BALDAN GROUP

LA CABINA DEI CENTIMETRI

LE PIACEREBBE
AFFRONTARE
LA STAGIONE
CORPO
CON UNA NOVITÀ
ASSOLUTA,
SENZA FARE
ONEROSI
INVESTIMENTI?
OGGI CON T - SHOCK 31
PUÒ FARE UNA STAGIONE DI
GRANDI VENDITE

T- SHOCK 31: CLIENTI NUOVI PER LA SUA ATTIVITÀ
• Le piacerebbe avere nuova clientela nel suo centro?
•Vorrebbe offrire un trattamento corpo i cui risultati sono letteralmente misurabili ad ogni seduta?
•Le interessa ottenere un margine del 90% sul costo del prodotto?

OGGI È POSSIBILE, INSERENDO NELLA SUA ATTIVITÀ LA CABINA DEI CENTIMETRI
CON IL MARCHIO TIMODELLA CLUB.

IL TRATTAMENTO
Il cuore del trattamento T-Shock 31 è dato dalla sinergia di 31 piante officinali, selezionate dal Centro
Mességué, in una speciale formulazione di principi attivi bilanciati ed efficaci.
L’armonia dei principi attivi, soltanto vegetali, sono in grado di svolgere 7 importanti azioni:
AZIONE DRENANTE: indispensabile a rimuovere dalle zone cellulitiche i liquidi carichi di tossine che, se non
rimossi, provocano la formazione dei noduli. Viene favorito il convogliamento nella circolazione linfatica.
AZIONE STIMOLANTE: favorisce il fisiologico processo di diuresianche nei giorni successivi al trattamento e
anche nelle persone che bevono poco.
AZIONE DISINTOSSICANTE: diverse tra le piante presenti, sono in grado di neutralizzare le varie tossine e di
favorirne l’eliminazione attraverso la pelle.
AZIONE LIPOLITICA: i principi attivi di molte tra le piante presenti, sono in grado di attivare delle Lipasi, enzimi
che favoriscono il destoccaggio, cioè la rimozione dei grassi dalle cellule adipose.
AZIONE TERMOGENA: conosciuta anche come azione diaforetica, ci sono piante in grado di aumentare il
calore locale, un calore endogeno molto simile a quello che si ottiene con l’utilizzo della radiofrequenza.
AZIONE ANTIOSSIDANTE: contrasta la formazione dei radicali liberi nei tessuti, quelle sostanze che avvelenano
il tessuto, compromettendone il buon funzionamento. Quest’azione migliora le funzionalità del derma e
dell’ipoderma.
AZIONE TONIFICANTE: abbiamo scelto piante che aumentano l’elasticità dei tessuti, come si potrà notare
alla fine della seduta, in cui la cute appare subito idratata e ben tonica.

Basta una seduta ogni 15 giorni
LE FASI DEL TRATTAMENTO
T-SHOCK 31:

T-SHOCK 31: GARANTISCE IL RISULTATO
DEL TRATTAMENTO

1. Vengono rilevate e annotate le misurazioni di
40 punti-circonferenza corporea.
2. Viene applicato il prodotto T-SHOCK 31 GEL su
tutto il corpo (gambe, tronco e braccia)
3. Le bende vengono immerse in una soluzione
di acqua calda miscelata con il prodotto
T-SHOCK 31 SALI e, così imbibite, vengono
applicate su tutto il corpo della cliente.

Dopo un’ora, viene rimosso il bendaggio, e vengono
effettuate le 40 misurazioni post-trattamento.
Con la formula “20 centimetri minimo garantiti”
i clienti saranno invogliati a
sottoporsi al trattamento
T-Shock 31
grazie alla formula
SODDISFATTI O RIMBORSATI.

La cliente resta comodamente sdraiata un’ora, mentre gli attivi dei prodotti T-SHOCK 31 svolgono le loro azioni.

NASCONO I POTENZIATORI ZONALI T-SHOCK 31 PER RISULTATI ANCORA PIÙ SORPRENDENTI!
Si tratta di “Gel Iperconcentrati” che vanno a completare la gamma dei prodotti T-SHOCK 31 e che
permetteranno all’Estetista di eseguire dei trattamenti zonali su gambe, addome, fianchi e seno oppure dei
trattamenti su tutto il corpo con il Protocollo T-SHOCK 31, andando a potenziare singole aree dove ci sono
particolari problematiche.
T- SHOCK 31 MODELL-ICE
Miscela a base di piante ad “EFFETTO GLACIALE“ che porta sollievo immediato alle gambe
che soffrono di una serie di fastidi causati dal caldo e dal la stanchezza come il senso di
pesantezza alle gambe, prurito, gonfiore che possono colpire le gambe provocando un
enorme disagio. Il freddo intenso associato all’azione specifica dei principi attivi contenuti
nel gel T- SHOCK 31 provoca, per reazione, un aumento dell’attività metabolica localizzata,
andrà quindi ad agire anche sulla riduzione dello strato adiposo T-SHOCK 31 MODELL-ICE
a base di menta, mentolo ed eucalipto è particolarmente indicato per il trattamento
localizzato di gambe pesanti ed affaticate, ha un effetto rinfrescante, aiuta la contrazione
dei vasi periferici stimolandone la tonicità e il tono capillare e di conseguenza l’irrorazione
periferica. Per una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza.

