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NUTRICELL SYSTEM
“DIMAGRISCI NUTRENDO LA TUA PELLE”

NUTRICELL SYSTEM

3 Fasi - 3 Taglie



NUTRICELL SYSTEM 
Il nuovo e unico trattamento professionale in grado di lanciare una sfida alla Cellulite
Un nuovo sistema di dimagrimento basato sul “nutrimento dei tessuti” 

Avete mai pensato di trattare la cellulite e perdere peso 
rigenerando e nutrendo i tessuti?

Il Dipartimento di Sviluppo e Ricerca Bruno Vassari 
ha sperimentato e testato per voi il nuovo protocollo di 

trattamento in grado di attaccare la “Cellulite” su più fronti.

Si la Cellulite perché di questo si tratta, una Inflamma-
ging silente e a lenta evoluzione in grado di invecchiare 
tutta la struttura cutanea con indebolimento dei vasi 
del microcircolo sia venoso che linfatico, accumulo 
di adipe per alterazione del sistema ormonale dovu-
to ad un mancato deflusso della linfa e accumulo di 
scorie, ipossia tissutale causata da un minor apporto 
di nutrimento sanguigno, perdita di elasticità cutanea 
e tonicità, difficoltà da parte dei tessuti nel trattenere 
acqua e per questo motivo presenza di ristagno di 
liquidi, gambe gonfie, pesanti e con tendenza ad ac-
cumulare adipe sottocutaneo.

La nuova sfida parte proprio dalle ultime ricerche 
scientifiche che hanno evidenziato un quadro di in-
vecchiamento generale e la necessità di una riattiva-
zione e rigenerazione a 360° di tutta la struttura cuta-
nea, per un dimagrimento intensivo studiato e testato 
appositamente per scolpire le forme senza traumi o 
danni alla cute.

La nuova frontiera della lotta al dimagrimento  vede 
l’utilizzo di particolari fonti di luce la fotobiostimolazio-
ne  una luce rossa con una forte azione Anti-infiam-
matoria in grado di agire su tutti i segni di invecchia-
mento del corpo e del viso.
Molto indicata nei trattamenti anti cellulite proprio 
per la sua azione antiinfiammatoria e tonificante è in 
grado se abbinata ai giusti protocolli di trattamenti di 
potenziare la loro azione e dare risultati immediati e 
duraturi.
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FASE 1

• Trattamento stimolante intensivo

FASE 2

• Trattamento nutritivo della matrice extra-cellulare

FASE 3

• Massaggio emolinfatico con prodotto specifico

3 Fasi - 3 Taglie



NUTRICELL SYSTEM
“Dimagrisci nutrendo la tua pelle”

1. Iniziare il trattamento applicando il DOUBLE BODY PEEL uno 
scrub corpo a doppia azione, levigante e rassodante in quanto 
l’acido glicolico in esso contenuto oltre che esfoliare è in 
grado di ricompattare le struttura epidermica e permettere 
una ottimizzazione degli agenti attivi che verranno applicati 
successivamente

2. Massaggiare il prodotto omogeneamente fino a che si forma 
una schiuma bianca, lasciare assorbire il prodotto e ripetere 
l’operazione 

3. Risciacquare il prodotto con acqua e spazzolare la pelle

4. Sulla pelle pulita applicare la fiala CELLULITE CONTROL 
CONCENTRATE, un concentrato la cui formula contiene una 
miscela di ingredienti attivi specifici per la riduzione del                
volume, l’attivazione della circolazione sanguigna, aumento 
di calore del tessuto cutaneo con riduzione dell’adipe senza 
perdita di tono

5. Dopo la fiala applicare uno strato di SLIM EFFECT GEL ad 
azione riducente grazie all’attivo PRONALEN®  con Guaranà 
e iodio sotto forma di una proteina idrolizzata dal mais. In 
questa forma lo iodio risulta di dimensioni piccolissime in 
grado di penetrare fino agli strati più profondi attivando la 
Lipasi senza arrivare all’ormone tiroideo. Estratto di Rusco  e 
l’estratto di limone con flavonoidi invece riducono l’infiam-
mazione e la permeabilità capillare e favoriscono un riassor-
bimento dei ristagni di liquidi classici della cellulite

6. Avvolgere nel cartene e lasciare in posa per 20”. Oppure 
posizionare l’apparecchiatura a Led per Fotostimolazione e 
lasciare in posa 20”.

7. Terminata la posa massaggiare il restante prodotto e terminare 
applicando un po’ di ANTICELLULITE MASSAGE CREAM

Protocollo

Trattamento Cabina

PRODOTTI NECESSARI

Body Care Double Body Peel 10 ml
Body Care Cellulite Control         1
Body Care Slim Effect Gel   20ml

Body Care Anticellulite Massage Cream 10 mlINDICATO: Primavera Estate - per tutti i tipi di pelle 
FREQUENZA: 3 Fasi - 3 Taglie 
DURATA: 50 minuti



NUTRICELL SYSTEM
“Va ricordato sempre alla cliente l’importanza di preservare il               

risultato ottenuto in Istituto grazie ad una attenta e personalizzata 
Beauty Routine giornaliera.”

Domiciliare

Beauty Routine

E’ necessario mantenere i risultati ottenuti a casa, per questo                   
motivo BRUNO VASSARI ha creato 2 kit d’urto domiciliare: 

A9719 Hot & Cold Method contenente THERMO BODY FIT              
insieme al SLIM EFFECT GEL; 

A9686 Firm & Smooth contenente FIALE CONCENTRATE, la 
crema CELLULITE CONTROL e la crema GERALDINA.

All’interno di ognuno dei kit domiciliari troverete anche un            
GUANTO IN PURA SETA NATURALE novità esclusiva di BEAUTY 
PROGRESS grazie alla collaborazione con una azienda storica  
calabrese che da  oltre 100 anni  produce e lavora la seta.

La seta naturale ha la particolarità di contenere se non trattata 
grandi quantità di SERICINA INTEGRA una proteina secreta dalle 
ghiandole del BACO DA SETA che funge da collante per le fibre di 
fibroina nella struttura del bozzolo.

La sericina se applicata sulla pelle ha un effetto emolliente,                     
inibisce la ossidazione dei lipidi di superficie e rende la pelle più 
luminosa lavorando sulle macchie.

Questo guanto se utilizzato tutte le sere è stato dimostrato che 
restituisce alla pelle elasticità e compattezza alla cute del corpo.
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