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BIOLYT-Elégance per la vostra silhouette
BIOLYT-Elégance con Centella asiatica
Contro la formazione della “pelle a buccia d’arancia”.
Ravviva, stimola e attiva la circolazione sanguigna.
Rallenta la formazione di cellulite, la pelle acquista elasticità, diventa visibilmente più compatta e liscia.
Per una cura preventiva e attiva della vostra silhouette o
come misura complementare e di sostegno - per rassodare
la pelle del ventre e delle cosce – dopo una gravidanza o
perdita di peso.
L’esperienza dimostra che le zone sensibili – glutei, cosce e
ventre – potrebbero non essere sufficientemente irrorate con
bio-energia. È possibile aumentare il flusso di energia vitale
semplicemente spalmando la crema BIOLYT-Elégance.

L’effetto può essere aumentato
usando un guanto per massaggi, che stimola l’irrorazione sanguigna del tessuto.
I pori si aprono e la crema
penetra più facilmente.
Ripetere la fase di preparazione su ogni gamba 9-12
volte seguendo il flusso sull’illustrazione.

Applicazione della crema BIOLYT-Elégance
Dopo aver stimolato la pelle secondo le indicazioni, spalmare la crema nella direzione del flusso energetico sui
glutei, sul ventre e sulle cosce, finché la crema è completamente assorbita dalla pelle.
Dedicate ogni giorno, 10-15 minuti di tempo al vostro
corpo; constaterete che la vostra pelle diventerà più compatta e liscia.

Flusso energetico
davanti (Yin):
dal basso verso l’alto

Intensificazione dell’applicazione
Flusso energetico
dietro (Yang):
dall’alto verso il basso

Date le proprietà energetiche dei prodotti BIOLYT, è raccomandata l‘applicazione delle creme seguendo il senso del
flusso energetico.

Preparazione
Prima di spalmare la crema, è importante attivare il flusso
bio-energetico dei glutei, delle cosce e del ventre con un leggero massaggio con la mano asciutta (senza crema). Iniziare
sulla parte esterna del corpo, cominciando dalla vita, passando lateralmente verso il gluteo, la coscia fin giù sopra il
ginocchio. A questo punto, si gira la mano verso la parte
interna della coscia risalendo fino all’inguine (vedi foto).

Dopo l’applicazione della crema una pratica coppetta a
ventosa permette di massaggiare le parti interessate. Questo
trattamento combinato della vostra silhouette - con la crema
BIOLYT e il massaggio con la coppetta – intensifica l’effetto. La pelle diventa più compatta e la formazione della cellulite viene rallentata.
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BIOLYT-Elégance
Cosmesi del corpo
A beneficio del suo benessere…
La conduttività bio-elettrolitica delle Creme BIOLYT ristabilisce l’armonia nel bilancio bio-energetico favorendo il
flusso di energia vitale e uno stato di benessere generale.

Creme energetiche BIOLYT
=
Conduttività BIO- elettro-LYT-itica

Miglioramento della conduttività
bio-elettrolitica
+
mantenimento del film idrolipidico
=
flusso energetico ottimale,
tessuti sani e benessere.
L’ottimo effetto delle Creme BIOLYT viene sostenuto dall’utilizzo di acido lattico e di sale marino. L’acido lattico è un
regolatore importante del film idrolipidico, nutre le cicatrici e la pelle con sali minerali importanti, oligoelementi, vitamine e proteine.
Il valore pH naturale di 5.0-5.5 provvede inoltre a mantenere l’integrità del film idrolipidico.

Le Creme BIOLYT non vengono sperimentate su animali.
Sono prodotte con cura e scrupolosità in Svizzera.
Tra i professionisti le Creme BIOLYT sono apprezzate grazie
alla loro buona conducibilità, all’efficacia del trattamento
ed all’eccellente tolleranza dermatologica.
Non ungono, hanno una consistenza gradevole e penetrano
rapidamente.
Controlli batteriologici regolari eseguiti in collaborazione
con il Laboratoire BBV SA (Laboratoire d’analyses médicales), di Neuchâtel (Svizzera), garantiscono una qualità di
alto livello.
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Esecuzione del massaggio con la coppetta
a ventosa BIOLYT
Il trattamento con la coppetta a ventosa BIOLYT è una combinazione tra massaggio ed effetto aspirante. Il massaggio
evita la formazione di cuscinetti di grasso, apporta al corpo
compattezza e stimola l’irrorazione sanguigna. L’effetto termico che ne risulta è rilassante e benefico.

Preparazione
Il risultato delle applicazioni può essere intensificato massaggiando con la mano piatta e asciutta, oppure con il guanto per
massaggi, nella direzione del flusso energetico (vedi schizzo).
Questo procedimento stimola l’irrorazione sanguigna, i pori
della pelle si aprono e la crema penetra facilmente.
Se sono visibili dei piccoli capillari sulle cosce, il massaggio con la coppetta a ventosa BIOLYT dovrà essere eseguito con molta delicatezza, cioè aspirando pochissima
pelle. Evitare il massaggio nelle parti molto colpite!

