamento luminosità, elasticità e tonicità, ma tutto l’organismo ne beneficia avvertendo una profonda sensazione di energia e di benessere.
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LA THALASSOTERAPIA E LE SUE APPLICAZIONI
Dal greco “thalassa” che significa mare+terapia, la thalassoterapia
è una metodo impiegato fin dai tempi più remoti per riprendere
vigore, salute e bellezza.
Le possibilità terapeutiche dell’acqua di mare erano note fin dall’antichità. Euripide ed Erodoto ne parlano nelle loro opere; Ippocrate,
padre della medicina, ne prescriveva l’uso.

CONTROINDICAZIONI ALLA THALASSOTERAPIA
Le controindicazioni alla thalassoterapia sono in relazione alla metodica o al mezzo impiegato.
Non esistono situazioni patologiche che controindichino in modo
assoluto le applicazioni thalassoterapiche.
Particolare attenzione deve essere posta a soggetti con eventuali
scompensi cardiaci, insufficienze respiratorie e renali, cirrosi epatica ed insufficienze vascolari coronariche e cerebrali.
È inoltre da evitare in soggetti anziani, specie se arteriosclerotici,
in presenza di malattie nervose e mentali (isterismo, epilessia, nevrastenia a tipo eccitativo).
Non sono indicati i Trattamenti estetici con utilizzo di alghe per
le donne nel periodo delle mestruazioni, incinte, che abbiano da
poco partorito e durante il periodo di allattamento.

LE ALGHE BRUNE, LO IODIO E LE SUE CONTROINDICAZIONI
Lo iodio è un minerale in traccia che viene in gran parte trasformato in ioduro nell’organismo. Lo iodio contribuisce allo sviluppo e al
funzionamento della ghiandola tiroidea ed è parte integrante della tiroxina, un ormone prodotto dalla tiroide. Lo iodio ha un ruolo
importante nel regolare la produzione di energia dell’organismo
(ossidazione cellulare). Favorisce la crescita, lo sviluppo e stimola
il tasso di metabolismo (tasso di metabolismo basale), aiutando
l’organismo a bruciare il grasso in eccesso. L’acutezza mentale,
la parola, la salute di capelli, unghie, pelle e denti dipendono dal
buon funzionamento della tiroide.
Un Kg di alghe brune contiene tanto iodio quanto 10.000 litri di
acqua marina e concentra in una unica dose un quantitativo di sali
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minerali, potassio, vitamine e aminoacidi pari a 500 volte quelli
presenti in una dose di acqua marina.
Una carenza di iodio si manifesta col gozzo endemico (ingrossamento della tiroide) e ipotiroidismo (basso tasso di ormoni della
tiroide, compresa la tiroxina).
Può inoltre provocare indurimento delle arterie, obesità, metabolismo lento, palpitazioni cardiache, tremori e nervosismo.
Lo iodio accelera il metabolismo ed aiuta a metabolizzare il grasso
in eccesso.
Attenzione: Non sono consigliabili i trattamenti alle alghe brune
in caso di allergie o intolleranze allo iodio, al pesce, ai molluschi
e ai crostacei.

I PRODOTTI Bioalghe Professional
I prodotti Bioalghe Professional sono unici nel loro genere poiché si basano esclusivamente sulle proprietà delle Alghe: sono
innanzitutto rigeneranti, hanno una spiccata proprietà detossinante, idratante e dermopurificante.
I prodotti Bioalghe Professional, i cui principi attivi sono tutti di
origine vegetale naturale al 100%, sono realizzati partendo da alghe fresche ed essiccate a bassa temperatura (per non comprometterne le qualità) e poi trasformate in particelle finissime tramite la micronizzazione.
Da questa lavorazione si ottengono alghe in forma liquida, polveri
di alghe purissime in forma secca, alghe disidratate ed estratti in
forma concentrata.
Non contengono conservanti, tensioattivi, antiossidanti, modificatori reologici, emulsionanti, stabilizzanti, additivi, coloranti o altro genere di sostanze chimiche. Sono prodotti a basso impatto
ambientale poiché non rilasciano sostanze inquinanti nelle acque
reflue.
Sono dei veri prodotti thalassoterapici che sfruttano sinergicamente tutti i benefici del mare concentrati nelle alghe.
Vengono realizzati in Bretagna, patria delle cure thalassoterapiche
e rappresentano quanto di meglio si possa trovare per la pratica
dei trattamenti thalassoterapici in Istituto.
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Per ottenere risultati significativi e duraturi è necessario programmare un
percorso basato su una sequenza di trattamenti, differenziandoli in base al
seguente criterio:
MULTIZONE RE-DEFINITION BODY da 4 a 7 trattamenti
TOTAL SLIMMING BODY CARE
da 3 a 5 trattamenti
REMODELLING BODY CARE		
da 3 a 5 trattamenti

TRATTAMENTI

Vanno alternati, mixandoli tra loro in base alle esigenze della Cliente, in
una sequenza di 10/15 trattamenti da eseguire in cabina estetica con frequenza bisettimanale. Gli inestetismi saranno progressivamente ridotti e
al termine del ciclo di trattamenti, i miglioramenti riscontrati verranno
mantenuti nel tempo.

