I PRINCIPI ATTIVI

Acquista un programma completo
in cabina
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in esclusiva per te
i prodotti domiciliari di mantenimento
per un mese di trattamento

» Metilxantine: caffeina e teobromina
» Polifenoli: catechine, epicatechine, gallocatechine, leucocianidine,
flavonoli, quercitina
» Sali minerali: ferro, potassio, magnesio, fosforo, calcio
» Neuro-ammine: serotonina, feniletilamina, fenilalanina, tirosina e anandamide
» Acidi grassi: acido stearico, acido oleico

ISHI SILH UP
trattamento

VALORE OMAGGIO
76 EURO
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neurocosmetico
modellante, anti cellulite,
drenante e anti stress
per un corpo revitalizzato
e pieno di energia.

Luxis Group
www.ishi.it

CHOCO
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LA RICERCA SCIENTIFICA

I PROBLEMI

ISHI CHOCOTHERAPY
è un innovativo sistema di trattamento ideato per raggiungere performance di altissimo livello nell’ambito della cosmetica professionale.
Il concetto ispiratore dei prodotti, ha origine in una ricerca scientifica iniziata nel
1996 che ha analizzato le proprietà della fava del cacao, del cioccolato e di tutti i
suoi derivati, studiando poi le applicazioni dei principi attivi.
Il risultato è ISHI Chocotherapy, un sofisticato sistema di trattamento che combina
efficacia e risultati con sensorialità uniche ed affascinanti: straordinari risultati di bellezza attraverso un benessere senza paragoni!

I 3 problemi fondamentali a cui ISHI Chocotherapy, con il suo esclusivo
trattamento Silh UP, si rivolge sono:
1) Rallentamento del metabolismo energetico tissutale e perdita di elasticità
2) Accumulo di adiposità, cellulite e ritenzione idrica
3) Stress, senescenza e affaticamento psico-fisico
Poiché la pelle non è altro che uno dei principali tessuti del corpo e questi problemi
sono estremamente collegati fra loro, in conseguenza di situazioni non solo localizzate che alterano l’equilibrio complessivo dei diversi sistemi, una soluzione efficace non può che arrivare da un approccio globale al sistema pelle-mente-corpo,
così come è del resto previsto dalla logica del Metodo ISHI.

I PRODOTTI
SILH UP CREAM
Crema intensiva modellante per il corpo
Texture leggera e di facile assorbimento.
Intensa azione riducente e anti-cellulite, evidente già dalla prima settimana di applicazione.
Massima gradevolezza cosmetica con più del 30% di principi attivi.
La pelle è immediatamente più idratata ed elastica.
Ottimo effetto drenante e anti-edemigeno. Pronto effetto di benessere
grazie alle proprietà stimolanti neurocosmetiche.

I RISULTATI

Riduzione delle circonferenze, 5 misurazioni: fino a 25 cm, valore medio
Riduzione della massa grassa totale fino al 26%, valore medio*
Riduzione della ritenzione idrica fino al 12%, valore medio*

Test in vivo eseguiti su 22 soggetti, 8 trattamenti ciascuno, 2 sedute la settimana + autocura domiciliare.
*Misurata in impedenziometria
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Riduzione delle circonferenze, singole misurazioni: fino a 8,5 cm, valore medio

-34%
-2,5 cm
-11 cm
-6,5%
-4,7%

1) Azione stimolante del metabolismo energetico ed elasticizzante
grazie agli effetti delle metilxantine del Cacao o del Caffè, alle proprietà stimolanti
l’attività dell’ATP cellulare della L-Carnitina, agli effetti defatiganti di estratti di Ginseng o Guaranà o, infine, all’azione elasticizzante di burro di Cacao e olii quali
Vinaccioli, Argan e Acai.
2) Azione riducente, stimolante l’eliminazione dei grassi e drenante
anti-cellulite, grazie alla caffeina e alla teobromina di Cacao e Caffè, a fisetina,
frambinone, miricetina, all’acido ximeninico, nonchè agli estratti di Coleus forskohlii, Solidago aurea, Schinus terebinthifolius (oro rosa delle Reunion),
Rusco, Arancio amaro e Coriandolo.
3) Azione neuro-stimolante anti-stress,
per effetto dell’Anandamide, dei polifenoli e delle neuro-ammine del Cacao, per
l’azione sulle ß-endorfine della Rhodiola rosea e le proprietà aromaterapiche degli
oli essenziali di Arancio amaro e di bacche di Ginepro.

Immediata azione elasticizzante e rassodante.
Profondo effetto idratante e nutriente.
Eccellente anti-ageing per il corpo ad uso quotidiano.
Più del 60% di principi attivi.

SILH UP OIL

Riduzione degli spessori cutanei fino al 57%, valore medio

ISHI Silh UP è un trattamento per il corpo, anche totale, che avvolge tutta la
persona con profumi unici e texture suntuose, coinvolgendone gradevolmente i
sensi. In particolare ISHI Silh UP si concentra su:

SILH UP OIL
Olio intensivo elasticizzante e nutriente

SILH UP CREAM

» stimolare la riduzione dei grassi e rimodellare la silhouette;
» drenare la ritenzione idrica;
» idratare e nutrire in profondità la cute;
» rassodare la pelle ed aumentarne l’elasticità;
» ridurre tensioni e stress, sia fisiche che mentali;
» stimolare il rilascio di ß-endorfine, generando così un duraturo stato di
benessere, potenziando l’umore e l’immunità cellulare.

LA SOLUZIONE DI ISHI PER TE

SILH UP CREAM

L’intenso effetto sinergico dei principi attivi di ultima generazione, contenuti nei
prodotti, insieme ad un ciclo di trattamenti dai risultati visibili immediati, aiutano a:
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