






esfoliare

La pelle del corpo ha bisogno di rinnovarsi ed essere tonificata periodicamente:
l’esfoliazione è una tecnica che consente di rimuovere lo strato superficiale, in particola-
re le cellule morte e le impurità (polvere e particelle inquinanti). 
Favorendo il rinnovamento cellulare e la liberazione dei pori, l’esfoliazione ha effetto 
ossigenante e supporta il sistema linfatico nell’eliminazione delle tossine dell’organi-
smo. In più, stimola la circolazione sanguigna e migliora l’assorbimento del prodotto 
idratante e, soprattutto in questo periodo, autoabbronzante, per un risultato più unifor-
me. 
Infine, esfoliare le gambe, che dopo saranno più toniche, previene la formazione di peli 
incarniti, aspetto fastidioso correlato alla depilazione. Per il corpo è efficace l’esfoliazione 
meccanica con uno scrub: un prodotto che contiene delle particelle abrasive sospese in 
un fluido denso, che consente il massaggio.
Non bisogna esagerare con la pressione, che può danneggiare la pelle se sensibile, ma 
è ideale prolungare lo scrub nel tempo per un maggior effetto levigante. In caso di 
secchezza lo scrub permette di ritrovare una pelle liscia, pulita ed uniforme, pronta a 
essere nutrita. Come si esegue lo scrub e con quale frequenza?
Inumidisci la pelle con acqua tiepida rimanendo sotto la doccia per qualche minuto. 
Massaggia lo scrub strofinandolo sulla pelle bagnata con movimenti circolari, infine 
risciacqua. Sulle gambe ricorda di far scorrere dell’acqua fredda per tonificarle.
Si esegue una o due volte la settimana per non aggredire troppo la pelle ed assottigliar-
la. Si possono eseguire anche due scrub la settimana sulle zone come gomiti e ginoc-
chia, più soggette a ispessimenti.
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drena!
Drena i liquidi in eccesso ed elimina le scorie 
sfruttando l’azione caldo/freddo che stimola il 
microcircolo nelle zone critiche con Defence 
Body anticellulite di Bionike, un dispositivo 
medico a base di estratti vegetali. Massaggialo 
sulle gambe o sulle zone colpite da cellulite con 
movimenti circolari dalle caviglie verso i glutei; 
la texture leggera favorisce il massaggio prolun-
gato e non unge! La leggerezza che si avverte è 
dovuta all’effetto drenante e levigante, con 
miglioramento del tono cutaneo, anche se 
potresti percepire un leggero pizzicore dovuto 
alla stimolazione del microcircolo. 
E non dimenticare di associarlo ad una dieta 
sana e ad attività fisica regolare!

AZIONi complementari!

+

bevi! Diluisci ogni giorno in un abbondante 
bicchiere d’acqua un flaconcino di Lynfase della 
linea Aboca, un concentrato con effetto drenante 
che migliora la funzionalità dei circoli linfatico e 
venoso. Grazie agli estratti naturali di grano sarace-
no, rusco, tarassaco, verga d’oro ed orthosiphon è 
ideale per contrastare il gonfiore dato da ritenzione 
idrica.

riduci! Per eliminare gli accumuli adiposi su 
pancia, fianchi e cosce puoi applicare un trattamento 
efficace come Somatoline Snellente Spray Use & Go: 
se effettui il massaggio correttamente e con costanza 
ogni giorno per 4 settimane, le adiposità diminuiranno, 
la pelle sarà più tonica e la silhouette rimodellata.
Gli ingredienti, compresi caffeina, un estratto di pepe 
rosa e ginger, favoriscono la lipolisi, stimolano il 
microcircolo ed il drenaggio dei liquidi in eccesso, 
hanno azione rassodante cutanea. La mattina sfrutta la 
sua praticità per rivestirti subito dopo il massaggio, 
grazie alla formulazione a rapido assorbimento.
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idratare

La pelle secca è spenta, ruvida e desquamata, priva di elasticità e morbidezza, con la 
sensazione che tiri e si può avvertire prurito.
 
Se con i primi caldi la tua pelle ha sete, i tre passi per una pelle idratata sono:
1. la detersione mattina e sera con un detergente delicato poco schiumogeno, come 
un latte detergente da stendere con un dischetto di cotone, in modo da evitare 
l’acqua, che può seccare ulteriormente;
2. il massaggio su viso e collo di una crema idratante specifica per il tipo di pelle 
(idratante e lenitiva per la pelle sensibile, nutriente per la pelle secca, un’emulsione 
leggera o un siero per la pelle mista). Il ruolo della crema idratante è bloccare l’eccessi-
va evaporazione d’acqua e idratare gli strati più profondi;
3. l’applicazione di una maschera idratante una volta la settimana la sera, lasciata in 
posa tutta la notte per rigenerare la pelle come una notte di sonno di almeno 8 ore!

Non è forse vero che una pelle del viso 
idratata appare più luminosa e tonica? 
L’idratazione è un gesto prioritario 
rispetto a qualsiasi trattamento per 
avere una pelle sana. Nella pelle secca il 
normale equilibrio idrolipidico è alterato, 
sono diminuiti il contenuto d’acqua e la 
capacità di trattenere l’acqua, pertanto è 
compromessa la funzione della pelle 
come barriera. I principali motivi di una 
scarsa idratazione sono:

- la ridotta attività delle ghiandole sebacee, 
come negli anziani e nei bambini;
- esposizione a freddo, sole, temperature 
estreme, bassa umidità dell’ambiente;
- uso di prodotti detergenti aggressivi o acqua 
calda;
- patologie della pelle, come psoriasi 
dermatite atopica, e cambiamenti ormonali.
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IL TUO 
COLLAGENE

PER RALLENTARE
IL TEMPO!

Integratori alimentari in flaconcini a base di collagene (7000 mg/flaconcino), 
con acido ialuronico, vitamine, minerali ed estratti vegetali. 

Contrastano gli effetti del tempo su pelle e capelli, rendendo la pelle tonica 
ed elastica, e i capelli più forti, specificamente hanno azione antiossidante 

e migliorano il tono venoso.

equiparafarmacie.it

€ 44,90 
-33% 

€ 29,90

 ÈQUI Collagene beauty e Collagene anti-age

€ 37,90 
-34% 

€ 24,90