PRIMA DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Prima di intraprendere un percorso di trattamenti è opportuno verificare le condizioni di salute della Cliente. Nel caso di malattie croniche
di qualunque genere si consiglia di non eseguire i trattamenti se non
sotto controllo medico.
È inoltre opportuno verificare che la Cliente non sia allergica al pesce,
ai crostacei e ai molluschi. In questo caso sarà necessario eseguire un
test sfregando un pezzetto di alga sull’avambraccio ed attendere 24
ore per accertarsi che non ci siano reazioni allergiche al prodotto.
Importante: verificare che la Cliente non soffra di IPERTIROIDISMO
(tiroide iperfunzionante, cioè lavora in modo troppo veloce) In questo
caso sono fortemente sconsigliati i trattamenti.
In caso di IPOTIROIDISMO (tiroide lenta) i trattamenti invece sono di
aiuto e si possono eseguire anche nel caso in cui la Cliente assuma farmaci per la cura dell’ipotiroidismo (Eutirox, Levotiroxina).
In caso di Tiroidite di Hashimoto (malattia autoimmune) si può eseguire un numero ridotto di sedute, da 5 a 10, con frequenza settimanale.
È bene accertarsi anche della possibile ipersensibilità nei confronti
dello IODIO contenuto nelle alghe. In questo caso è sufficiente verificare se la cliente avverte sensazioni sgradevoli o di nervosismo
quando si trova in prossimità del mare. In questo caso si sconsigliano
i trattamenti.
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BENDAGGI CON FOGLIE D’ALGA
MULTIZONE RE-DEFINITION BODY

3° Step
➤ Olio d’Alga Superiore

10 ml

AZIONE DIFFERENZIATA GAMBE E ADDOME
Trattamento Bioalghe Professional più conosciuto ed apprezzato. È
un programma anticellulite d’urto studiato per la necessità di differenziare gli interventi e renderli più mirati ed efficaci.
Il bendaggio può essere eseguito in due modalità alternative:
• Bendaggio d’alga parziale, solo sui punti di scarico. È necessaria
1 busta da 150 grammi.
• Bendaggio d’alga totale, su entrambe le gambe. Sono necessarie 2 buste da 150 grammi.
Questo Trattamento si articola in 3 fasi:
• Prima fase disintossicante - sblocca gli accumuli di tossine localizzate, ossigena e remineralizza i tessuti attivando la circolazione
sanguigna e linfatica.
• Seconda fase riducente - agisce sugli accumuli adiposi dell’addome e sugli arti inferiori stimolando la stasi linfatica.
• Terza fase elasticità ai tessuti - regola l’energia corporea ripristinando il fisiologico equilibrio cutaneo.

• Durata: 60 minuti
PRODOTTI
1° Step
➤ Nettare d’Alga
➤ Alga Gommage

2° Step
➤ Bendaggio d’Alga Supremo
➤ Impacco Speciale Tre Alghe
➤ Algaslim

20 ml
20 gr

150 gr oppure 300 gr
50 gr
10 ml

ESECUZIONE
Almeno 30 minuti prima di iniziare il trattamento immergi in acqua 1 o 2 confezioni di Bendaggio d’Alga Supremo.
1° Step
• Unisci Nettare d’Alga e Alga Gommage in una ciotola ed applica
il composto su tutto il corpo comprese le braccia, insistendo sui
punti critici più colpiti dagli inestetismi.
• Rimuovi i residui del prodotto con un panno umido.
2° Step
• Applica Algaslim sulle gambe prima della posa del Bendaggio
d’Alga Supremo.
• Dopo aver suddiviso le foglie d’alga in due parti nel senso della
lunghezza, applicale sulle gambe in due modalità alternative:
1. Bendaggio parziale - avvolgi le foglie, facendole aderire
bene alla pelle, coprendo i seguenti punti: fascia inguinale e
coscia, ginocchio e cavo popliteo, caviglia.
2. Bendaggio totale - avvolgi le foglie a spirale lungo le gambe facendole aderire bene alla pelle, in particolare coprendo
bene l’inguine, l’incavo del ginocchio e la caviglia.
• Miscela Impacco Tre Alghe con acqua fino ad ottenere una soluzione cremosa, aggiungendo Algaslim. Applica il prodotto su
pancia, fianchi, glutei e braccia massaggiando l’addome con movimenti circolari in senso orario.
• Avvolgi con cartene e riscalda le parti trattate a 37/38° C con
termocoperta o fisio-sauna lasciando in posa per 20/25 minuti.
• FACOLTATIVO: Durante la posa prepara e applica Charming
Mask secondo le indicazioni che trovi nella scheda trattamento.
• Rimuovi accuratamente ogni residuo risciacquando in doccia
senza detergenti.
3° Step
• Esegui un breve massaggio riequilibrante con Olio d’Alga Superiore facendo assorbire bene l’olio in modo che la pelle risulti
asciutta, morbida ed elastica.

10

11

TOTAL SLIMMING BODY CARE
ADIPOSITÀ LOCALIZZATE GENERALIZZATE
Trattamento in 3 fasi distinte:
Agisce sugli inestetismi della cellulite e sulle adiposità localizzate:
addome, glutei, coulotte de cheval, interno coscia, ginocchia, interno braccia.
Adatto a soggetti particolarmente sedentari che non adottano
un’alimentazione corretta e a chi soffre di sindrome premestruale.

• Durata: 50 minuti
PRODOTTI
1° Step
➤ Nettare d’Alga
➤ Alga Gommage

20 ml
20 gr

ESECUZIONE
1° Step
• Unisci Nettare d’Alga e Alga Gommage in una ciotola ed applica il
composto su tutto il corpo, insistendo sui punti critici più colpiti dagli inestetismi. Rimuovi i residui del prodotto con un panno umido.

2° Step
➤ Impacco Speciale Tre Alghe
➤ Algaslim

120 gr
10 ml

3° Step
➤ Olio d’Alga Superiore

10 ml

2° Step
• Miscela Impacco Speciale Tre Alghe con acqua fino ad ottenere
una soluzione cremosa, aggiungendo Algaslim. Applica il prodotto su tutto il corpo comprese le braccia con un breve massaggio
attivante, insistendo in particolare sulle aree più colpite dagli inestetismi.
• Avvolgi con cartene e riscalda le parti trattate a 37/38°C con termocoperta o fisio-sauna lasciando in posa per 20 minuti.
• FACOLTATIVO: Durante la posa prepara e applica Charming
Mask secondo le indicazioni che trovi nella scheda trattamento.
• Rimuovi accuratamente ogni residuo risciacquando in doccia
senza detergenti.
3° Step
• Esegui un breve massaggio riequilibrante con Olio d’Alga Superiore facendo assorbire bene l’olio in modo che la pelle risulti
asciutta, morbida ed elastica.
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REMODELLING BODY CARE
RIMODELLA E TONIFICA

ESECUZIONE

Questo trattamento ridona al corpo linea e forma tonificando e rimodellando la silhouette.
L’azione sinergica di prodotti e massaggi specifici rende questo programma straordinariamente efficace. È un programma dimagrante mirato ed unito al piacere di puro relax.
Durante lo svolgimento del trattamento il massaggio su tutto il corpo
crea molteplici sensazioni di benessere, i principi attivi penetrano in
profondità per disintossicare e drenare, mentre il corpo e la mente si
rilassano.

