Press release

Press release
I bendaggi che contrastano gli inestetismi della cellulite
Milano, 05 gennaio 2018 - Si chiama Pannicolopatia Edemato Fibro Sclerotica (PEFS) è una problematica estetica
tipicamente femminile che colpisce circa l'80-95% delle donne in età fertile. E' dovuta a una stasi microcircolatoria dell'ipoderma e a un’alterazione dello scambio plasmatico tissutale. Si accompagna spesso a
fenomeni di adiposità localizzata, ritenzione idrica, assenza di tonicità, rilassamento della pelle e si può
manifestare tanto nelle donne formose, quanto in quelle normolinee o magre. La ragione per la quale la PEFS è
più frequente nelle persone di sesso femminile risiede nel fatto che le donne hanno una maggiore percentuale di
tessuto adiposo rispetto agli uomini e, aspetto rilevante, che gli estrogeni provocano un aumento della
permeabilità vascolare con conseguente incremento di ritenzione idrica.
Le zone nelle quali più spesso si assiste all'insorgenza degli inestetismi della cellulite sono soprattutto interno ed
esterno coscia, glutei e addome.
Oggi, l’estetica professionale ha fatto grandi passi avanti nel trattamento di questi antiestetici effetti
proponendo mix di trattamenti e combinazione di principi attivi sempre più performanti. Creme, bendaggi e
apparecchiature specifiche sono in grado di intervenire in modo sempre più mirato sugli inestetismi della
cellulite.
iSol. Special Beauty, brand Made in Italy che produce cosmetici professionali per viso, corpo ed epilazione oltre
a prodotti per il mantenimento domiciliare, propone una linea di nuovissimi Bendaggi professionali per la
bellezza della silhouette da utilizzare in sinergia con le apparecchiature Overline ma anche singolarmente per
trattamenti manuali in cabina.
I Bendaggi iSol. Special Beauty sono studiati per svolgere differenti azioni: drenante, riducente, tonificante e
snellente. Sono formulati con i migliori principi attivi per agire sulle diverse problematiche garantendo da subito
risultati visibili e duraturi nella zona trattata.
La nuova linea prevede le seguenti referenze: Thermo Cell per trattamenti riducenti effetto anticellulite, Drain
Active per trattamenti drenanti effetto disintossicante, Tone up trattamento effetto volumizzante, Redu Cell per
trattamenti anticellulite – riducente, Compact Fresh per trattamenti effetto tonificante e Slim Reducing
per trattamenti effetto snellente.

iSol. Special Beauty
Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano
Tel.: 02 5391328
www.isolbeauty.com

Informazioni per la stampa
HALO COMUNICAZIONE
Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683
Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it

Press release

I Bendaggi iSol. Special Beauty
THERMO CELL – ISO.BE.100 - TRATTAMENTO RIDUCENTE EFFETTO ANTICELLULITE
GLI ATTIVI DI THERMO CELL
Piacevole bendaggio a base di sostanze attive
lipolitiche, sinergie di oli essenziali e fitocomplessi di
origine vegetale.

Caffeina, accelera il metabolismo aumentando la
combustione dei grassi e riduce sensibilmente la ritenzione
idrica.

Attraverso il riscaldamento delle zone trattate, Thermo
Cell favorisce la vasodilatazione dei vasi sanguigni e
migliora l’irroramento e l’ossigenazione di cellule e
tessuti.

Centella Asiatica, stimola i fibroblasti e la produzione di
neocollagene, migliora la funzionalità venosa.

Trattamento indicato contro il ristagno dei liquidi e
delle tossine, la cellulite e le adiposità localizzate.
Stimola il metabolismo dei grassi nel tessuto adiposo
facilitandone la mobilitazione, con evidenti effetti
riducenti.
Il bendaggio THERMO CELL – ISO.BE.100 è proposto in
scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.
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Fucus Vesiculosus Extract, rimuove le tossine e stimola il
metabolismo per eliminare i grassi. La presenza di Iodio
aiuta a distruggere i depositi di grasso ipodermici.
Rusco o Pungitopo, pianta mediterranea che contiene una
miscela di saponine (le ruscogenine), oli essenziali e resine
che svolgono un’efficace azione sul ristagno dei liquidi,
hanno proprietà vasoprotettrici, e antinfiammatorie sulla
circolazione venosa periferica e una spiccata attività
flebotonica aumentando il tono venoso e rendendo più
elastiche le pareti dei vasi in caso di fragilità capillare.
Equiseto, è ricco di principi attivi che sono: Silice, Calcio,
Magnesio, Potassio, Saponina (equisetonina), Glucosidi
Flavonici, piccole quantità di alcaloidi e tannini. Questi sali
minerali, contribuiscono al trattamento dell’eliminazione
di scorie metaboliche. L’azione astringente dell’Equiseto
sui vasi sanguigni è utile contro la fragilità capillare. La
proprietà cicatrizzante lo rende un ottimo riparatore
tessutale e quindi efficace contro smagliature, rughe e
inestetismi della cellulite.

