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Gli inestetismi della cellulite sono una caratteristica connaturata al genere femminile: nell’ipoderma

gli adipociti restano intrappolati fra le pareti fibrose per fornire riserve energetiche in caso di

un’eventuale gravidanza. A volte però questo equilibrio perfetto viene alterato da fattori quali

squilibri ormonali, un’alimentazione troppo ricca di zuccheri o scarsa attività fisica. Con il

conseguente aumento di dimensione degli adipociti, che tirano sulle pareti fibrose che si ritraggono,

creando degli avvallamenti. Contemporaneamente, la circolazione peggiora, i vasi sanguigni

vengono compressi e le tossine si accumulano. Appaiono quindi gli inestetismi della cellulite e

l’inevitabile aspetto a buccia d’arancia.
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APPUNTAMENTI FORMATIVI

RHEA COSMETICS

Giugno 8 @ 08:00 - Giugno 10 @

17:00

MARIA GALLAND

Giugno 14 @ 08:00 - Giugno 16

@ 17:00

GUINOT

Giugno 15 @ 08:00 - Giugno 17

@ 17:00
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Leggi anche l’intervista a Pasquale Saggese Responsabile LPG Académie

Tale problema affligge la maggior parte delle donne, non lasciandole mai indifferenti. La tecnica

endermologie by LPG stimola in modo meccanico la pelle e, grazie al manipolo brevettato di Cellu

M6 Alliance che combina un’aletta e un rullo motorizzati assieme ad un’aspirazione sequenziale, è

in grado di fornire una risposta efficace per combattere questo inestetismo. Cellu M6 Alliance crea

una stimolazione multidimensionale che attiva contemporaneamente i diversi meccanismi

fisiologici della pelle, ammorbidendo i tessuti e riattivando la circolazione. L’azione del manipolo,

oltre che avere un’efficacia mirata a svolgere una triplice azione di destoccaggio, rassodamento e

levigazione, risulta estremamente piacevole in quanto simile a un massaggio manuale. Facile

comprendere come la stimolazione di Cellu M6 Alliance, 100% naturale, possa agire in maniera non

invasiva e totalmente indolore, drenando i liquidi e levigando la pelle, fornendo risultati visibili a

partire già dalla terza seduta, con una riduzione evidente dell’inestetismo, oltre che una cute più

liscia e morbida. I trattamenti LPG endermologie consentono di raggiungere la massima efficacia

se abbinati ai prodotti della linea endermologie Cosmétiques appositamente sviluppati per ridurre

questo inestetismo.

Il Complexe Anti-Capitons LPG favorisce il destoccaggio dei grassi e contribuisce a levigare gli

inestetismi della cellulite. LPG ha inoltre presentato SOS Peau d’Orange Jour&Nuit Express 14J

LPG, un nutricosmetico che in 14 giorni consente di ridurre l’aspetto della cellulite grazie all’azione

combinata di due formule giorno e notte, studiate per agire in sinergia.

www.endermologie.com
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