• Durata: 50 minuti
PRODOTTI
1° Step
➤ Nettare d’Alga

2° Step
➤ Alghe Rimodellanti
➤ Algaslim

3° Step
➤ Olio d’Alga Superiore
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50 ml

1° Step
• Applica Nettare d’Alga su tutto il corpo con un prolungato massaggio rimodellante, insistendo in particolare sulle aree più colpite
dagli inestetismi.
2° Step
• Miscela le Alghe Rimodellanti con acqua fino ad ottenere una
soluzione cremosa, aggiungendo Algaslim. Applica il prodotto
uniformemente su tutto il corpo comprese le braccia.
• Avvolgi con cartene e riscalda le parti trattate a 37/38°C con termocoperta o fisio-sauna lasciando in posa per 15/20 minuti.
• FACOLTATIVO: Durante la posa prepara e applica Charming
Mask secondo le indicazioni che trovi nella scheda trattamento.
• Rimuovi accuratamente ogni residuo risciacquando in doccia
senza detergenti.
3° Step
• Esegui un breve massaggio riequilibrante con Olio d’Alga Superiore facendo assorbire bene l’olio in modo che la pelle risulti
asciutta, morbida ed elastica.

150 gr
10 ml

10 ml
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FACIAL ANTIAGE
TRATTAMENTO VISO ANTIAGE RISTRUTTURANTE
È un trattamento anti-invecchiamento che contrasta i naturali processi
che causano i cedimenti cutanei, attenua visibilmente le rughe, rassoda e modella il viso rendendolo più giovane. Dona un effetto lifting
visibile e duraturo.
Indicato per tutti i tipi di pelle, in particolare per combattere sia i primi
segni del tempo che l’invecchiamento cutaneo già in atto. Perfetto per
chi desidera prevenire e combattere il rilassamento del viso.
PRODOTTI
➤ Charming Mask

GOLD LIGHT GOMMAGE
RIVITALIZZANTE PER PELLE PIÙ LUMINOSA
Questo Trattamento consiste in un peeling meccanico molto particolare, leviga e deterge delicatamente la pelle senza alterarne il
film idrolipidico. Svolge un’azione antiossidante e super-idratante.
Favorisce l’apporto di ossigeno e la respirazione cellulare, restituisce luminosità, distende la pelle, migliora l’elasticità e la consistenza dei tessuti. Un programma contro i segni del tempo e lo stress
ossidativo.
Indicato a chi necessita oltre che di una pulizia profonda, di rivitalizzare e rendere più luminosa e compatta la pelle.

25 gr

• Durata: 30 minuti
PRODOTTI
➤ Alga Gommage
➤ Olio d’Alga Superiore

ESECUZIONE
• Miscelare circa 25 grammi di Charming Mask con
circa 60/70 ml di acqua a
temperatura ambiente fino
ad ottenere una crema uniforme, evitando la formazione di grumi.
• Applicare rapidamente
con le dita, con un pennello o con una spatola uno
strato uniforme sul viso.
• Lasciare agire per 10/15
minuti circa, finché la maschera non si sarà asciugata prima di rimuovere,
iniziando dai bordi. Pulire
usando un asciugamano
caldo.
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40 gr
40 ml

ESECUZIONE
• Unisci Olio d’Alga Superiore e Alga Gommage in una ciotola e
massaggia il composto su tutto il corpo.
• Rimuovi accuratamente ogni residuo con una spugnetta umida
ed asciuga in modo che la pelle risulti asciutta, morbida ed elastica.
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ART REUM TREATMENT
DECONTRATTURANTE PER LA SCHIENA
È un Trattamento efficace per eliminare le tensioni nella zona della
nuca, schiena e spalle.
Un piacevole impacco di alghe sulla muscolatura della schiena per
un’azione decontratturante, mentre il massaggio con l’olio caldo
aiuta ad allentare le tensioni.
Indicato per chi è sotto stress, per coloro che passano molto tempo alla scrivania o al computer e per chi non riesce a trovare la
posizione giusta per dormire e si sveglia sempre stanco. Adatto
agli sportivi per eliminare il residuo di tossine, la congestione muscolare e favorire il recupero tra un allenamento e l’altro.

ESECUZIONE
1° Step
• Prepara una miscela fluida con Impacco Speciale Tre Alghe e
acqua. Dopo aver riscaldato il composto in uno scalda-fango, versalo sulla schiena lungo la colonna vertebrale e pratica un massaggio decontratturante.
• Rimuovi accuratamente ogni residuo con una spugnetta umida
o con una doccia veloce.
2° Step
• Riscalda l’Olio d’Alga Superiore e pratica un leggero massaggio
antistress.

• Durata: 30 minuti
PRODOTTI
1° Step
➤ Impacco Speciale Tre Alghe

2° Step
➤ Olio d’Alga Superiore

18

40 gr

20 ml
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NETTARE D’ALGA
Nettare d’Alga, concentrato naturale di alghe laminarie purissime liquide, è un vero e proprio nettare marino.
È il prodotto necessario per affrontare problematiche diverse come: detossinazione profonda, sollecitazione del
metabolismo, aumento della circolazione, sblocco della
stasi venosa e linfatica, riduzione dell’adipe e della cellulite.
Consente di ottenere risultati evidenti sull’aspetto della
pelle e innesca un positivo meccanismo di riequilibrio psicofisico.

