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LEMI GROUP
POTERE AI MASSAGGI
IL POWER MASSAGE, CON MESODRAINER DI MESOESTETIC,
RAFFORZA GLI EFFETTI DI TUTTI I MASSAGGI PRESENTI NEGLI SPA
MENU DEI CENTRI DI ECCELLENZA PI.CO WELLNESS.
Il valore di uno Spa Menu non si misura
in base alla semplice quantità di servizi
e trattamenti elencati, ma dalla qualità
generata dalla reale integrazione
dell’offerta con i percorsi di benessere
a disposizione degli individui: da questo
punto di vista, gli Spa Menu dei Centri di
Eccellenza PI.CO Wellness, dunque,
si distinguono per l’integrazione tra
le linee cosmetiche naturali Pevonia, le
apparecchiature all’avanguardia Lemi e,
naturalmente, le capacità professionali
dei singoli operatori presenti nel Centro.
Il discorso è particolarmente
interessante se riferito ai massaggi che,
in uno Spa Menu dei Centri di Eccellenza
PI.CO Wellness, sono in media di venti
differenti tipologie e spaziano
dalle tecniche di antica tradizione
orientale ai massaggi relax, rigeneranti
o decontratturanti.
La sfida è, sempre, quella di potenziare
l’effetto di un trattamento e, per
i massaggi, il risultato che si può
ottenere unendo a una seduta manuale
di mezz’ora un prolungamento di
quindici minuti è esaltante.
Questa è la filosofia del Power Massage:
dare letteralmente “potere”
al massaggio potenziandone l’efficacia
con l’aiuto di una tecnologia
all’avanguardia, come il sistema
Mesodrainer by Mesoestetic in versione
drenante, snellente o lipolitica,
che agisce mediante l’applicazione di
impulsi bioelettrici.

I PRINCIPI DEL MESODRAINER
Tutti i programmi del sistema
Mesodrainer hanno l’obiettivo di
attivare il movimento della linfa,
stimolando il flusso linfatico
superficiale nei vasi fino alle
principali catene di gangli.
L’importante,
a livello
procedurale, è che gli impulsi stabiliti
siano leggeri, superficiali e graduali per
facilitare il movimento del liquido e
contemporaneamente il rilassamento dei
tessuti: in questo modo, sarà possibile
rispettare il ritmo della circolazione
linfatica (4 o 5 secondi tra ogni
contrazione del linfangione) e ottenere
una sensazione di sollievo e molti altri
benefici a livello del sistema nervoso.
La contrazione del muscolo provocata da
Mesodrainer System svuota i linfangioni
in modo da permettere l’avanzamento
della linfa: la sensazione che la persona
ha durante il trattamento varia
a seconda dei differenti programmi
(contrazioni leggere, vibrazioni, onde
sull’area trattata) e quando le mani del
terapeuta si muoveranno a contatto con
il tessuto del paziente, si sentirà solo
lo sfregamento del guanto e la pressione
del massaggio.
L’AZIONE DEL POWER MASSAGE
Il Power Massage è dunque un
massaggio “supplementare” di minimo
quindici minuti successivo a quello

scelto in base allo Spa Menu che viene
effettuato con Mesodrainer, strumento
dotato di cinque programmi di
trattamento, quattro per il corpo e due
per il viso: Body Drainer (drenaggio),
Ultra Drainer (drenaggio profondo),
Lipo Drainer (ad azione lipolitica),
Body D-Contract (decontratturante)
e i programmi per il viso Facial Drainer
e Facial Lift.
Il miglioramento della funzione di
drenaggio permette l'eliminazione dei
liquidi trattenuti e delle tossine
e una corretta circolazione, senza
la formazione di edemi, facilitando
la nutrizione delle cellule.
Infinite sono le combinazioni che si
possono ottenere incrociando i massaggi
degli Spa Menu e il Power Massage, nei
Centri di Eccellenza PI.CO Wellness:
a un Facial Massage si può far seguire
un Facial Lift, al Tension Relief Massage
un Body D-Contract: l’effetto finale
è un massaggio nel complesso
più performante, più potente con
l’ausilio di Mesodrainer by Mesoestetic.
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UN TRATTAMENTO INTEGRALE
CONTRO LA PERDITA DEL COLLAGENE
COLLAGEN 360°
È LA RIVOLUZIONARIA
SOLUZIONE
COSMECEUTICA DI
MESOESTETIC®

