
Il trattamento Weight Loss Total Body avanzato è un metodo d’eccellenza 
creato per approcciare l’inestetismo a 360 gradi, che svolge una triplice 
azione e vanta un protocollo innovativo e stimolante sia per l’estetista che per 

il cliente finale
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LAVORARE   
DI PRECISIONE SUGLI INESTETISMI



PASSO 1
Il trattamento inizia con l’applicazione di SHA-
PING GLYCO PEELING, ad alto contenuto di 
Acido Glicolico e Allantoina che favoriscono 
un’esfoliazione cutanea profonda, ma nel con-
tempo delicata. Con questo step si riavvia il tur-
nover cellulare, si eliminano le cellule morte e si 
migliora la ricettività della pelle al trattamento.

PASSO 2
SHAPING BOOSTER ZONE CRITICHE   
In questa fase si lavora in maniera localizzata sulle zone cri-

tiche utilizzando il Booster, superconcentrato in attivi lipoli-

tici come Caffeina, Teobromina, Teofillina, Estratto di Pianta 

Carnivora e Complesso Modellante Biotecnologico. Shaping 

Booster rimodella e riduce gli accumuli localizzati, lasciando 

la pelle levigata e tonica. 
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Sfruttando L’AZIONE NEUROCOSMETICA, si agi-
sce a fondo, innescando una serie di meccanismi 
biologici coinvolti nella formazione dell’ineste-
tismo, mentre con la DRONE TECHNOLOGY si 
mira l’inestetismo in maniera localizzata. Queste 
due azioni vengono potenziate dall’utilizzo dei 
manipoli terrAKua caldi, studiati per eseguire 
delle manualità specifiche, sia a livello tissutale, 
che muscolare ed energetico.
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PASSO 5
SHAPE SOLVER   
Infine, per completare il trattamento si prosegue con l’applicazione di Shape Solver: un concentrato di bellezza 

ad azione neurocosmetica, che regola il rilascio di 
neurotrasmettitori coinvolti nel dialogo tra pelle e 
sistema nervoso per rimodellare il corpo, intensi-
ficando la detossificazione e la lipolisi.
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PASSO 4 
SHAPING BANDAGE    
L’applicazione di SHAPING BANDAGE permette un’azione lipolitica mirata e intensa, grazie alla pre-senza di Drone Technology. Questo Bendaggio Ri-modellante  favorisce la riduzione del gonfiore e del grasso localizzato.

PASSO 3
SHAPING OIL + WEIGHT LOSS MASSAGE 
ESEGUITO CON IL KIT TERRAKUA     
Si prosegue con la riattivazione e la stimolazione a livello 
tissutale, muscolare ed energetico. L’Olio Rimodellante 
contenente Peperoncino, Pepe Rosa e Noce Amazzoni-
ca accompagna le manualità specifiche del massaggio 
WEIGHT LOSS MASSAGE, che si eseguono con l’ausilio 
dei manipoli terrAKua caldi. In questo modo si migliora 
l’apporto sanguigno e si potenzia il metabolismo lipidico. 