PRODOTTI CABINA

COME USARLO
Abbinato con Alga Gommage nella fase preliminare dei trattamenti corpo nella misura di 20 ml.
Usato puro nella misura di 40 ml disciolto in acqua per una balneazione.
Nei casi di dermatite o psoriasi va massaggiato sul corpo, su zone
circoscritte e/o sul cuoio capelluto avendo cura di lasciarlo in posa
15 minuti.
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Laminaria Digitata Powder, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Spirulina Maxima Powder, Citric
Acid Dehydroacetic Acid
CONFEZIONE BOTTIGLIA DA 1 Lt

ALGA GOMMAGE
Composto da sale marino e dall’alga Chondrus Crispus, leviga e deterge la pelle senza
alterare il film idroacidolipoproteico.
Contiene sostanze idrofile che favoriscono
l’idratazione e che ricostituiscono il pH della
pelle mantenendola liscia e vellutata.
L’uso inappropriato di prodotti esfolianti
porta ad un’alterazione del film idrolipidico e della funzione di barriera
che normalmente la pelle svolge.
Un adeguato trattamento della pelle sensibile deve prevedere l’impiego di dermocosmetici in grado di ripristinare l’equilibrio idrolipidico
alterato, di proteggere la pelle facilmente irritabile e di ripristinare il
21

pH fisiologico. Alga Gommage risponde a queste caratteristiche.
Si utilizza in abbinamento con Nettare d’Alga effettuando uno scrub
delicato, preparando la pelle al passaggio dei principi attivi per una
massima detossinazione per il proseguimento delle successive applicazioni.
COME PREPARARLO
Unire 20 grammi di Alga Gommage insieme a 20 ml di Nettare
d’Alga o di Olio d’Alga Superiore.
COME USARLO
Applicarlo insistendo sulle parti del corpo più cheratosiche: gomiti, ginocchia, piedi. Si asporta con una panno umido.

feriori sono necessari da 150 a 300 grammi di prodotto.
COME USARLE
Dopo la reidratazione le foglie vanno divise in due parti nel senso
della lunghezza per poi applicarle facendo in modo che coprano
bene i 3 punti di scarico: inguine, incavo del ginocchio e caviglia.
Chiudere singolarmente gli arti inferiori nel cartene e coprire con
coperta termica a 37/38°. Lasciare in posa 20-25 minuti.
Le foglie vanno utilizzate solo una volta e smaltite dopo l’uso nei
rifiuti organici.
INGREDIENTS: Algae
CONFEZIONE 10 BUSTE MONODOSE DA 150g

INGREDIENTS: Maris Sal, Chondrus Crispus Powder, Parfum, Hydrated
Silica, CI 12085, Hexyl Cinnamal.
CONFEZIONE SECCHIELLO DA 1 Kg

BENDAGGIO D’ALGA SUPREMO
Bendaggio d’Alga Supremo è
il trattamento più efficace per
stimolare la circolazione, ridurre la ritenzione idrica, gli edemi e contrastare gli inestetismi
della cellulite.
È di fondamentale importanza l’azione detossinante svolta
dall’acido alginico contenuto nel
Bendaggio d’Alga Supremo.
I risultati del Bendaggio d’Alga
Supremo saranno: il miglioramento della circolazione, il drenaggio delle tossine, l’ossigenazione dei tessuti, la riduzione dell’adipe localizzato e l’eliminazione della sensazione di pesantezza e di gonfiore agli arti
inferiori.
Bendaggio d’Alga Supremo è composto da alghe vive disidratate che
non hanno subito nessuna manipolazione.
COME PREPARARLE
Reidratate le alghe in acqua per riattivarle per almeno 30 minuti
fino un max di 24 ore. Per una applicazione su entrambi gli arti in22

IMPACCO SPECIALE TRE ALGHE
L’applicazione dei cataplasmi marini è
pratica antichissima nella cura dei reumatismi e altre disfunzioni, così come
è ormai nota l’efficacia terapeutica del
mare (thalassoterapia).
Nella thalassoterapia le alghe occupano uno dei primi posti nella graduatoria
del’effetto curativo.
Nessun altro prodotto, per giunta così
naturale, racchiude simili proprietà.
Impacco Speciale Tre Alghe è un vero e proprio concentrato di mare
che apporta all’organismo sali minerali, oligoelementi e nutrienti di origine marina. Sono purissime polveri di alghe per cataplasmi localizzati
su tutto il corpo. Non contengono additivi chimici, conservanti o sostanze di sintesi. Semplicemente alghe essiccate a bassa temperatura
e poi polverizzate.
L’applicazione dell’Impacco Speciale Tre Alghe (sotto forma di cataplasma) riduce l’adipe localizzato e la cellulite veicolando in maniera
mirata nel tessuto i principi attivi.
Ricostruisce e compatta il tessuto connettivo incentivando la produzione di elastina e collagene. L’azione riducente su cellulite ed adipe
localizzata è ottenuta grazie all’azione d’urto dei principi attivi contenuti nelle alghe laminaria e fucus.
Questi principi attivi passando nei tessuti per osmosi disinfiammano le
cellule migliorando il micro-circolo.
23

COME PREPARARLE
Miscelare Impacco Speciale Tre Alghe con acqua fino a formare
un composto cremoso fluido. Per l’addome o la schiena 30 grammi di alghe micronizzate, per le braccia 20 grammi, per un avvolgimento su tutto il corpo 120 grammi.
Aggiungere Algaslim per potenziare l’azione del prodotto.
COME USARLE
Applicare il composto ottenuto su tutto il corpo. Avvolgere nel
cartene e lasciare in posa per 15 - 20 minuti.
Per la schiena, dopo aver effettuato un massaggio decontratturante, stendere lungo la spina dorsale il composto e lasciare in
posa 10 - 15 minuti.
INGREDIENTS: Lithothamnion Calcareum Powder, Laminaria Digitata
Powder, Fucus Vesiculosus Powder, Maris Sal
CONFEZIONE SECCHIO DA 3 Kg