Informazioni per la stampa
HALO COMUNICAZIONE
Viale Libertà, 23 - 20900 Monza - Tel. 039 5972683
Rosanna Cognetti • Mobile +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa • Mobile: +39 328 3094188 • paola@halocomunicazione.it

Press release

I Bendaggi iSol. Special Beauty
DRAIN ACTIVE – ISO.BE.115 - TRATTAMENTO DRENANTE EFFETTO DISINTOSSICANTE
GLI ATTIVI DI DRAIN ACTIVE
Efficace trattamento naturale, agisce facilitando lo
scambio ionico-osmotico tra cellule e vie linfatiche,
favorisce il drenaggio dei tessuti, eliminando le tossine
indesiderate e apportando benessere a tutto
l’organismo.
Le sue proprietà disintossicanti, sono efficaci per
combattere la cellulite.
Il bendaggio DRAIN ACTIVE – ISO.BE.115 è proposto in
scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.

Sali del Mar Morto, ricchi di Calcio, Potassio, Iodio e
Magnesio, contrastano la ritenzione idrica, donando
compattezza e tonicità ai tessuti. L’azione termica, che
sono in grado di generare, migliora la circolazione
sanguigna e l’aspetto della pelle a buccia d’arancia, mentre
quella chimica, nutre l’organismo, remineralizza cute e
tessuti.
Acido Lattico, riporta il PH al suo valore naturale
favorendo il rinnovamento cellulare e donando alla pelle
un aspetto compatto, uniforme e luminoso. Contribuisce
alla sintesi di Collagene e di Elastina, fondamentali per
combattere i segni dell’invecchiamento.
Aloe Vera, ripara rapidamente tessuti e membrane, ha
un’azione dermoprotettiva, idratante ed emolliente. I
fitocostituenti dell’Aloe stimolano la produzione di
Collagene ed Elastina, contribuendo a contrastare gli
effetti dell’invecchiamento cutaneo.
Mix di Minerali, il complesso remineralizzante utilizzato è
un bioattivo ottenuto stimolando una biofermentazione e
complessazione
di
glicoproteine
prodotte
dal
Saccharomyces Cereviae con oligoelementi quali il Silicio, il
Ferro, il Magnesio, il Rame e lo Zinco. Un mix che ha ottima
capacità di fissarsi sulla cute e migliora notevolmente la
biodisponibilità dei vari oligoelementi presenti. I cinque
minerali presenti funzionano come co-fattori in molte
reazioni enzimatiche come la sintesi proteica e il
metabolismo cellulare.
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I Bendaggi iSol. Special Beauty
TONE UP – ISO.BE.110 - TRATTAMENTO EFFETTO VOLUMIZZANTE
GLI ATTIVI DI TONE UP
Una speciale formulazione per un trattamento
cosmetico volumizzante. Favorisce il naturale processo
di accumulo di tessuto connettivale e riempitivo nelle
cellule adipose del derma.
Il bendaggio migliora sensibilmente l’elasticità e il tono
della pelle, ripristinandone la pienezza e regalandole
nuova forma.
Il bendaggio TONE UP – ISO.BE.110 è proposto in
scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.

