TRATTAMENTI
PROFESSIONALI
PER LA CURA
DEL CORPO,
ANCHE A CASA

RIMODELLA
LA TUA SILHOUETTE
E DAI BENESSERE
AL TUO CORPO
CON FITOTERAPIA,
AROMATERAPIA
E SLIMMING TECHNOLOGY

Direzioni di Trattamento:

• Adipe e Cellulite
• Modellamento e 					
Tonificazione
• Gambe Pesanti
• Nutrimento, Elasticità
e Benessere
• Energia e sensualità
• Il piacere del corpo
• Integrazione alimentare
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• Trattamenti che si avvalgono di differenti preparati dermocosmetici fitoterapici
e aromaterapici che agiscono in modo sinergico per decontrarre, stimolare, drenare, 		
detossificare o tonificare, a seconda di ciò che il corpo richiede in ogni fase della vita.
• Phyto formule con principi attivi vegetali in altissima concentrazione e in sinergia
con purissimi oli essenziali bio-revitalizzanti.
• Trattamenti specifici per rimodellare la tua silhouette e dare benessere al tuo corpo.
• Nuove formulazioni e nuove confezioni per proseguire a casa il trattamento
iniziato in cabina con la tua estetista.

Per i prodotti proposti come cura domiciliare
del corpo abbiamo trasferito gli stessi concetti
e, dove possibile, gli stessi principi attivi della
Linea Phyto Professionale.

I protocolli di utilizzo domiciliare, mirati al
trattamento dei principali inestetismi del
corpo, rappresentano la naturale e costante
continuità del trattamento eseguito in cabina
e comportano quindi una vera e propria
collaborazione tra utente finale e operatrice
dell’estetica.

FITOTERAPIA E
AROMATERAPIA.
GLI STESSI PRINCIPI ATTIVI
DEI TRATTAMENTI PHYTO
PROFESSIONALI
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Adiposità localizzata e cellulite
ACTIVE FOAM-MOUSSE
CORPO ADIPE-CELLULITE CON
SLIMMING TECHNOLOGY
Rapida nell’azione, facile e veloce da
applicare, rapida nell’assorbirsi.
Basa la sua azione sull’efficacia di
Slimming Technology in associazione ad

Estratti di Ananas e Centella, Glaucina ed
Allantoina.
Body Slimming Technology è una
nuova tecnologia MaxPier che si avvale
dell’associazione di Nicomenthyl, un
principio attivo costituito da mentolo e
vitamina B3 assolutamente unico per
una delicata e gradevole sensazione di
“turgore cellulare” o di “micromassaggio
sottocutaneo caldo-freddo” apportata
dai preparati dermocosmetici a base
di Fitoestratti specifici sulla base
dell’inestetismo corporeo da trattare.

Da utilizzare quotidianamente, mattino e sera ed al
bisogno. Applicare generosamente, distribuire fino ad
assorbimento.
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EMULGEL CORPO ADIPE
CELLULITE
Trattamento corpo ideale per le pelli
colpite da adiposità localizzate e
dagli inestetismi della cellulite. Una
sinergia concentrata di attivi naturali
coadiuvante nel trattamento esterno
di cellulite ed adiposità che restituisce
all’epidermide modellamento,
levigatezza, freschezza ed intensa
morbidezza.
Nutriente ed idratante formulato
seguendo gli stessi standard di qualità
ed attività seguiti per i prodotti
professionali.
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a principi attivi botanici specifici per
il trattamento di adipe e cellulite quali
Guaranà, Citrus Aurantium Amara,
Caffeina e Carnitina, Avocado e Burro di
Karitè.
A base di Sinergia di Oli Essenziali:
Lavandula Angustifolia, Salvia
officinalis, Origanum Majorana,
Rosmarinus Officinalis, Anethum
Graveolens, Eucalyptus Globulus,
Zingiber Officinale, Lavandula Hybrida,
Eugenia Caryophyllus, Cinnamomum
Zeylanicum.

Contiene olio di riso ricco in gamma
orizanolo con azione antiossidante, olio
di avocado e mandorle dolci unitamente

Da applicare quotidianamente su tutto il corpo, preferibilmente alla sera, con un
leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Si consiglia di insistere sulla zona maggiormente colpita dall’inestetismo da
trattare e di utilizzare il prodotto in alternanza con la Thalassoterapia specifica.
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Modellamento e Tonificazione
ACTIVE FOAM-MOUSSE
CORPO TONIFICANTEELASTICIZZANTE CON
SLIMMING TECHNOLOGY
Rapida nell’azione, facile e veloce da
applicare, rapida nell’assorbirsi.

sottocutaneo caldo-freddo” apportata
dai preparati dermocosmetici a base
di Fitoestratti e principi attivi specifici
sulla base dell’inestetismo corporeo da
trattare.