ALGHE RIMODELLANTI
È una miscela da utilizzare su tutto il
corpo.
L’applicazione delle Alghe Rimodellanti riduce l’adipe localizzato e la cellulite
veicolando nel tessuto i principi attivi.
Ricostruisce e compatta il tessuto connettivo, incentivando la produzione di
elastina e collagene.
Promuove un naturale processo di eliminazione di sovraccarico adiposo, cellulite e ritenzione idrica. L’azione riducente su cellulite ed adipe
localizzato è ottenuta grazie all’azione d’urto dei principi attivi delle
alghe laminarie e lithothamnium che agiscono in modo sinergico.
In base alle varie applicazioni si possono trattare in un’unica seduta
inestetismi differenti quali: flaccidità di cosce, glutei, braccia, seno e
depositi localizzati di adipe o cellulite di recente insorgenza.
Eccellente per chi ha difficoltà circolatorie legate all’incapacità dell’organismo di smaltire le tossine. L’applicazione delle Alghe Rimodellanti
elimina i rallentamenti causati da uno stile di vita eccessivamente sedentario, difetti di circolazione o problemi ormonali. Inoltre utilizzando
abbinamenti personalizzati di tecniche e trattamenti come la balneo24

terapia, il massaggio, il bendaggio, vengono affrontati sinergicamente
problemi derivanti da deficit di circolazione linfatica e/o venosa come
ristagno di liquidi (ritenzione idrica) e rallentamento del metabolismo
cellulare, con conseguente prevenzione e cura della cellulite.
COME PREPARARLE
Diluire con acqua e miscelare fino a formare un composto di
consistenza cremosa. Per una applicazione su tutto il corpo
sono sufficienti 150 grammi di Alghe Rimodellanti. Aggiungere
Algaslim per potenziare l’azione del prodotto.
COME USARLE
Applica uniformemente su tutto il corpo a mano o con un pennello
e lasciare in posa per circa 20 minuti sotto coperta termica.
INGREDIENTS: Lithothamnium Calcareum Powder, Laminaria Digitata
Powder, Kaolin, Distarch Phosphate
CONFEZIONE SECCHIO DA 3 Kg

ALGASLIM
Algaslim è un concentrato purissimo di alghe laminarie (occorrono 18 kg di alghe per ottenere 1 kg di estratto.)
Facilita lo scioglimento dei grassi nelle celluliti avanzate o
vecchie. Esercita un’azione d’urto per una maggiore riduzione del fenomeno di sclerottizzazione dei tessuti sottocutanei.
Frizionato sulle zone difficili prima del trattamento prescelto accelera l’effetto lipolitico, la detossinazione e il processo
filtrazione-assorbimento a livello capillare e linfatico.
Può essere aggiunto nella misura del 2%-5% in creme, fanghi, cataplasmi, scrub o altri prodotti finalizzati al trattamento della
cellulite e degli accumuli adiposi, per potenziarne l’effetto.
Algaslim contiene laminarina, fucosteroli, fucoxantina, iodio e sostanze iodate, aminoacidi iodati e solfati, acido alginico, sali minerali e oligoelementi. Facilita lo scioglimento dei grassi perché agisce direttamente sui cuscinetti di adiposi rallentandone la formazione ed aiuta a
combattere la cellulite nelle fasi più avanzate.
Algaslim, massaggiato e frizionato su zone localizzate aiuta a liberare
i liquidi interstiziali in eccesso, a migliorare l’ossigenazione cellulare e
ad accelerare il processo di filtrazione-assorbimento a livello capillare
e linfatico.
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I benefici dell’utilizzo di Algaslim sono: dimagrimento localizzato, rassodamento localizzato, dissoluzione degli adipociti che costituiscono
la cellulite, riassorbimento dell’edema ed eliminazione delle tossine.

In caso di dermatite o psoriasi massaggiare sul corpo, su zone circoscritte e/o sul cuoio capelluto, dopo l’applicazione dell’Impacco Speciale Tre Alghe, delle Alghe Rimodellanti o del Nettare d’Alga.

COME USARLO
Usato puro o diluito in acqua nella misura di 5 ml per frizioni localizzate prima del trattamento prescelto oppure aggiungere in miscela con
Impacco Speciale Tre Alghe e con Alghe Rimodellanti per potenziarne l’azione. Perfetta la sua azione sinergica nel linfodrenaggio manuale o meccanico.

INGREDIENTS: Vitis vinifera seed oil, Laminaria digitata extract tocopheryl
acetate, Parfum, Benzyl salicylate, Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol.

INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Laminaria digitata exctract
CONFEZIONE BOTTIGLIA DA 500 ml

OLIO D’ALGA SUPERIORE
Olio d’Alga Superiore è un olio per il corpo ottenuto per estrazione dalle alghe laminarie. Svolge un’azione superidratante,
schiarente e antiossidante. La sua struttura molecolare ultrasottile gli permette di penetrare profondamente nella pelle,
lasciandola asciutta ma ben nutrita, compattandola, favorendo il metabolismo dei fibroblasti.
Effettua una potente azione antiossidante (anti radicali liberi). È il prodotto ideale per pelli fragili, sensibili e particolarmente delicate in quanto favorisce un nuovo equilibrio biologico. Attenua gli arrossamenti, il prurito e previene le irritazioni che si
accompagnano in genere in caso di pelle desquamata, secca, ipercheratosica. In cabina Olio d’Alga Superiore completa e chiude tutti i trattamenti. Grazie al massaggio che ne favorisce la penetrazione totale
dei principi attivi promuove gli scambi organici, porta maggior afflusso
di ossigeno ai tessuti di tutto il corpo, svolge attività stimolante o rilassante sul tono delle fibre muscolari, facilita l’eliminazione delle tossine.
Restituisce luminosità, distende la pelle, migliora l’elasticità e la consistenza dei tessuti e produce un senso immediato di benessere lasciando sulla pelle una sensazione di estrema setosità grazie al film protettivo che crea sulla pelle, senza ungerla.
COME USARLO
Nella misura di 10 ml si massaggia su tutto il corpo al termine di qualsiasi trattamento.
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CONFEZIONE BOTTIGLIA DA 500 ml