Acido Ialuronico è in grado di legare e trattenere
numerose
molecole
d’acqua,
contribuendo
al
mantenimento dell’idratazione e dell’elasticità cutanea.
Contribuisce con l’Elastina alla formazione di quella che
può essere definita l’impalcatura che sostiene la pelle,
conferendole elasticità, idratazione, turgore, tonicità e
resistenza.
Kigelia Africana, l’estratto di questa pianta africana genera
una rete elastica invisibile a livello del tessuto cutaneo per
donare compattezza al derma. La sua azione aiuta a
prevenire il rilassamento, tonificando e idratando la pelle.
Aloe Vera, ripara rapidamente tessuti e membrane, ha
un’azione dermoprotettiva, idratante ed emolliente. I
fitocostituenti dell’Aloe stimolano la produzione di
Collagene ed Elastina, contribuendo a contrastare gli
effetti dell’invecchiamento cutaneo.
Sarsapogenine, principio attivo vegetale che mima l’azione
dei fitoestrogeni agendo sulla quantità di tessuto adiposo e
aumentandone il volume. Permette un’azione simile al
lipofilling cosmetico, ideale per seno, sottobraccia e glutei.
Regala un effetto tensore immediato e un visibile
rassodamento già dalle prime applicazioni.
Acetyl Glucosamine, un derivato Monosaccharide di
Glucosio, creato combinando Glucosamina e Acido
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I Bendaggi iSol. Special Beauty
REDU CELL – ISO.BE.125 - TRATTAMENTO ANTICELLULITE – RIDUCENTE
GLI ATTIVI DI REDU CELL
Combinazione di ingredienti attivi, sinergie di oli
essenziali e fitocomplessi di origine vegetale, che
lavorano in modo sistematico su trigliceridi e adipociti
riducendone il volume.
È indicato per i trattamenti contro la cellulite fibrosa e
le adiposità localizzate.
Il bendaggio REDU CELL – IOS.BE.125 è proposto in
scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.
GLI ATTIVI DI REDU CELL
Amamelide (Hamamelis Virginiana leaf extract) è una delle
piante più ricche di tannini, sostanze che svolgono
un’azione antinfiammatoria, rafforzano le pareti delle vene
e contrastano il ristagno del sangue. Sono anche presenti
saponine
che
eliminano
l’accumulo
di
liquidi
nell’organismo, e flavonoidi che aumentano la resistenza
dei capillari e sono potenti antiossidanti.
The Verde (Camellia Sinensis leaf extract) è un’ottima fonte
di potenti sostanze antiossidanti che appartengono alla
famiglia dei Flavonoidi e delle Catechine. Contiene piccole
quantità di Manganese, un minerale che contribuisce alla
rigenerazione del tessuto connettivo. Inoltre ha proprietà
anticellulitiche poiché in grado di favorire la rimozione dei
liquidi, combattendo efficacemente la ritenzione idrica.
Guaranà (Paullinia Cupana extract), pianta sudamericana
ricca di Caffeina e minerali, sostanze capaci di scindere i
grassi delle adiposità localizzate, regalauna pelle senza
noduli, liscia ed uniforme. Il Guaranà e un attivo
Polisaccaride rivitalizzante, potenzia l'effetto lipolitico
dell’intero bendaggio, promuovendo un miglioramento del
tono e dell’elasticità cutanea, eliminando l'antiestetico
effetto "buccia d'arancia".

iSol. Special Beauty
Via Gargano n. 7 interno palazzina B
20139 Milano
Tel.: 02 5391328
www.isolbeauty.com

L – Carnitina, è in natura contenuta nelle cellule. Stimola il
corpo a utilizzare grassi causandone la riduzione.
Caffeina, accelera il metabolismo basale aumentando la
combustione dei grassi e riduce sensibilmente la ritenzione
idrica.
Fosfatidilcolina, è una molecola naturale estratta dalla
Soia che, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche,
molto simili al grasso sottocutaneo, penetra molto più
facilmente nella pelle. E’ in grado di sciogliere il grasso con
il quale viene a contatto, ed è efficace nel trattamento
della cellulite.
Bromelina, contenuta nel gambo dell’ananas, favorisce
l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Stimola le cellule per la
rigenerazione di Collagene.
Bioflavonoidi, conosciuti e apprezzati come antiossidanti
grazie alla loro capacità di bloccare i danni causati dai
radicali liberi, sono anche in grado di contrastare la fragilità
capillare.
Uva Rossa (Vitis Vinifera fruit extract), i suoi estratti
nutrono e idratano la pelle, levigandola e esfoliandola
dolcemente. Ricchi di antiossidanti e Sali minerali,
contrastano i radicali liberi stimolando la sintesi del
Collagene, favorendo il ricambio cellulare e apportando
una straordinaria azione antiage. I vinaccioli spremuti
generano un olio ricco di acidi grassi polinsaturi che hanno
notevoli proprietà emollienti e idratanti, ottimi anche per
le pelli delicate e sensibili. L’Estratto proviene da vinacce
italiane perché tra le più ricche di Resveratrolo, una
potente molecola antiossidante. Grazie alla presenza di
particolari sostanze, gli Antociani, che determinano una
azione benefica sulla microcircolazione, è indicata nel
trattamento della fragilità capillare.
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I Bendaggi iSol. Special Beauty
COMPACT FRESH – ISO.BE.105 - TRATTAMENTO EFFETTO TONIFICANTE
GLI ATTIVI DI COMPACT FRESH
Grazie alle speciali proprietà degli attivi contenuti,
questo bendaggio stimola l’attività dei fibroblasti
rigeneranti della pelle.
La sua azione aiuta a prevenire il rilassamento,
tonificando e idratando la pelle e contrastando gli
effetti dell’invecchiamento cutaneo.
Il bendaggio COMPACT FRESH – ISO.BE.105 è proposto
in scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.

