I trattamenti
con DIADEMA tx

Benessere è

sentirsi

leggeri

Braccia
• Vascolarizzazione
• Linfodrenaggio

Addome, Glutei
• Vascolarizzazione
• Cellulite

Gambe

Prova il trattamento

DIADEMA tx qui:

• Cellulite
• Linfodrenaggio
• Vascolarizzazione
• Ritenzione idrica
• Pesantezza e gonfiore

DIADEMA tx Pressoterapia

8-10 sedute

Massaggio linfatico-drenante che riduce i liquidi in eccesso
e ridefinisce la silhouette

1 o 2 volte a settimana

30/40 minuti

durata di ogni seduta

gmsbeauty.com
    

Intelligenza artificiale
per una bellezza naturale

Trattamento
PRESSOTERAPIA GMS

Sensazioni durante il trattamento

Perché sì

La sensazione più evidente durante l’esecuzione del
trattamento è quella di puro relax, una magniﬁca esperienza di benessere in grado di riequilibrare l’armonia
tra corpo e mente.

Risultati dopo il trattamento

Visibile attenuazione del gonfiore con conseguente
riduzione della circonferenza per un rimodellamento
della silhouette. Ripristino della circolazione sanguigna
e linfatica con netto miglioramento di tono ed ossigenazione dei tessuti.

Elimina i liquidi
in eccesso

Eliminando il senso di stanchezza, dona una fantastica
sensazione di leggerezza.

Tecnologie e Cosmetici in sinergia

Riduce il gonf iore
di gambe, braccia e addome

Il metodo gms si distingue per la sinergia con i prodotti
della linea GMS Cosmetics, in grado di offrire sempre un
trattamento su misura.
Specifici cosmetici per la cura domiciliare, consigliati dalla tua Beauty Expert, contribuiranno ad esaltare
maggiormente l’obiettivo di bellezza.

Piacevole sensazione
di leggerezza

I Consigli dell’Esperta

Per massimizzare i benef ici ottenuti dal
presso-massaggio, prevenire la formazione
della ritenzione idrica, osservando alcune
buone abitudini come:

DIADEMA tx: la tecnologia

Il presso-massaggio è il trattamento più diffuso ed
efﬁcace in estetica per contrastare le problematiche di
ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite.
Attraverso l’azione meccanica di compressione e
decompressione, Diadema tx normalizza il circolo venoso
favorendo la diuresi ed il riassorbimento dei liquidi.
Tecnologicamente avanzata grazie ad un innovativo
sistema di controllo della pressione GRP system,
garantisce una compressione costante ed ottimale per
trattamenti sicuri ed efficaci.

• Bere molta acqua

DIADEMA tx
elimina la stanchezza
sin dalla

prima seduta

• Alimentazione sana ed equilibrata
con poco uso di sale
• Evitare fumo ed alcool
• Svolgere regolarmente
attività fisica leggera
Richiedi il tuo check-up!
Ritira la tua ricetta di bellezza.