CHARMING MASK
Charming Mask è una maschera per la cura
delle pelli stanche e stressate. L’effetto peel-off permette una reidratazione profonda
ed il completo assorbimento di principi attivi naturali contenuti nell’estratto di acerola.
Contrasta l’azione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo stimolando la produzione naturale
di collagene. Lascia la pelle tonica, luminosa e visibilmente ringiovanita.
COME PREPARARLA
Miscelare circa 25 grammi di polvere con circa 60/70 ml di acqua a
temperatura ambiente fino ad ottenere una crema uniforme, evitando
la formazione di grumi.
COME USARLA
Applicare rapidamente con le dita, con un pennello o con una spatola
uno strato uniforme sul viso.
Lasciare agire per 15 minuti circa, fino a quando la maschera non si
sarà asciugata prima di rimuoverla, iniziando dai bordi. Pulire usando
un asciugamano caldo.
INGREDIENTS: Solum Diatomeae, Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium
Pyrophosphate, Sodium Ascorbate, Citric Acid, Hydrated Silica, Trisodium Phosphate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Peel Oil (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil), Limonene, Malpighia Glabra Fruit Extract, CI 12085, Maltodextrin, CI 15985,
Spirulina Platensis Extract, Linalool, Tocopherol, Glycine Soja Oil
CONFEZIONE SECCHIELLO DA 800 g
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PRODOTTI RIVENDITA
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SEAWEED SCRUB
ESFOLIANTE CORPO

GEL FREDDO TONIFICANTE

Seaweed Scrub è ricco di sali marini che sciogliendosi progressivamente, levigano e rigenerano la
pelle del corpo, rendendola liscia e luminosa.
Rimuove delicatamente le impurità, preservando
la barriera idrolipidica, dona una piacevole sensazione rivitalizzante e rende la pelle morbida e setosa. Seaweed Scrub ha una texture per un trattamento esfoliante “estremamente dolce”. Rispetto a tutti gli altri
esfolianti troppo aggressivi rispetta la pelle lasciando sulla superficie
un film protettivo.
Molto più di un semplice esfoliante, Seaweed Scrub costituisce un prezioso trattamento di rivitalizzazione e rinnovamento dell’epidermide
del corpo. Suo punto di forza è l’azione sinergica di un’esclusiva miscela di sali marini a granulometria differenziata, sapientemente combinati con i gel algali, un ricco pool di sostanze marine che durante
l’applicazione penetrano progressivamente, agendo a livello sia epidermico che olfattivo.
Seaweed Scrub favorisce l’apporto di ossigeno e la respirazione cellulare, restituisce luminosità, distende la pelle, migliora l’elasticità e la
consistenza dei tessuti. Un programma contro i segni del tempo e lo
stress ossidativo.

Crio Alghe è un gel che agisce contro gli inestetismi della cellulite rilasciando gradualmente le sostanze attive
nelle 24ore successive alla sua applicazione. È adatto ad
ogni tipo di pelle e si applica con un massaggio protratto. Un trattamento integrale per rassodare, tonificare e
rimodellare tutto il corpo, per ritrovare un corpo atletico, tonico e ridefinito. Crio Alghe è un gel pronto all’uso di una efficacia straordinaria e sorprendente grazie alla composizione dei principi
attivi. Le alghe Laminaria digitata e Fucus vesiculosus sono da tempo
utilizzate nel trattamento degli inestetismi della cellulite per l’azione
che sono in grado si sviluppare sui processi di ricambio metabolico in
generale. Evitano l’accumulo di grassi saturi a livello della pelle, con
conseguente rallentamento di tutte le attività cellulari che danneggiano i tessuti trofici della pelle. Lo iodio presente in quantità significative
è un elemento noto a cui viene riconosciuto uno spiccato effetto lipolitico sulle cellule adipose e sulla sua capacità di agire significativamente
sulla riduzione degli accumuli adiposi e sull’inestetismo della cellulite.
L’olio essenziale di ippocastano, altro componente attivo di Crio Alghe, aumenta la resistenza dei capillari, diminuisce la loro permeabilità
ed ha infine un effetto antinfiammatorio ed antiedematoso. Contiene
“escina”, una saponina a cui sono state riconosciute proprietà decongestionanti, disarrossanti, schiarenti, astringenti, vasocostrittrici.

INDICAZIONI
Seaweed Scrub è un prezioso e delicato trattamento di rivitalizzazione e rinnovamento dell’epidermide del corpo.

INDICAZIONI
Inestetismi della cellulite, diete dimagranti, obesità, rilassamento
dei tessuti, smagliature.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità verso il prodotto.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità verso il prodotto.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare Seaweed Scrub con massaggi delicati ascendenti su
tutto il corpo. Utilizzare durante la doccia o il bagno. Utilizzare 3 4 volte alla settimana.
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CRIO ALGHE

ISTRUZIONI PER L’USO
Crio Alghe va applicato con movimenti circolari ascendenti e ripetuti per ottenere un completo assorbimento. Applicare 3 – 4 volte
alla settimana.

INGREDIENTS: Aqua, Maris Sal, Glycerin, Algin, Fucus Vesiculosus
Extract, Laminaria Digitata Extract, Sodium Benzoate, Xanthan
Gum, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Hydroxypropyl Guar,
Lactic Acid, CI 42090 (Blue 1), Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

INGREDIENTS: Aqua, Laminaria digitata extract, Glycerin, Phenoxyethanol, Menthol, carbomer, Menthyl lactate, Zea maysgerm oil, Chlorphenesin, Echinacea angustifolia root extract, Ethylhexylglycerin, Mentha piperita oil, Fucus vesiculosus extract, D-limonene, Ci
42051, Sodium hydroxide, Ci 19140

CONFEZIONE VASO 500 ml

CONFEZIONE VASO 200 ml
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BODY FIT

MAGIC GLOVE

CREMA ANTICELLULITE
Body Fit è una crema a rapido assorbimento che non
unge e non appiccica. Rassoda, migliorando elasticità
e compattezza, mentre affina la silhouette. Attenua la
pelle a “buccia d’arancia” e gli inestetismi della cellulite,
agendo efficacemente su microcircolazione, ristagno
dei liquidi e accumuli adiposi.
Body Fit è indicato per il trattamento delle adiposità localizzate e per
gli inestetismi della cellulite in genere. L’alga Fucus vesiculosus e l’alga
Laminaria regolano il processo di lipolisi, agiscono sulle parti adipose
eliminando la loro eccessiva infiltrazione nel connettivo.
Body Fit ha una texture straordinariamente morbida e leggera, si assorbe immediatamente e lascia la pelle vellutata e setosa.