Parte destra del corpo
1. Inumidire con le mani
il gluteo destro fino alla
vita e tutta la coscia.
2 .S p a l m a r e l a c r e m a
BIOLYT - Elégance su
tutta la superficie inumidita, senza massaggiare!
3. Posare il piede destro
su una sedia o uno sgabello. Il ginocchio deve
essere posizionato più
in basso del gluteo. In
questo modo è più facile
passare la mano dal
gluteo fino al ginocchio.
4. Iniziare il massaggio dolcemente. Il tessuto congiuntivo
deve abituarsi dapprima al nuovo massaggio. La coppetta a ventosa BIOLYT deve scivolare facilmente sulla pelle
e procurare un massaggio gradevole.
Se il trattamento fa male, l’aspirazione è troppo forte.

Massaggiare la parte esterna e posteriore del gluteo e
della coscia partendo dall’alto verso il basso.
1. Prendere la pompetta nella mano sinistra e la coppetta a
ventosa BIOLYT nella destra.
2. Comprimere la pompetta.
3. Collocare la coppetta a ventosa BIOLYT lateralmente
sulla linea di punto della vita e rilasciare la pompetta.
4. Il tessuto viene aspirato nella coppetta a ventosa BIOLYT.
L’intensità di aspirazione e il massaggio devono essere
gradevoli, in caso contrario comprimere la pompetta.
5. Far scorrere la coppetta a ventosa BIOLYT verso il basso
fin sopra il ginocchio. La pelle deve essere leggermente
aspirata dalla coppetta.
6. Comprimendo la pompetta completamente non c’è più
l’effetto di aspirazione ed è facile riposizionarla.
7. Ripetere ogni passaggio 2-3 volte.
8. Collocare la coppetta a ventosa BIOLYT accanto al precedente punto e ripetere l’applicazione parallelamente.
9. Continuare fino a raggiungere la parte posteriore del gluteo e della coscia.
10. Qualora la coppetta a ventosa non dovesse più scivolare
si consiglia di aggiungere un po’ di crema o inumidire la
pelle con dell’acqua.
Parte interna della coscia, dal basso verso l’alto
1. Iniziare dal lato interno del ginocchio salendo verso l’inguine.
2. Tracciare, anche in questo caso, diversi passaggi l’uno
vicino all’altro, fino ad
arrivare vicino alla linea
centrale anteriore.
3. Nell’ultimo passaggio tirare la coppetta a ventosa BIOLYT fino all’inguine.
Attenzione! La pelle all’interno della coscia è
molto delicata.
Dosare l’aspirazione secondo la sensazione.
Il massaggio deve essere
gradevole.
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Parte sinistra del corpo
Posare la gamba sinistra sullo sgabello e ripetere tutto il procedimento.

Ventre
1. Inumidire con acqua il ventre fino alle costole.
2. Spalmarvi la crema BIOLYT-Elégance. Seguire la medesima tecnica con la coppetta a ventosa BIOLYT come
descritto prima.
3. Iniziare sopra il pube nella linea ombelicale.
4. Tirare la coppetta a ventosa BIOLYT verso l’alto, attorno
all’ombelico fino alle costole.
5. Dapprima fare 2-3
passaggi su una metà del ventre, dal
basso verso l’alto,
uno vicino all’altro,
poi ripetere sulla
seconda metà.
6. Se la coppetta a ventosa non dovesse
più scivolare bene,
aggiungere ancora
un po’ di crema o
inumidire leggermente la pelle con
dell’acqua.
Si faccia consigliare dal suo
partner BIOLYT!!!
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Le Creme BIOLYT sono disponibili in cinque qualità diverse
BIOLYT-Nature
Ideale per la cura delle cicatrici, il massaggio e la cura del
corpo. Stimola la circolazione sanguigna periferica e favorisce
il benessere generale.
BIOLYT-Balsam con tintura madre di erbe svedesi
Particolarmente indicata per la cura della pelle irritata e secca,
come pure per il massaggio del corpo. Ha un effetto rilassante.
BIOLYT-Elégance con Centella asiatica
Contro la formazione della “pelle a buccia d’arancia”. Ravviva,
stimola e attiva la circolazione sanguigna. La pelle diventa più
compatta e la formazione della cellulite viene rallentata.
BIOLYT-Jambelle con estratti d’ippocastano e di amamelide
Per curare le gambe stanche e pesanti. Conferisce una sensazione
di freschezza, di leggerezza e favorisce il flusso energetico.
BIOLYT-Melbio con olio dell’albero del té
Particolarmente benefica per il trattamento delle impurità
della pelle, ha un effetto rinfrescante e leggermente disinfettante. Ottimo per la cura del corpo, l’igiene dei piedi e massaggi di riflessologia.
Siamo volentieri a vostra disposizione per informazioni più
dettagliate sui singoli prodotti e la loro applicazione.
Richiedete la nostra documentazione o visitate il nostro sito
Internet www.biolyt.com.
Non esitate a interpellarci in caso di ulteriori domande.
Il vostro partner BIOLYT:

BIOLYT R. Michèle & Claude Geuggis
La Cusolina, CH - 6652 Tegna
Tel.+41 91 796 19 00, Fax +41 91 796 19 46
email: geuggis@biolyt.com, www.biolyt.com
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