Basa la sua azione sull’efficacia di
Slimming Technology in associazione con
Acido Ialuronico e peptidi biomimetici per
un risultato di visibile efficacia tonificante,
biorivitalizzante ed elasticizzante.
Body Slimming Technology è una
nuova tecnologia MaxPier che si avvale
dell’associazione di Nicomenthyl, un
principio attivo costituito da mentolo e
vitamina B3 assolutamente unico per
una delicata e gradevole sensazione di
“turgore cellulare” o di “micromassaggio

Da utilizzare quotidianamente, mattino e
sera ed al bisogno. Applicare generosamente,
distribuire fino ad assorbimento.
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BURRO CORPO TONIFICANTE
E NUTRIENTE
Trattamento Corpo ideale per donare
intenso nutrimento, tonicità ed
elasticità alla pelle ed in particolare a
tutti i tipi di pelli atone, mature.
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A base di Sinergia di Oli Essenziali:
Rosmarinus Officinalis, Melaleuca
Leucadendron Cajuputi , Anthemis
Nobilis, Zingiber Officinale, Citrus
Grandis, Mentha Piperita, Citrus
Aurantium amara, Matricaria Recutita.

Una sinergia concentrata di attivi
naturali che restituisce all’epidermide
benessere, levigatezza, energia ed
intenso nutrimento.
Contiene olio di riso ricco in gamma
orizanolo con azione antiossidante, olio
di avocado e mandorle dolci unitamente
a principi attivi botanici specifici per
una azione tonificante antietà quali
Arnica Montana, Panax Ginseng e
Manioca, e Burro di Karitè.

Da applicare quotidianamente su tutto il corpo, preferibilmente alla sera, con un
leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Si consiglia di insistere sulla zona maggiormente colpita dall’inestetismo da
trattare e di utilizzare il prodotto in alternanza con la Thalassoterapia specifica.
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Nutrimento, Elasticità e Benessere
SCRUB NUTRIENTE ED
ELASTICIZZANTE
Una morbida e nutriente emulsione che,
grazie al suo contenuto in microgranuli
elaborati dal guscio di Riso e Albicocca,
svolge una delicata ma efficace azione
di peeling meccanico sulla superficie
cutanea.
Grazie alla rimozione delle cellule morte
superficiali la cute risulterà liscia e
morbida, nutrita e soprattutto pronta
per assimilare al meglio i trattamenti
successivamente applicati.
La presenza di derivati vegetali attivi
migliora l’effetto detossinante e
nutriente-tonificante.

Da utilizzare due volte alla settimana. Il prodotto va applicato con lieve
massaggio. Nelle zone più inspessite come gomiti, ginocchia, glutei va
prevista una seconda applicazione successiva.
L’azione è proporzionale al tempo di massaggio.
Rimuovere sotto la doccia o con falde di cotone imbevute di acqua tiepida.
Proseguire con Fango Benessere.
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FANGO BENESSERE
È un fango d’alghe ed argille in forma
di crema specifico per i trattamenti
corpo ad azione modellante, nutriente,
elasticizzante e tonificante.
A base di Slimming Technology, Argilla
Verde, Centella, Guaranà ed alga Fucus per
un’azione nutriente, modellate, tonificante.
Body Slimming Technology è una
nuova tecnologia MaxPier che si avvale
dell’associazione di Nicomenthyl, un
principio attivo costituito da mentolo e
vitamina B3 assolutamente unico per
una delicata e gradevole sensazione di
“turgore cellulare” o di “micromassaggio
sottocutaneo caldo-freddo” apportata
dai preparati dermocosmetici a base di
Fitoestratti e principi attivi specifici sulla
base dell’inestetismo corporeo da trattare.
Applicare su tutte le parti da trattare, lasciare in posa per almeno 5-10’.
Al termine del tempo di posa il prodotto non va rimosso ma distribuito
con lievi e veloci manovre di massaggio fino ad assorbimento.
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle e parte del corpo.
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Gambe pesanti e dolenti
CRIOGEL
Trattamento degli arti inferiori, drenante,
vaso protettore, antiedemigeno,
defaticante, detossinante, tonificante.
E’un preparato dermocosmetico
formulato specificatamente per il
trattamento rinfrescante, vasotonico e
drenante del corpo, in particolare per gli
arti inferiori.

grazie alla particolare forma gel ed
alla presenza di mentolo e di mentil
lattato, dona una immediata sensazione
di freschezza e di comfort. Di rapido
assorbimento, asciutto e non untuoso
lascia la cute morbida, idratata e
piacevolmente elastica.