È un sacchetto in cotone naturale a nido d’ape, al
cui interno è contenuta una foglia di Alga, cucito
e riempito interamente a mano.
Ha molteplici proprietà: leviga la pelle delicatamente cedendo i benefici dell’Alga, rilascia gel
colloidali che donano alla pelle morbidezza e profonda ristrutturazione, ripristinando il mantello
idrolipidico.
Favorisce l’eliminazione delle impurità, lascia la carnagione levigata ed
elastica e le dona un aspetto sano, fresco e luminoso.
Magic Glove può essere utilizzato a casa in vasca o in doccia tutti i
giorni.

INDICAZIONI
Inestetismi della cellulite, rilassamento cutaneo.

COME USARLO
Reidratare Magic Glove in acqua per rivitalizzare le alghe in esso
contenute e frizionarlo localmente su tutto il corpo.
Dopo l’utilizzo VA FATTO ASCIUGARE MOLTO BENE appendendolo con una molletta in un luogo asciutto e ben areato.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità verso il prodotto.
ISTRUZIONI PER L’USO
Body Fit va applicato con movimenti circolari ascendenti e ripetuti per ottenere un completo assorbimento. Applicare 3 – 4 volte
alla settimana.

CONFEZIONE SCATOLA DA 10 Pezzi

INGREDIENTS: Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Glyceryl stearate
se, Cetearyl alcohol, Laminaria digitata extract, Glycerin, Butyrospermum parkii butter, Phenoxyethanol, Caffeine, Citrus aurantium dulcis peel oil, Ruscus aculeatus root extract, Chlorphenesin,
Citrus grandis peel oil, Citrus limon peel oil, Lecithin, Aesculus hippocastanum extract, Ethylhexylglycerin, Cymbopogon nardus oil,
Geraniol, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,Citronellol, D-limonene,
Citric acid.
CONFEZIONE VASO 200 ml
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L’IMPORTANZA
DELLA DEPURAZIONE
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L’organismo umano è un sistema dinamico che riesce a mantenersi in buona salute grazie alla sua capacità di eliminare le tossine con cui giunge
quotidianamente a contatto.
Le sostanze tossiche sono:
• Endogene - prodotte dal nostro organismo durante i normali processi metabolici.
• Esogene - introdotte tramite un’alimentazione scorretta, da additivi
chimici nei cibi, da prodotti chimici nell’acqua, da un uso prolungato
di farmaci, dalla pillola anticoncezionale, dall’inquinamento atmosferico, da materiali da otturazione dell’amalgama dentale, da costruzioni
fatte con materiali insalubri, da tessuti sintetici, vernici, plastica, antiparassitari e fertilizzanti chimici, ecc...
Il processo di depurazione avviene attraverso:
• FEGATO
la centrale biochimica del nostro organismo.
Qualunque tossina penetri all’interno del nostro corpo, prima di
essere eliminata, viene bio-trasformata dal fegato (alcool, alimenti
raffinati, farmaci... intossicano il nostro fegato).
• PELLE
le tossine e le impurità vengono fisiologicamente allontanate dagli
organi “nobili” come cuore, reni, cervello per essere compartimentalizzate e successivamente eliminate attraverso la pelle dando
spesso origine a sintomi come prurito, dermatiti, acne ecc…
• SISTEMA LINFATICO
la via attraverso la quale i prodotti di scarto delle nostre cellule
vengono veicolati verso il sangue prima di essere eliminati dagli
organi emuntori (reni, fegato, intestino ecc...).
• RENE
filtra le scorie del sangue e le elimina tramite le urine. È utile, al fine
di stimolare la funzionalità renale, bere acqua minerale a basso
residuo fisso.
Spesso non ci accorgiamo di essere intossicati. Crediamo che alzarci la
mattina già stanchi e affaticati sia del tutto normale. Non è così. Il corpo
depura se stesso tramite gli organi emuntori, ma quando le tossine da
smaltire diventano troppe e non riescono ad essere eliminate velocemente
il nostro organismo manda dei segnali di malessere generale:
• Affaticamento e scarsa energia
• Dolori muscolari e articolari
• Depressione, irritabilità, cambiamento di umore
• Irregolarità gastro-intestinale
• Pelle opaca e atona
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• Tendenza al sovrappeso
• Cellulite
• Allergie
• Eczemi e acne
In queste situzioni le alghe sono un vero e proprio toccasana per il nostro
organismo e per la nostra bellezza fisica. Nulla più delle alghe ha un così
alto potere detossinante.
Integrare la dieta con prodotti adeguati e seguire dei programmi benessere permette di ottenere risultati validi e soddisfacenti.
Le alghe sono composte prevalentemente da polisaccaridi colloidali, sostanze idrosolubili, che a contatto con l’acqua formano gel. La caratteristica di questi gel è quella di trattenere, come tra le maglie di una rete, sostanze di natura lipidica, aminoacidi, sali minerali, zuccheri, acidi organici.
A contatto con la pelle, per azione osmotica i gel iniziano a rilasciare dapprima acqua, poi sali minerali e via via le molecole più pesanti, ricevendo
per il medesimo principio, le sostanze di rifiuto del metabolismo cellulare
richiamate verso gli strati più superficiali del derma. Ne consegue quindi
un’azione idratante e nutriente, completata ed enfatizzata dall’effetto detossinante.
Inoltre l’eliminazione delle tossine e la contemporanea penetrazione delle sostanze minerali, migliora la vascolarizzazione, riducendo progressivamente il fenomeno di sclerotizzazione dei tessuti sottocutanei.
La cellulite è un inestetismo estremamente diffuso, fastidioso e penoso sul
piano estetico che colpisce una fascia sempre più grande della popolazione femminile.
Questa non è altro che la degenerazione del tessuto connettivo sotto l’influenza di agenti e fenomeni diversi. L’inestetismo della cellulite si instaura
nel momento in cui si verifica ritenzione idrica in questo tessuto; il rallentamento del drenaggio del liquido interstiziale porta ad una congestione
e via via ad una compromissione dei vasi più importanti.
Si entra così in un circolo vizioso per cui i vasi, incapaci di svolgere il loro
compito sono obbligati a dilatarsi sempre di più aumentando così la loro
permeabilità e facendo filtrare nel tessuto connettivo ancora più liquido.
I trattamenti, nell’inestetismo della cellulite, per essere veramente efficaci
richiedono un’azione sia a livello di applicazione locale che di integrazione alimentare perché in questo modo permettono di raggiungere risultati
validi e soddisfacenti.
Le alghe permettono di trattare efficacemente la cellulite dall’esterno con
programmi thalassoterapici adeguati e contemporaneamente dall’interno
con la loro assunzione come integrazione alla dieta alimentare correggendo e bilanciando le cause che l’hanno provocata.
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METABOLIC ENERGY
LAMINARIA

