
Il Centro Estetico può proporre 
azioni sinergiche, dal massaggio 
manuale e�ettuato con cosmetici 
con principi attivi drenanti e lipo-
riducenti a trattamenti con tecno-
logie estetiche di elettrostimolazio-
ne, radiofrequenza, onda acustica 
e pressomassaggio. 
Non esiste un metodo che of-
fra risultati migliori di un altro; i 
consulenti scienti�ci di Eme Este-
tica, azienda produttrice di tec-
nologie per Estetica e Medicina 
Estetica, ritengono che un’azione 
combinata sia sicuramente un’ot-
tima soluzione.

   Elettrostimolazione e 
radiofrequenza: trattamento 
toni!cante

Con l’elettrostimolatore è possibi-
le stimolare le �bre muscolari delle 
gambe attraverso impulsi elettrici a 
bassa e media frequenza, de�nen-
do e modellando la massa musco-
lare. L’elettrostimolazione induce 
un miglioramento della microcir-
colazione sanguigna e del drenag-
gio linfatico. È un trattamento ve-
loce ed e#cace. 
In sinergia con l’elettrostimola-
zione si può proporre la radiofre-
quenza per compattare, rassodare, 

rimpolpare il tessuto sottocuta-
neo e incrementare l’azione della 
toni�cazione muscolare. Trami-
te la diatermia mono e bipolare, 
si può trattare lassità dei tessuti, 
adipe localizzato e cellulite, con 
ottimi risultati. Questa metodica 
stimola l’incremento di collagene 
ed elastina, attiva il metabolismo 
cellulare e favorisce la lipolisi.

   Onda d’urto e presso 
massaggio: trattamento 
drenante

Il massaggio picchiettante dell’on-
da d’urto stimola lo scambio dei 
%ussi linfatici, riattiva la circola-
zione sanguigna, consente il rilas-
samento del tessuto connettivo e 
aumenta la tonicità dell’epider-
mide, inducendo la produzione di 
collagene ed elastina. Tutte queste 
azioni migliorano il benessere delle 
gambe in profondità e rendono la 
pelle più elastica e compatta. Que-
sto trattamento si può combinare 
con il pressomassaggio. La com-
pressione dei gambali genera una 
forte azione drenante, stimolando 
la microcircolazione periferica de-
gli arti inferiori.
Una volta completato il tratta-
mento in cabina, si consiglia di ef-

fettuare un breve massaggio con 
creme toni�canti e drenanti. 
La linea di cosmeceutici naturali 
Kiemè, appositamente formulata 
per essere utilizzata in sinergia con 
le principali tecnologie estetiche 
Eme, propone Lift Firming Cre-
am, emulsione toni�cante da mas-
saggiare in chiusura di tutti i trat-
tamenti corpo toni�canti, come 
elettrostimolazione e radiofrequen-
za, e Lipodren Cream, indicata per 
trattamenti drenanti, poiché ricca 
di ca�eina, estratti di alghe rosse e 
betulla.
Avere gambe in forma in poche 
sedute è possibile, combinando 
gli e�etti bene�ci delle tecnologie 
estetiche e dei cosmetici con prin-
cipi attivi naturali!

Gambe… 
pronte a mostrarle?
Le gambe sono le vere protagoniste della stagione estiva, 

sia al mare sia in città! Le clienti desiderano trattamenti 

mirati per apparire al meglio nel minor tempo possibile. 

Quali sono i principali nemici da sconfiggere? Inestetismi 

della cellulite e mancanza di tonicità di cosce e glutei.
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