Basa la sua azione su di un
fitocomplesso sinergico dotato di una
spiccata attività protettiva la parete dei
capillari, antiedemigena, tonificante ed
idratante.
Dotato di una elevata spalmabilità,

Applicare mattino e sera, con lievi manovre di scorrimento
dalla caviglia verso l’inguine fino a completa distribuzione.
Lasciare poi assorbire spontaneamente.
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THALASSOTERAPIA
MICROCIRCOLAZIONE
Ideale per il benessere del corpo in
presenza di atonia e scarso apporto
microcircolatorio.
Un concentrato oleoso a base di
preziosi oli naturali eudermici; una
sinergia di oli essenziali specifica
sulla base degli inestetismi da
trattare; un complesso polivitaminico
A-C-E con azione antiossidante e
detossinante; un estratto di plancton
ricco di acidi polinsaturi per favorire la
biodisponibilità dei principi attivi.

I concentrati agiscono per azione
diretta cutanea e per via aromaterapica.
L’interazione con l’acqua esalta
l’efficacia dei principi attivi poiché
ne aumenta l’effetto revulsivo e la
volatilità degli oli essenziali.
A base di Sinergia di Oli Essenziali :
Melaleuca Leucadendron Cajuputi,
Juniperus Communis, Foeniculum
Vulgare Dulce, Rosmarinus Officinalis,
Eucalyptus Globulus, Zingiber
Officinale, Vetiveria Zizanoides, Citrus
Aurantium Amara, Myristica Fragrans ,
Cinnamomum Zeylanicum.

In doccia (2 volte a settimana): dopo la detersione, eventualmente preceduta da uno scrubbing,
applicare su cute ben inumidita (38 erogazioni di prodotto per l’intero corpo) con un leggero
massaggio, insistendo sulle parti del corpo maggiormente colpite. Successivamente sciacquare
per circa 5’-10’. Asciugarsi tamponandola senza frizionare ed applicare Criogel.
In vasca da bagno (1 volta alla settimana): versare il contenuto di 18 erogazioni nella vasca (acqua a 34°-38°) e immergersi
per circa 10’. Non sciacquare ma procedere ad asciugarla tamponandola ed applicare Criogel.
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Energia e sensualità
SAFRAN
E’ un olio corpo secco, molto piacevole
al tatto dalla texture setosa e di facile
assorbimento. Basa le sue principali
proprietà sull’uso di preziose fragranze
derivanti dagli stimmi dei fiori di
zafferano uniti a pregiati oli eudermici
di origine vegetale e fito-estratti
dermoattivi.
La sua fragranza soave ha comunque
un forte potere energizzante che
permane a lungo sulla pelle senza mai
essere invadente.
Un profumo moderatamente intenso,
dalle calde note dolci ma vagamente
agrumate che vantano un’esplicita
capacità di risvegliare i sensi e le
emozioni.

Safran, grazie alla sua azione
antiossidante, agisce contro i radicali
liberi, ha un effetto rassodante, previene
e riduce le smagliature lasciando una
pelle più elastica, liscia e compatta.
È efficace sulle problematiche legate
alla iper-pigmentazione prevenendo
e attenuando le macchie cutanee,
donando alla pelle maggiore luminosità
e lucentezza.
Inoltre, grazie alla sua azione
riequilibrante, vanta una funzione
regolatrice per la secrezione di sebo,
sia in caso di pelle secca che in quello di
pelle grassa.

Da applicare su cute detersa con lieve
massaggio fino a completo assorbimento.
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BAGNODOCCIA FIOR DI
COTONE NUTRIENTE E
LENITIVO
Bagno schiuma agli oli essenziali e fiori
di cotone. A pH acido nel rispetto della
naturale acidità della cute.
A base di sostanze detergenti di
derivazione naturale-vegetale.
Delicato, morbido, piacevolmente
schiumoso, deterge nutrendo.
Specifico per pelli sensibili. Svolge
un’azione aromaterapica rilassante.

Si avvale delle preziose virtù di una
sinergia di oli essenziali di Limone e
Arancio e dell’estratto di fiori di cotone.
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Il piacere del corpo
NORI
E’ un olio modellante, drenante e
vasotonico indispensabile per il
trattamento della cute del corpo,
cellulite, circolazione, adiposità
localizzata.
Una preziosa alga rossa oceanica, NoriPorphyra Unbelicalis, ricca di vitamine,
proteine e minerali è indispensabile
per il corretto trofismo della cute.
La vitamina F prende parte nella
rigenerazione dei fosfolipidi. Olio Nori
contiene inoltre un ricco fitocomplesso
a base di Oli, estratti ed Olio essenziali
quali: Olio di Vitis Vinifera, Riso,
Mais, Girasole ed Argan per nutrire e
rendere la cute morbida ed elastica
Fitoestratti di Caffè Verde, Alga Fucus
ed Olio essenziale di Citrus Grandis per

un’azione modellante e coadiuvante
nel trattamento topico di cellulite ed
adiposità localizzata.
Altamente nutriente al tatto ma al
contempo setoso, veloce ad essere
assorbito dalla cute. Il beneficio,
l’efficacia di un olio talassoterapico ed il
piacere di una cura intensa e gradevole
del proprio corpo.

