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Gambe e glutei scolpiti con lÃ¢€™allenatore hi-tech

Avere un corpo snello, sodo, tonico al punto giusto ÃƒÂ¨ il sogno di ogni donna che si prepara ad affrontare le vacanze
estive. Diete detossinanti, attivitÃƒÂ  sportiva costante e cure cosmetiche mirate diventano pertanto un must giÃƒÂ  a partire
dalla Primavera, al fine di migliorare al massimo lâ€™aspetto della propria pelle. Insieme a queste attenzioni
Ã¢€œstandardÃ¢€•, puÃƒÂ² tuttavia essere necessario, nonchÃƒÂ© utile, associare trattamenti specifici di ultima
generazione. My C.L.E. ÃƒÂ¨ lÃ¢€™esempio piÃƒÂ¹ innovativo. Abbinato alla CrÃƒÂ©me RÃƒÂ©vÃƒÂ©latrice FermetÃƒÂ©,
questo beauty device ispirato al mondo professionale, permette di agire direttamente a casa propria, stimolando intensamente
la pelle di gambe e glutei in modo da favorirne al massimo il rassodamento.

Sviluppato dai laboratori cosmetici allÃ¢€™avanguardia CaritaÂ (il primo brand a lanciare nel 1960 un beauty device per il
massaggio facciale) My C.L.E.Â ÃƒÂ¨ il primo dispositivo di bellezza per un trattamento at-home con i medesimi risultati che si
raggiungono in cabina. In soli 4 minuti, questo allenatore hi-tech aiuta a stimolare la pelle grazie a 2 potenti energie
: LEDÂ e microcorrenti.

Missione GAMBE PERFETTE: come funziona My C.L.E. Ideato per il trattamento specifico della pelle del viso â€“ e per
estensione anche a quella di tutto corpo â€“ My C.L.E. si adatta allÃ¢€™evoluzione delle esigenze della pelle grazie a
impostazioni modulabili e alla combinazione con sieri specifici per ogni tipo di esigenza. A seconda dellâ€™obiettivo, ÃƒÂ¨
possibile sviluppare unÃ¢€™azione liftante, illuminante, uniformante e anti-imperfezioni. Alla base del suo funzionamento
e della relativa efficacia ci sono due forze: le microcorrenti, disponibili in 5 livelli di intensitÃƒÂ  selezionabili a seconda delle
necessitÃƒÂ  e del livello di sensibilitÃƒÂ  della pelle, donano un immediato effetto liftante e rassodante; la specialeÂ tecnologia
a LED (misurati in nanometri corrispondenti alla loro lunghezza dÃ¢€™onda e pertanto al loro livello di attivitÃƒÂ  sulla pelle)
aiuta invece a ottimizzare lÃ¢€™assorbimento degli ingredienti attivi. I LED rossi sono i piÃƒÂ¹ intensi e aiutano a migliorare la
qualitÃƒÂ  della pelle e a promuovere la produzione di fibre di collagene. I LED blu agiscono sulle imperfezioni e
purificano. I LED verdi uniformano il colore dellÃ¢€™epidermide. I LED Bianchi, in combinazione a tutti gli altri, aiutano
ad aumentare la luminositÃƒÂ  cutanea.
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Il dispositivo My C.L.E. con luci a LED e il protocollo Gambe Perfette di Carita

La missione Ã¢€œGAMBE PERFETTEÃ¢€•, protocollo sviluppato da Carita per ottenere gambe e glutei con una pelle liscia e
rassodata, prevedeÂ tre tecniche di massaggio effettuate con il dispositivo My C.L.E: tre movimenti liftanti dallÃ¢€™alto
verso il basso (e viceversa), seguiti da tre movimenti pizzicanti circolari e, successivamente, da altri tre movimenti liftanti
dallÃ¢€™alto verso il basso.

IL TRATTAMENTO IN CREMA CHE POTENZIA LÃ¢€™EFFETTO Per ottimizzare al massimo sulle gambe lÃ¢€™effetto
liftante e rassodante di My C.L.E., CaritaÂ propone lÃ¢€™associazione con CrÃƒÂ©me RÃƒÂ©vÃƒÂ©latrice FermetÃƒÂ©,
un trattamento che agisce sul rilassamento cutaneo in modo visibile grazie a un efficace effetto Ã¢€œguainaÃ¢€•. Il suo punto
di forza? La formula ricca a base di ingredienti attivi preziosi: estratti di fiori di loto e vernonia per rassodare, estratto di
avena per snellire la silhouette, acido ialuronico e olio di macadamia per nutrire a fondo la pelle.

Il beauty device My C.L.E. e la CrÃƒÂ©me RÃƒÂ©vÃƒÂ©latrice FermetÃƒÂ© di Carita
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Â 

L'articolo Gambe e glutei scolpiti con lÃ¢€™allenatore hi-tech sembra essere il primo su Glamour.it.
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