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DRENA-TON GEL
Gel conduttore specifico formulato per intensificare l’effetto dei trattamenti con le apparecchiature ricco di preziosi e innovativi prin-

cipi attivi con effetto riattivante, elasticizzante
e tonificante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

GINSENG

FIENO GRECO

AZIONE TONIFICANTE
DRENANTE

Gel conduttore effetto tonificante riattivante con GINSENG

PRINCIPIO ATTIVO

Cod. ISO.TONE.200
USO PROFESSIONALE

CABINA 1000 ml
Cod. ISO.TONE.200

AZIONE

E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante del metaboGinseng
(Panax ginseng root lismo tissutale. Il Ginseng in campo cosmetico ha la capacità di migliorare
extract)
l’elasticità della pelle e di favorirne l’idratazione.
Fieno Greco
Favorisce il miglioramento della cellulite, svolge un’azione nutriente e ricostituen(Trigonella foenum
te. Ha proprietà rassodanti per pelli mature o stressate rendendo la pelle più elagraecum fruit extract,) stica e tonica. Per le stesse ragioni viene utilizzato anche su seno e decollete’
per il suo effetto tensore. Inoltre è particolarmente indicato per contrastare gli
inestetismi della cellulite dovuti alla ritenzione idrica grazie all’effetto drenante.
Kigelia
(Kigelia africana fruit Svolge un effetto tensore, rassodante ed elasticizzante. In cosmetologia si sfrutextract)
tano le proprietà della kigelia utili a nutrire gli strati epidermici e dermici, ridurre i
danni causati dall’esposizione al sole, combattere lo stress ossidativo da radicali
liberi e i fenomeni infiammatori e rendere la pelle più elastica e tonica.
Equiseto
(Equisetum arvense Grazie al suo importante contenuto di sali minerali svolge un’azione remineextract)
ralizzante favorendo la formazione di fibre elastiche. Indicato per smagliature,
accumuli di adipe, combatte l’antiestetica buccia d’arancia e il rilassamento cutaneo, donando alla cute elasticità e morbidezza, rendendola liscia e vellutata.
Peptidi ottenuti da
Estratto di Pisello Estratto di Pisello concentrato in un peptide che aiuta a proteggere e ripa(Pisum sativum (Pea) rare le proteine dell’epidermide. Rafforza la tonicità e l’elasticità della pelle.
extract)
Combatte la degradazione delle fibre elastiche della pelle, mantenendo la
giusta tonicità delle zone trattate. Agisce con un effetto tensore sui tessuti
rafforzando la tonicità e l’elasticità della pelle.
Utilizzo: Applicare il gel sulle zone interessate con una spatolina o un pennello, effettuare
il trattamento prescelto e al termine rimuovere il gel e sciacquare la zona con acqua. Se
utilizzate su placche si consiglia di posizionare un generoso strato di gel direttamente sulla
placca affinché avvenga una conduzione ideale.
Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Xanthan gum, Trigonella foenum graecum fruit extract, Pisum
sativum (Pea) extract, Panax ginseng root extract, Equisetum arvense extract, Kigelia africana fruit extract,
Glycerin, Sodium chloride, Lactic acid, Tetrasodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate.
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