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Seducente Se tonico
e Sodo il Seno ha una 
bellezza fragile.
Il seno è una delle zone più delicate ed  
importanti del corpo femminile. 
Sin dalla pubertà, è soggetto a numerosi 
ed inevitabili trasformazioni: sviluppo, 
aumento o perdita di peso, gravidanza 
allattamento e menopausa, tutti fattori in 
grado di modificarne profondamente forma 
e salute. Da non sottovalutare, poi l’azione 
costante della forza di gravità, dei fenomeni 
di disidratazione e di ageing, di perdita  di 
elasticità e tono, ai quali è naturalmente 
sottoposto. È proprio nella struttura stessa del 
seno la causa della sua vulnerabilità: infatti 
questo è ricco di ghiandole e cellule adipose, 
e non possiede di una propria muscolatura, 
ma poggia sul muscolo gran pettorale a cui è 
saldato attraverso i legamenti sospensori. 

La cute che lo riveste, con la propria salute e 
benessere ,è importantissima e l’unico mezzo  
di contenimento e sostegno a disposizione del 
seno.
Le cauSe
Tra i fattori che ne determinano il rilassamento, 
lo svuotamento e la comparsa di smagliature 
ricordiamo la gravidanza, l’allattamento, le 
oscillazioni drastiche di peso e disordini di 
natura ormonale. L’area del decolleté invece è 
una delle zone più esposte ai danni della foto 
esposizione  e la conseguente degenerazione  
cutanea si evidenzia precocemente con  
la comparsa di macchie,  cheratosi e 
disidratazione. 
Per questo gli Istituti mettono a disposizione 
trattamenti completi che  prevedono 
specifiche manualità tonificanti come quelle 
del massaggio Kleraderm RISVeGLIO DeLLa 
NaTuRa e specifici prodotti rassodanti ed 
elasticizzanti.

Formule Speciali 
No Gravity Breast Program grazie a 
principi attivi e complessi esclusivi di 
origine  naturale è in grado di restituire 
turgore e compattezza ai tessuti del seno e 
del decolletè, contrastando il logorio della 
forza di gravità responsabile dell’atonia di 
questa delicata parte. 
Il siero No Gravity Breast e l’emulsione 
No Gravity Breast svolgono le seguenti 
azioni: 
Idratano e nutrono In profondItà.
Il tutto grazie a pregiati e selezionati Oli 
vegetali come Olio di Rosa Mosqueta, 
Olio di Baubab e Olio D’Oliva e principi 
attivi come: collagene, elastina ed 
acido Jaluronico che garantiscono nuovo 
sostegno e un aspetto rinnovato. 
Le formule di Rassoderm No Gravity 
Breast sono arricchite con Linefactor 
principio attivo esclusivo che promuove la 

rigenerazione dell’epidermide migliorando 
la densità della pelle che appare 
visibilmente levigata ed elastica. Inoltre 
ceramidi e agenti Liftanti contrastano 
il cedimento delle fibre di sostegno 
prevenendo il rilassamento e migliorando 
visibilmente l’inestetismo delle smagliature.

il trattamento
in iStituto
La durata di un trattamento varia da 50 
minuti ad un’ora da eseguire per un ciclo 
di 9/12 trattamenti , con due sedute la 
prima settimana e le altre da effettuarsi 
con cadenza settimanale.
 
preparazione e pulizia  
Latte detergente aL CoLLagene

Detergere delicatamente decolletè e seno, 
massaggiando con movimenti circolari.
epiderm Gommage- con delicatezza 

eseguire un gommage ad azione esfolinte 
delicata per preparare la pelle alla  fase 
intensiva.

FaSe D’urto 
fIaLe rassoderm pygeum afrICanum

applicare il contenuto di una fiala 
e massaggiare fino a completo 
assorbimento.

no gravIty Breast emuLsIone

applicare e massaggiare per 15-20 
minuti coprire la fascia del seno con un 
asciugamano inumidito in acqua fredda 
per circa 3-5 minuti. 

azione liFtante
lunGa Durata 
no gravIty Breast serum

concentrato liftante da applicare e far 
assorbire nella coppa del seno.