Di collagene si parla tanto ma… mai
abbastanza da sottolineare la sua
importanza per il nostro corpo, dal
momento che rappresenta più del 30%
del peso totale di tutte le proteine
presenti nell’organismo. Soggetto a
un continuo ricambio, assicura
la resistenza meccanica e la compattezza
del tessuto cutaneo: con il passare
del tempo si assiste però a una riduzione
della sintesi di collagene, la sua
degradazione aumenta e le fibre non
sono più organizzate, il che danneggia
il tessuto e causa una perdita di volume,
particolarmente evidente sul viso.
Dopo anni di ricerca, Mesoestetic®
presenta la linea Collagen 360°,
il risultato degli ultimi progressi nei
cosmeceutici e nei nutraceutici:
i prodotti Collagen 360° sono stati creati
appositamente per contrastare la perdita
di collagene che colpisce l’organismo
e per combattere i segni
dell’invecchiamento. Grazie all’alta
concentrazione di attivi, Collagen 360°
stimola i processi di rinnovamento
cellulare e riattiva la produzione di
collagene e le sostanze riempitive che
restituiscono alla pelle il suo volume.
LAVORO IN SINERGIA
Un trattamento intensivo anti-età
con componenti bioattive: Collagen
360°
è il primo trattamento cosmeceutico
completo che rigenera il collagene
grazie alla combinazione sinergica dei
suoi quattro prodotti.

Collagen 360° intensive cream attiva
la rigenerazione di collagene e riduce
con efficacia le rughe. È importante
riflettere sul ruolo fondamentale del
collagene marino arricchito, poiché
migliora l’elasticità e la morbidezza della
pelle: marino al 100%, risulta
completamente compatibile con tutte
le cellule e può essere assimilato
da tutte le tipologie cutanee. Con il suo
basso peso molecolare e della formula
della sua base (a cui sono associati
il retinolo e l’acido ascorbico, che regola
l’attivitàà enzimatica di degradazione
e stimola la formazione di nuovo
collagene) il collagene marino penetra
fino al secondo strato dell’epidermide
per agire dove è necessario. Se utilizzata
con gli altri prodotti della linea Collagen
360°, Collagen 360° intensive cream
riduce le rughe, restituisce al viso
il suo volume e conferisce alla pelle
un aspetto più sano.
OCCHI, MASCHERA ED ELISIR
Collagen 360° eye contour è indicato
appositamente per il trattamento delle le
rughe d’espressione e dei segni
dell’invecchiamento nella zona
perioculare. Possiede un “effetto filler
senza iniezioni” che evita gli effetti
collaterali (quali ematoma oppure
sensibilità intorno all’area trattata).
La sua formula, ricca in collagene marino
idrolizzato, è stata creata con lo scopo
ridonare densitàà al contorno occhi;
la pelle appare piùù compatta,
come se fosse “tessuta” dall’interno.

Collagen 360° capsulated mask idrata
e intensifica la rigenerazione cellulare,
con un evidente effetto tensore.
L’efficacia di questa maschera in capsule
deriva dalla presenza, nella formula, di
collagene idrolizzato marino,
che fornisce gli aminoacidi essenziali per
la stimolazione dei fibroblasti
e il rafforzamento del collagene naturale
intrinseco (procurando un alto livello di
idratazione) dell’Aloe vera, idratante
e rigenerante e dell’estratto di Avena,
un ingrediente rassodante con effetto
immediato. È costituita da un materiale
definito “non-tessuto” senza
conservanti, profumi o colori artificiali
che, quando viene a contatto con
la soluzione Collagen 360°, si espande
istantaneamente consentendo
una diretta applicazione sul viso; il nontessuto funge da supporto e garantisce
un contatto continuo e prolungato
tra gli attivi e la pelle.
La linea Collagen 360° si completa con
un nutraceutico, Collagen 360° elixir,
creato specificatamente per riaffermare
la pelle dall’interno dell’organismo:
mentre una crema procura un immediato
effetto idratante sulla superficie della
pelle, Collagen 360° elixir
è un ingrediente bioattivo con proprietà
rigeneranti e riaffermanti e un nutriente
funzionale che aiuta a ristabilire
l’equilibrio metabolico della pelle,
favorendo la biosintesi delle
sue componenti. La dose giornaliera
consigliata è di 10g di collagene che
equivale a 1 flaconcino al giorno, per
i primi 6 giorni del mese; il trattamento
va ripetuto per 3 mesi e, in 6 giorni,
la pelle apparirà più levigata, elastica
e ridensificata.
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