Da applicare su cute detersa con lieve massaggio fino a
completo assorbimento.
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BAGNODOCCIA FIOR DI
COTONE NUTRIENTE E
LENITIVO
Bagno schiuma agli oli essenziali e fiori
di cotone. A pH acido nel rispetto della
naturale acidità della cute.
A base di sostanze detergenti di
derivazione naturale-vegetale.
Delicato, morbido, piacevolmente
schiumoso, deterge nutrendo.
Specifico per pelli sensibili. Svolge
un’azione aromaterapica rilassante.
Si avvale delle preziose virtù di una
sinergia di oli essenziali di Limone e
Arancio e dell’estratto di fiori di cotone.
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Una corretta integrazione alimentare
Tutti gli inestetismi e più in generale
ogni squilibrio fisiologico è direttamente
o indirettamente collegato con
l’accumulo di tossine prodotte dal
sistema metabolico. La produzione
fisiologica di sostanze di rifiuto da
parte delle nostre cellule è aggravata
dall’inquinamento ambientale,
dall’esposizione ai raggi solari ma
soprattutto dallo stile di vita ovvero
dal proprio personale equilibrio tra
alimentazione, attività fisica, riposo e
stress psicologico.
In sintesi, per intervenire sugli
inestetismi del corpo, il trattamento
professionale ed il tradizionale prodotto
di mantenimento possono non essere
sufficienti per produrre risultati
apprezzabili. Fermo restando che lo stile

di vita condotto ha un ruolo di primaria
importanza, oggi ci possiamo avvalere
di un integratore alimentare specifico
a base di estratti vegetali ad azione
drenante e detossificante per favorire
l’eliminazione delle scorie metaboliche.
L’integrazione alimentare detox è da
utilizzare in sinergia con i preparati
fitocosmetici della linea Phyto.
Contribuisce alle funzioni depurative
dell’organismo e al drenaggio dei
liquidi corporei, protegge dallo stress
ossidativo e contribuisce al normale
metabolismo energetico. Tutto ciò
grazie ad una composizione ricca di
ingredienti naturali che sviluppano
funzionalità nutrienti indispensabili
per il mantenimento in buono stato
degli inestetismi corporei.
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INTEGRATORE ALIMENTARE
DETOX ADIPE CELLULITE

domiciliare ad azione adipe/cellulite,
idratante, vascolarizzante, tonificante.

Con estratti vegetali di Ananas,
Bardana, Tarassaco, Ibisco, vitamine
B6-B2 e Zinco.

Senza Glutine, naturalmente privo di
lattosio.

Contribuisce a contrastare gli
inestetismi della cellulite, al drenaggio
dei liquidi corporei (pesantezza
delle gambe), alla funzionalità del
microcircolo, alle funzioni depurative
dell’organismo. Protegge dallo stress
ossidativo e contribuisce al normale
metabolismo energetico. Funzionalità
e nutrienti indispensabili per il
mantenimento in buono stato degli
inestetismi corporei.
Specifico e da associare ai trattamenti
professionali e di mantenimento

Confezione da 20 Stick pack da 15 ml,
per un mese di trattamento.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni di età.
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti
di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita Conservare in luogo fresco ed
asciutto.
La data di scadenza si riferisce alla
confezione integra, correttamente
conservata.

Modalità di impiego. Si consiglia l’assunzione di uno stick al giorno, preferibilmente
al mattino, diluito in un bicchiere di acqua oppure in una bottiglietta da mezzo litro.
Assumere lontano dai pasti. L’assunzione inizia il lunedì e verrà sospesa dopo 5
giorni, per permettere al corpo di adattarsi. Si riprenderà il lunedì successivo per altri
5 giorni. La confezione consente un mese di trattamento.

GREEN FORMULATION
• 97% di origine Naturale. Tutte le nuove creme
corpo sono fatte con ingredienti naturali.
• Privilegiano composti esclusivi naturali di origine
botanica e principi attivi vegetali.
• Non utilizzano parabeni, siliconi, oli minerali, coloranti.

Lacona Srl
Via Ostiglia 8/D, Mantova - IT
maxpier.it