ANCHE A CASA 
Il momento giusto per applicare cosmetici è dopo un’accurata detersione, quando la 
pelle è più ricettiva.
I prodotti per il seno sono proposti come emulsione e siero, da soli o abbinati,  grazie 
all’elevatissimo contenuto di principi attivi svolgono un’efficace azione d’urto contro 
gli inestetismi di questa area fragile.
I cosmetici vanno usati con doppia applicazione mattina e sera
Manovre di auto-massaggio per far penetrare i principi attivi e stimolare la cute del seno: 
con la mano opposta al seno da trattare partire dall’attaccatura i basso sopra le costole 
risalire lungo i seni e terminar nella zona sotto ascellare. 
Dall’attaccatura della ascella, a mano piena, risalire lungo la bretella naturale che sorregge il 
seno, arrivando dietro la spalla.
Posare le mani ben aperte sui seni e tirare leggermente verso le spalle poi vero l’esterno.
Ripetere per 3 volte.
Tenere il palmo a conca, eseguire delle leggere pressioni ascendenti su ogni seno dall’esterno verso l’interno.

DETERSIONE 
Ideale il Latte Detergente 
al collagene  prodotto 
molto delicato 
privo di tensioattivi. 

Successivamente tamponare con  
una Lozione tonica al collagene o 
un’acqua aromatica rinfrescante. 

GOMMAGE DELICATO 
Levigare la superficie 
cutanea con 
un’esfoliazione delicata, 
eliminando le cellule 

devitalizzate. 
* una volta a settimana. 

IDRATAZIONE 
Idratare e nutrire a 
fondo per assicurare alla 
cute il corretto tasso di 
idratazione garantendo 

maggior turgore e morbidezza ai 
tessuti.

DOCCIATURE 
L’acqua fredda è una 
vera e propria ginnastica 
circolatoria che tonifica 
i tessuti donando 

istantaneamente un aspetto più 
turgido.
Ogni tanto quando si ha tempo a 
disposizione ci si può concedere un 
Bagno aromatico Rassodante (Bagno 
aromatico coralys). 
Si può anche concludere la doccia 
con qualche getto di acqua fredda, 
indirizzandolo per qualche secondo 
sul seno (come a disegnare un otto). 
efficaci anche le spugnature con 
asciugamani imbevuti in acqua 
fredda con l’aggiunta di una Sinergia 
elasticizzante o di una Sinergia 
Rassodante. 
NB: Docce e spugnature gelate 

sono da evitare nei giorni del  ciclo 
mestruale poiché il seno è troppo teso 
e dolente. 

ELASTICIZZARE
La gravidanza e 
drastiche modificazioni 
del peso corporeo sono 
tra le principali cause 

della ptosi del seno.  essa infatti è 
dovuta all’alterazione delle fibre 
elastiche e all’indebolimento dei 
tessuti. 
Durante questo processo entrano 
in gioco soprattutto due fattori: 
da una parte l’ipersensibilità 
dei tessuti sottoposti per diversi 
mesi alla dilatazione strutturale e 
dall’altra l’aumento di particolari 
ormoni  secreti dalle ghiandole 
surrenali che in gravidanza vengono 
incrementati. 
Per prevenire ptosi e 
rilassamento,oltre all’uso di 
cosmetici che preservino idratazione 
ed elasticità tissutale anche una 
quotidiana ginnastica pettorale per 
rinforzare i muscoli incrementa il 
trofismo degli stessi. 

PREVENZIONE 
Per ogni donna la 
prevenzione deve 
essere sinonimo 
di promozione del 

proprio benessere, della propria 
salute, ma anche della propria 
bellezza.
evitare l’esposizione del seno al 
sole o alle lampade abbronzanti. 
applicare sempre un fattore di 
protezione solare elevato sul  seno 
e sul decolleté per prevenire: il 
photo-aging, la disidratazione,  la 
perdita di elasticità e la formazione 
delle macchie solari. applicare 

abbondanti prodotti dopo-sole 
lenitivi. 

ESAME MEDICO
Importante anche 
la prevenzione con 
visite mammografiche 
periodiche che 

monitorino lo stat e la salute della 
ghiandola. Qualsiasi sensazione di 
cambiamento del normale aspetto 
della mammella o la comparsa i 
un piccolo nodulo deve indurre a 
richiedere un controllo da parte del 
medico e/o di uno specialista.

Maggiori informazioni su:
HYPERLINK www.nastrorosa.it

Più di ogni altra Parte del 
corPo il seno è sensibile 
alle stagioni della vita, 
dall’adolescenza alla 

menoPausa, cambia nel 
temPo consistenza, 

volume e forma.
è il simbolo delle 

evoluzione 
femminile.



Dai laboratori Kleraderm il trattamento no 
gravIty Breast program. aumenta il volume del 
seno grazie all’intensa azione liftante di XaNTaN 
cROSSPOLYMeR.
RISuLTaTO: il seno è visibilmente più alto e 
modellato senza chirurgie.

NO GRAVITy
BREAST PROGRAM

Per ulteriori informazioni consultate il sito: 
www.kleraderm.com


