
Il tuo personale sistema per migliorare la silhouette!

I DIY Cellulite Gels sono pensati per essere utilizzati a
casa. I gel contengono ingredienti attivi vegetali e oli
essenziali naturali per stimolare le cellule adipose e le
fibre di collagene nel tessuto connettivo. In questo
modo pancia, gambe e glutei possono tornare in
forma!

CONSIGLIO: iniziare con Cello Gel soft e aumentare
successivamente l’intensità in caso di necessità.

1.
Applicare Cello Gel in modo uniforme dal basso verso
l’altro. Iniziare con la gamba destra, passare a quella
sinistra, sempre partendo dal basso verso l’alto.

2.
Applicare e massaggiare in senso orario il prodotto
sulla pancia e sui fianchi. Passare poi ai glutei e alla
parte bassa della schiena. È possibile utilizzare gel di
diverse intensità durante il trattamento (Per esempio:
parte inferiore delle gambe e delle ginocchia: Cello
Gel soft, cosce, glutei e addome: Gello Gel medium).

3.
Avvolgere la pellicola come se fosse una benda
partendo dalla caviglia destra. Procedere dal basso
verso l’altro - dall’interno verso l’esterno! Questo
accorgimento supporta la dinamica della linfa. Per
aumentare la pressione e l’azione modellante sulla
coscia, è possibile utilizzare un secondo strato
partendo dal ginocchio. Procedere ora con la gamba
sinistra.

4.
Procedere con pancia e glutei. Avvolgere la pellicola
sui fianchi e salire fin sotto il petto, esercitando una
certa pressione. Assicurarsi che la pellicola tuttavia
non stringa in modo eccessivo!

5.
Avvolgersi in un telo da bagno, sdraiarsi, rilassarsi e
utilizzare una coperta calda. Attendere da 30 a 45
minuti in modo che gli ingredienti facciano effetto. Nei
primi 10-15 minuti si sviluppa una sensazione di
calore crescente; dopodiché la sensazione di calore è
costante, per poi diminuire verso la fine del
trattamento.

6.
Trascorsi i 30-45 minuti, rimuovere con cura la
pellicola tagliandola. Consiglio: tagliare partendo
dall’esterno della gamba destra e muovendosi dal
basso verso l'alto fino all'anca; passare alla pancia,
tagliando la pellicola fino al petto. Infine rimuovere la
pellicola dal basso verso l'alto dalla gamba sinistra.
Alzare leggermente la pellicola nei punti stretti, per
evitare di farsi male.

7.
Se la pelle è ancora umida, tamponare leggermente
con un asciugamano. Non strofinare!

8.
Aftercare: applicare CELLO CREAM Aloe Vera,
partendo come sempre dalla gamba destra. Passare
alla gamba sinistra e infine concentrarsi su pancia e
glutei. Dopo aver applicato la crema, la pelle risulterà
molto morbida.



Istruzioni:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Occorrente extra: pellicola per il corpo, accessorio per tagliare la pellicola e guanti usa e getta.



A CHE COSA FARE ATTENZIONE MENTRE SI UTILIZZANO I PRODOTTI:
► Assicurarsi di essere in buona salute.
► Bere una sufficiente quantità di liquidi (acqua, ecc) durante questo trattamento detox.
► Fare attenzione alle possibili interazioni dei prodotti con i farmaci (la pillola anticoncezionale frena il
metabolismo).
► NON depilarsi (rasoio, ceretta o altri metodi) il giorno prima del trattamento.
► NON effettuare trattamenti con laser, con IPL e simili la settimana prima del trattamento.
► Immediatamente dopo il trattamento evitare sauna, sole e solarium.
► Una volta terminato il trattamento, riposare per 3 ore. Successivamente è possibile nuotare, prendere il sole, fare
la doccia o il bagno.
► Fare attenzione all’alimentazione.

NON UTILIZZARE QUESTI PRODOTTI NEI SEGUENTI CASI:
► Scottature solari o problemi della pelle (escoriazioni, eczemi, lesioni esterne, ecc.).
► Durante la gravidanza o l’allattamento.
► Malattie con febbre.
► Trombosi e vene varicose.
► Flebite.
► Pressione sanguigna alta.
► Malattie renali.
► Dopo operazioni (al più presto 6 mesi dopo).

Per un utilizzo dettagliato dei prodotti, si consiglia la visione del video (in lingua tedesca),
disponibile scannerizzando il seguente QR-Code:

Hai altre domande? Scrivi a  frage@styx.at


