
Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata e rigenerata con 

4 Four You di Poderiestetica, il programma trattamento per combattere 

gli inestetismi dell’adipe, della cellulite e il rilassamento cutaneo e allo 

stesso tempo coccolare la cliente
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CORPO   
RIDISEGNATO IN 4 MOSSE



PASSO 1 - VALUTAZIONE
Il programma inizia con una valutazione diagnostica 
strutturata in modo da garantire un trattamento per-
sonalizzato alle singole esigenze. Nulla viene lasciato 
al caso e sono previsti anche consigli alimentari diffe-
renziati per biotipologia e per i diversi periodi di trat-
tamento.

PASSO 2
ACTIMINERAL + COMPLEX    
Dopo aver fatto stendere la Cliente sul lettino, applicare 

massaggiando su tutto il corpo Actimineral, fluido attivo 

remineralizzante per il rinnovamento cellulare e per pre-

parare la cute ad assimilare al meglio i successivi pro-

dotti Complex da applicare (senza massaggiare).

I Complex sono complessi ricchi di principi attivi ad alta 

concentrazione, permettono di personalizzare il tratta-

mento e hanno lo scopo di contrastare gli specifici ine-

stetismi.
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Il programma 4 Four You prevede 2 tipologie di trattamenti, quello che riportiamo sotto è il trattamento 
completo che utilizza in sinergia Body Fit assieme ai prodotti della linea cosmetica The Body.
La seconda tipologia di trattamento invece prevede il solo utilizzo dei prodotti cosmetici.

Il Programma 4 Four You si avvale di 4 mosse vincenti 
che sono la ragione del suo successo:
La tecnologia L.L.L.T. (SoftLaser), una tecnologia all’a-
vanguardia, con diodi LED 635 nm, per un’azione rapida 
ed incisiva sui “centimetri che pesano”
L’alto livello scientifico, biotipologia, valutazione diagno-
stica, consigli alimentari, per un Metodo in grado di dare 
risposte serie, efficaci, personalizzate.
La cosmesi iper-funzionale The Body, per risposte 
“Strong”, localizzate e personalizzate ai diversi ineste-
tismi corpo
Un progetto integrato di comunicazione che comprende tutti i materiali di comunicazione e marketing, per 
coinvolgere vecchi e nuovi clienti del Centro.
Obiettivo? Soddisfare la domanda dei clienti del Centro di ottenere risultati subito, in poco tempo, con pochi 
trattamenti, con poco impegno, con poca spesa. 



TECNICHE ESTETICHE

72 MABELLA | GIUGNO-LUGLIO 2019

www.poderiestetica.com

PASSO 3B - VEGETAL MASK + FLUID MASK  
Applicare tramite impacco la Vegetal Mask, composta da molteplici 
complessi vegetali, associata ai diversi Fluid Mask specifici per ine-
stetismo.
Terminata l’applicazione della maschera coprire con il cartene e la-
sciare in posa dopodiché rimuovere la maschera con della semplice 
carta senza bagnare la cute.

PODERIESTETICA

PASSO 4 - ONE CREAM
Terminare il trattamento con One Cream, la crema emulsione formulata per riequilibrare il pH cutaneo, 

ha un’azione rinfrescante, decongestionante e riparatrice, migliorando l’idratazione e l’elasticità della 

pelle.

PASSO 3A - BODY FIT  
Senza rimuovere i prodotti Complex applicati, posizionare 

gli 8 elettrodi dell’apparecchiatura Body Fit a contatto a li-

vello addominale, sui fianchi, sulle cosce ed in tutte quelle 

zone così dette «critiche», entrerà così in azione la tecno-

logia LLLT per trattare l’adiposità localizzata, la cellulite e 

l’atonia.

Body Fit non produce alcun effetto collaterale o danni ai tessuti, vasi 

sanguigni o organi circostanti. Può essere applicato su qualsiasi tipo 

di pelle e area del corpo dove il grasso è immagazzinato, i risultati 

sono visibili sin dal primo trattamento, solitamente dai 2-4 cm di cir-

conferenza dopo ogni seduta.

(questo passaggio non viene eseguito nelle giornate in cui è previsto 

il trattamento con i soli prodotti cosmetici, vedi passo 3B).