Metabolic Energy è un integratore alimentare a base di Alghe Laminaria.

INTEGRATORI ALIMENTARI

È INDICATO PER
➤ Metabolismo
➤ Ritenzione idrica
➤ Drenaggio linfatico
➤ Circolazione sanguigna
L’Alga Laminaria stimola il metabolismo favorendo la riduzione del
peso corporeo. È efficace per drenare il sistema linfatico, è utile nella
ritenzione idrica, nelle stasi venose, in caso di gambe ingrossate e pesanti. Grazie agli oligoelementi riduce la pressione osmotica, rivitalizza
le cellule migliorando l’ossigenazione dei tessuti.
INGREDIENTS: Alga Kombu (Laminaria digitata tallo), agente di caricacellulosa microcristallina, antiagglomerante magnesio stearato.
NON CONTIENE GLUTINE
CONFEZIONE DA 180 COMPRESSE DA 500 MG
ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere da 1 a 3 compresse al giorno vicino ai pasti con acqua.

39

BALANCE BODY

HAPPY COLON

WAKAME

CHONDRUS

Balance Body è un integratore alimentare a base di Alghe Wakame.

Happy Colon è un integratore alimentare a base di Alghe Chondrus.

È INDICATO PER
➤ Grasso bianco addominale
➤ Acidosi metabolica
➤ Reflusso gastrico
➤ Pelle, unghie, capelli

È INDICATO PER
➤ Stipsi
➤ Intestino pigro
➤ Colon detox

L’Alga Wakame, grazie alla presenza di fucoxantina, favorisce la riduzione del grasso bianco addominale. Riduce l’acidità gastrica e il
reflusso. Migliora la salute di pelle, unghie e capelli.
INGREDIENTS: Alga Wakame (Undaria pinnatifida tallo), agente di caricacellulosa microcristallina, antiagglomerante magnesio stearato.
NON CONTIENE GLUTINE

L’Alga Chondrus restituisce all’intestino la sua regolare funzionalità ed
è una valida difesa contro intossicazioni e disfunzioni (intestino pigro,
stipsi).
INGREDIENTS: Alga Carragheen (Chondrus crispus tallo), agente di caricacellulosa microcristallina, antiagglomerante magnesio stearato.
NON CONTIENE GLUTINE
CONFEZIONE DA 180 COMPRESSE DA 500 MG

CONFEZIONE DA 180 COMPRESSE DA 500 MG
ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere da 6 compresse al giorno vicino ai pasti con acqua.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere da 1 a 3 compresse la sera prima di coricarsi con acqua.
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OSTEO, SKIN & NAILS
LITHOTHAMNIUM

CHLORELLA

Osteo, Skin & Nails è un integratore alimentare a base di Alghe Lithothamnium.

Detox Alga Lady è un integratore alimentare a base di Alghe Chlorella.

È INDICATO PER
➤ Pelle, unghie, capelli
➤ Alcalinizzare
➤ Tonicità del tessuto connettivo
➤ Decalcificazione ossea
L’Alga Lithothamnium favorisce la sintesi delle sostanze che costituiscono il tessuto connettivo. Contrasta il rilassamento e il cedimento
dei tessuti dovuti ad invecchiamento precoce ed è necessaria per il
riequilibrio funzionale della pelle.
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DETOX ALGA LADY

È INDICATO PER
➤ Tonicità dei tessuti
➤ Luminosità della pelle
➤ Sindrome premestruale
➤ Menopausa
➤ Anti-aging
➤ Alitosi
L’Alga Chlorella ha funzione riequilibrante sul sistema ormonale sia in
età fertile che in menopausa. Quest’alga ha una forte azione detossinante grazie all’altissimo contenuto in clorofilla ed ha una efficacissima azione antiossidante contro i radicali liberi.

INGREDIENTS: Alga Lithothamnium calcareum, agente di caricacellulosa microcristallina, antiagglomerante magnesio stearato.
NON CONTIENE GLUTINE

INGREDIENTS: Alga Chlorella pyrenoidosa tallo 100%.
NON CONTIENE GLUTINE

CONFEZIONE DA 180 COMPRESSE DA 500 MG

CONFEZIONE DA 180 COMPRESSE DA 250 MG

ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere da 1 a 3 compresse al giorno vicino ai pasti con acqua.

ISTRUZIONI PER L’USO
Assumere da 6 compresse al giorno vicino ai pasti con acqua.
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