
Il trattamento Agilitas di Integra Salus è un vero e proprio trattamento 
d’urto contro l’inestetismo della cellulite che si trasforma in un rituale di 

bellezza e benessere
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È risaputo che dietro ad un inestetismo, oltre ad un non corretto stile di vita, si trovano emozioni bloccate, ten-
sioni, stress. Un trattamento non può che iniziare con una fase di rilassamento, affinché ogni nostra manualità 
e prodotto cosmetico usato, lavorino a pieno senza trovare resistenze. Questo è dovuto al fatto che la pelle e 
il sistema nervoso, appartengono allo stesso foglietto embrionale, l’Ectoderma. Ogni foglietto embrionale dà 
origine a tessuti e organi diversi, tutti gli organi e i tessuti che derivano dal medesimo foglietto embrionale, a 
sviluppo completato, mantengono tra loro una certa relazione funzionale. Anzi, si può dire che i tessuti sono 
un insieme di cellule che possiedono una simile struttura, funzione e derivazione embrionale. La pelle, quindi, 
interagisce con gli organi interni e le loro funzioni attraverso complessi meccanismi neuro-endocrini ed è 
sicuramente importante ciò che trasmette il tocco, attraverso il massaggio, ma è altrettanto indispensabile 
utilizzare prodotti che non danneggino, non soltanto la pelle, ma anche gli organi raggiunti attraverso di essa. 

IL BENESSERE   
CHE CREA BELLEZZA



PASSO 1 - RILASSARE
Applicare la Lanterna del Cuore su fronte, cuore, 
plesso solare e polsi, stimola alla gioia e all’armonia, 
e l’Essenza 8 sulla colonna vertebrale e sotto la pian-
ta del piede per favorire il rilassamento e contrastare 
la tensione data da frenesia, iperattività, stress. Una 
cliente rilassata è molto più percettiva e migliore è il 
risultato.

PASSO 2
ESFOLIARE – RIATTIVARE
OSSIGENARE    
Mentre si distribuisce e si massaggia con movimenti a 

“pattinata”, lo Scrub Corpo Vellutante già fa percepire la 

sua azione lisciante. L’azione dei microgranuli di mandor-

le e nocciole accompagnata dall’estratto di rosmarino, di 

propoli e di alcuni preziosi oli, favorisce, oltre all’esfolia-

zione, l’ossigenazione e la riattivazione dei tessuti sti-

molando la produzione di collagene ed elastina. La pelle 

risulterà subito morbida, elastica e levigata e pronta a ri-

cevere tutti benefici del trattamento.
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Tutti i prodotti INTEGRA SALUS sono formulati tenendo presente quanto sopra esposto e grazie a questo ri-
spondono ai concetti della neurocosmesi, dell’eubiotica, dell’aromaterapia, della fitoterapia. Parliamo di prodotti 
autenticamente naturali, non solo nei principi funzionali. Tutti i nostri ingredienti sono scelti nel rispetto della 
pelle, ma anche della persona non alterandone il benessere, sono biologicamente utilizzabili e per questo molto 
efficaci.

Date le loro caratteristiche, i prodotti INTEGRA SALUS, possono essere impiegati senza controindicazioni nel 
periodo della gravidanza e da chi sta affrontando un percorso oncologico.

La fusione di materie prime naturali, in formulazioni sapientemente studiate, è in grado di rispondere alle esigen-
ze di tutte le dimensioni della persona che è corpo, mente e spirito.  
Perché non un kit preparato? Perché ogni cliente è diversa dall’altra. La conoscenza e la professionalità dell’e-
stetista e i prodotti INTEGRA SALUS donano la possibilità di creare trattamenti mirati e quindi più efficaci, ovvero 
soluzioni vincenti. 

I clienti apprezzano molto la creazione di un trattamento preparato specificatamente per loro, dopo averli ascol-
tati e aver valutato ciò che occorre per la loro bellezza e benessere. 
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PASSO 4 - MODELLARE  
Miscelare in una ciotolina il Gel Anticellulite Agilitas e l’Olio 
Drenante Agilitas, in quantità sufficiente per il soggetto che 
dobbiamo trattare (così non ci saranno né sprechi né caren-
za di prodotto). Aggiungere 4/5 pipette in totale scelte tra una 
o più lozioni utili al tipo di inestetismo riscontrato: Lozione 
1 (edematosa) Lozione 2 (fibrosa) Lozione 3 (sclerotica) Lo-
zione Riducente, Lozione Rassodante. Questa miscela mul-
tiattiva agisce su vari fronti: cellulite, infiammazione, stasi di 
liquidi, ritenzione idrica, rilassamento dei tessuti, accumulo 
di tossine nello strato adiposo, microcircolo. Procedere con 
il massaggio. Al termine applicare l’Ice Gel Gambe Leggere.

PASSO 3 - DETOSSINARE  
Applicare l’Essenza 7, collegata al sistema linfatico, sui gangli linfatici con un leggero pompaggio e l’Essenza 5, collegata all’apparato digerente, sulla zona del fegato, stomaco, milza, pancreas e intestino. Le Essenze attra-verso il loro “messaggio profumato” e le loro proprietà fitoterapiche portano beneficio sul piano emozionale e fisico. Vaporizzare il Complesso Detossinante sulle zone più colpite dalla cellulite e in presenza di pannicoli adiposi. La sapiente sinergia di preziosi ingredienti fun-zionali dalle proprietà detossinanti, antinfiammatorie, drenanti e tonificanti del microcircolo, offre un’azione forte e decisa, ma delicata sulla pelle. 

PASSO 5 - (facoltativo)
TONIFICARE   
Si dimostra ottima, l’applicazione di bende imbevute in una 
soluzione con acqua (500 ml) e 3 pipette della Lozione Ice 
treatment che porterà uno spiccato ed immediato senso di 
leggerezza delle gambe e tonicità dei tessuti. 

I risultati saranno ben visibili fin dal primo trattamento.

Si consiglia alla cliente di utilizzare a casa il Gel Anticel-
lulite Agilitas. Con l’arrivo del caldo, che porta pesantezza 
e gonfiore alle gambe, proporre l’Ice gel gambe leggere 

dall’azione rinfrescante, defaticante, rigenerante, drenante, decongestionante e vasoprotettiva. Anche le Es-
senze possono essere consigliate per l’utilizzo giornaliero della cliente a secondo dello stato d’animo. 

Va ricordato che per combattere la cellulite è utile adottare uno stile di vita sano, partendo dalla corretta ali-
mentazione a da un adeguato esercizio fisico.
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