Collagene, i Peptidi contenuti agiscono sui fibroblasti
stimolando la crescita e la formazione di nuovo Collagene e
riorganizzando la matrice extracellulare. Il Collagene
previene la disidratazione, mantiene l’elasticità e la
tonicità della pelle, riducendone le rughe.
Elastina, proteina fibrosa responsabile delle caratteristiche
elastiche dei tessuti. Ha un effetto idratante elasticizzante
e protettivo nei confronti della pelle.
Kigelia Africana, l’estratto di questa pianta africana genera
una rete elastica invisibile a livello del tessuto cutaneo per
donare compattezza al derma. La sua azione aiuta a
prevenire il rilassamento, tonificando e idratando la pelle.
Aloe Vera, ripara rapidamente tessuti e membrane, ha
un’azione dermoprotettiva, idratante ed emolliente. I
fitocostituenti dell’Aloe stimolano la produzione di
Collagene ed Elastina, contribuendo a contrastare gli
effetti dell’invecchiamento cutaneo.
Acido Ialuronico, in grado di legare e trattenere numerose
molecole d'acqua, contribuendo al mantenimento
dell'idratazione e dell'elasticità cutanea. Contribuisce con
l’Elastina alla formazione di quella che può essere definita
l'impalcatura che sostiene la pelle, conferendole elasticità,
idratazione, turgore, tonicità e resistenza.
Alga Klamath, prezioso contributo di vitamine B, B12, K, C
oltre che di minerali e oligoelementi. L’Alga Klamath è tra
le fonti vegetali più ricche di Omega-3 e Omega-6 e di
antiossidanti, tra cui spiccano le potentissime Ficocianine e
il Betacarotene.
Alga Spirulina, contiene pigmenti vegetali come
Betacarotene e Zeaxantina con azione antiossidante,
Xantofille che agisce sulla pressione sanguigna, Ficocianina
con attività immunizzante, Carnosina che inibisce
l’ossidazione lipidica.
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I Bendaggi iSol. Special Beauty
SLIM REDUCING – ISO.BE.120 - TRATTAMENTO EFFETTO SNELLENTE
GLI ATTIVI DI SLIM REDUCING
Un mix di efficaci attivi per un trattamento cosmetico
ad effetto dimagrante.
Questo bendaggio stimola i processi di attivazione dei
meccanismi di demolizione dei trigliceridi, favorendo
l’azione snellente e rimodellando la silhouette.
Il bendaggio SLIM REDUCING - ISO.BE.120 è proposto in
scatole contenenti 2 bendaggi preimbibiti da 250
ml/cad - formato 10 cm x 10 m in estensione.
Materiale: 46% Viscosa – 54% Polyammide. Packaging:
box 6 trattamenti.

Caffeina, accelera il metabolismo basale aumentando la
combustione dei grassi e riduce sensibilmente la ritenzione
idrica.
Escina, ha proprietà anti-infiammatorie e vaso protettrici.
L’azione del drenaggio migliora la microcircolazione e il
sistema linfatico.
Estratto di Guaranà (Paullinia Cupana extract), pianta
sudamericana ricca di Caffeina e minerali, sostanze capaci
di scindere i grassi delle adiposità localizzate, regalando
una pelle senza noduli, liscia ed uniforme. Il Guaranà e un
attivo Polisaccaride rivitalizzante, potenzia l'effetto
lipolitico dell’intero bendaggio, promuovendo un
miglioramento del tono e dell’elasticità cutanea,
eliminando l'antiestetico effetto "buccia d'arancia".
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