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Ingredients: Aqua [Water], Maris sal, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
Sucrose, Sodium PCA, Propylene glycol, Allantoin, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Phenoxyethanol, Saccharomyces/copper ferment, Saccharomyces/iron ferment, Saccharomyces/magnesium 
ferment, Saccharomyces/silicon ferment, Saccharomyces/zinc ferment, CI 42090 [Blue 1], Citric acid, Parfum 
[Fragrance], Lactic acid. 

Maggiori Principi Attivi

Aloe Vera - Aloe Barbadensis - Un vero elisir di nutrienti benefici, fra cui minerali, 
amminoacidi e vitamine che contribuiscono ad apportare proprietà calmanti, idratanti, 
antiossidanti e lenitive! Molto importanti sono i polisaccaridi tra cui spicca 
l’ACEMANNANO che ha dimostrato di regolare tutti i processi dannosi e contribuisce alla 
ripresa delle funzioni del sistema immunitario.

Mix di minerali: ZINCO - MAGNESIO - FERRO - RAME - SILICIO - Proprio come le 
vitamine sono essenziali per l’esistenza umana, così lo sono anche i minerali che 
svolgono un ruolo chiave nella salute generale e nel benessere della persona. I minerali 
sono costituenti di ossa, denti, muscoli, sangue, morbidi tessuti e cellule nervose. Il 
complesso rimineralizzante utilizzato è un bioattivo ottenuto stimolando una 
biofermentazione e complessazione di glicoproteine prodotte dal Saccharomyces 
Cereviae con oligoelementi quali il Silicio, il Ferro, il Magnesio, il Rame e lo Zinco. 
Dimostra un’ottima sostantività per la cute e migliora notevolmente la biodisponibilità dei 
vari oligoelementi presenti. I cinque minerali presenti funzionano come co-fattori in molte 
reazioni enzimatiche come la sintesi proteica e il metabolismo cellulare.

Sale - Maris Sal - Svolge un’azione depurante e detossinante, incrementa l’apporto di 
ossigeno alle cellule remineralizzando la pelle e rendendola luminosa e vitale. Ha 
proprietà drenanti e svolge un’azione coadiuvante nel trattamento cosmetico della 
cellulite* e della ritenzione idrica delle gambe, alle quali dona compattezza e tonicità. 
Favorisce la distensione e il rilassamento, eliminando tensioni, stress e stanchezza. 
Contribuisce a migliorare gli inestetismi della pelle.

Fare scaldare dell’acqua e versarla in una ciotola di media capienza Immergere la 
busta nell’acqua calda per un paio di minuti

Preparare una seconda ciotola vuota, aprire la busta e versare il liquido  nella ciotola 
vuota strizzando leggermente la benda per togliere l’eccesso di gel

Iniziare l’avvolgimento delle bende dalla mano e procedere sovrapponendo leggermente 
una benda con l’altra. Chiudere l’avvolgimento inserendo un lembo all’interno della 
fasciatura
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Distributed by: Technology s.r.l. Via Gargano 7/B Milano (MI) ITALY - MADE IN ITALY
• www.isolbeauty.it

DRAIN
ACTIVE
TRATTAMENTO 
DRENANTE 
DETOX
• Drenante profondo
• Consentito anche

in presenza di capillari
• Attiva la combustione

dei trigliceridi
• Proprietà lenitive
• Riduce visibilmente la

ritenzione dei liquidi

OGNI CONFEZIONE 
CONTIENE 6 BUSTE PER 6 
TRATTAMENTI,

OGNI BUSTA CONTIENE 2 
BENDE MONOUSO IMBIBITE 
CON 250 ml DI GEL

OGNI BENDA È LUNGA 10 
METRI E ALTA 10 
CENTIMETRI