T-SHOCK 31 GIROVITA-L
Il tessuto adiposo è costituito da trigliceridi, fosfolipidi, esteri del colesterolo e acidi grassi
liberi non esterificati provenienti dal metabolismo del fegato. Il flusso ematico rallentato
aumenta il passaggio di molecole di grasso dal circolo venoso all’adipocita, il quale si
infarcisce di grassi ed aumenta il suo volume, dando origine all’adiposità localizzata.
T-SHOCK 31 GIROVITA-L grazie alla presenza dei suoi attivi quali Centella Asiatica, Edera
ed Ippocastano con effetto drenate intervengono sul rallentamento del flusso ematico.
La Carnitina invece è un aminoacido essenziale per l’ossidazione dei lipidi, lega gli acidi
grassi e ne consente l’ingresso nei mitocondri dove BRUCIANO per produrre energia. La
Caffeina contenuta in T- SHOCK 31 GIROVITA-L è un ottimo drenate favorisce la riduzione
dei depositi di liquidi, ma soprattutto agisce come adipolitico grazie alla capacità di inibire
la fosfodiesterasi, l’enzima che rallenta la lipolisi.

T-SHOCK 31 RASSOD-EL
Questo Gel può essere considerato un “ TE’ TREATMENT” è infatti il primo trattamento
cosmetico che contiene diversi tipi di the (the nero, the verde, the rosso, rooibos,
Karkadè, ibisco, kombuchka), in grado di sviluppare una potente azione antiradicalica
che si traduce in un pronto ed evidente effetto tonificante da sfruttare nelle aree
rilassate della cute ed in particolare sul seno dove garantisce un effetto “ push up”.

Efficacia superiore a 20 centimetri
a seduta*- comprovata da test clinici
realizzati in collaborazione
con istituti universitari”
*Valore ottenuto sommando le riduzioni medie rilevate in 40 circonferenze corporee misurate
prima e dopo una seduta di trattamento. Test clinico realizzato su 20 volontarie.

I DOMICILIARI T-SHOCK 31
Sono indispensabili per continuare a casa le azioni del trattamento cabina , garantendo così un risultato
superiore e più duraturo nel tempo.

T-SHOCK 31 CELLU-SYS
Crema salina da applicare ogni giorno sulle zone cellulitiche per potenziare ,tra una seduta
e l’altra in cabina , l’azione osmotica di T- Shock 31. Contiene anche sostanze attive con
azione: drenante, lipolitica, vasoprotettiva, antiedemigena. Applicare quotidianamente a
casa dopo la doccia.

T-SHOCK31 PATCH
Più pratico ed efficace di una crema, il PATCH T-Shock 31 ha l’aspetto di un
piccolo cerotto e rilascia principi attivi anticellulite quali FUCUS, IPPOCASTANO ,
GINKO BILOBA, CARNITINA,CITRUS AURANTIUM per ben 24 ore. Grazie alla tecnologia “
seconda pelle” questo piccolo cerotto è praticamente invisibile ma già dopo 2/3
settimane produce risultati visibili sulla pelle a buccia d’arancia e sulla tonicità dei
tessuti. Modo d’uso: si consiglia di applicare il Patch su una coscia e lasciare in posa 24
ore. Il giorno successivo applicare sull’altra coscia ancora per 24 ore. Alternare così
l’applicazione su una coscia e poi sull’altra. In caso di grasso localizzato anche in altre
zone, è possibile alternare il patch sulle varie aree da trattare; l’importante è alternarle
e mai mettere i patch in più zone contemporanemamente.

T-SHOCK 31: il trattamento
di “remise en forme”
che potrai utilizzare singolarmente,
o per ottimizzare i risultati
di tutti i trattamenti corpo
del tuo Istituto.

www.tshock31.it

Formulazione innovativa messa a punto
dal Centro Mességué

LA SINERGIA DI 31 PIANTE OFFICINALI PER 7 EFFICACI AZIONI.
Azione Diuretica:

Bardana, Betulla, Sambuco, Tarassaco, Gramigna, Equiseto, Ibisco

Azione Drenante:

Centella Asiatica, Rosa Canina, Ananas, Ippocastano, Ginseng

Azione Disintossicante:

Bardana, Betulla, Sambuco, Tarassaco, Achillea, Altea, Ananas, Fiordaliso,
Finocchio, Ibisco, Salvia

Azione Lipolitica:

Te Verde, Alga Fucus, Ginseng, Cacao

Azione Termogena:

Spirea Ulmaria, Regina Dei Prati, Filipendula, Sambuco

Azione Antiossidante
(Antinfiammatoria):

Achillea, Altea, Ananas, Fiordaliso, Te Verde, Vite Rossa, Melissa , Carota

Azione Tonificante:

Achillea, Luppolo, Ippocastano, Gramigna, Fiordaliso, Equiseto, Edera, Iperico,
Ratania, Melissa, Mimosa, Mirtillo Nero, Vite Rossa, Malva

INSERISCA IL NOMINATIVO
DELLA SUA ATTIVITA’ SUI PRINCIPALI
GIORNALI DELLA SUA CITTÀ.
INFO & CONDIZIONI: info@tshock31.it
LA PROVINCIA DI COMO
LA PROVINCIA DI LECCO
L’ARENA VERONA
IL GIORNALE DI VICENZA
IL GAZZETTINO DI VENEZIA
TREVISO - PORDENONE - ROVIGO
IL RESTO DEL CARLINO NAZIONALE
LA NAZIONE
IL TIRRENO
IL MESSAGGERO
IL MATTINO
LA SICILIA
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
IL GIORNALE DI SICILIA
CORRIERE ADRIATICO
GAZZETTINO NAZIONALE
CABINES
LA PREALPINA

CAMPAGNA STAMPA NAZIONALE:
CORRIERE DELLA SERA
LA REPUBBLICA
LA STAMPA
VIVERSANI E BELLI
SILHOUETTE
DIVA & DONNA
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E TANTE ALTRE TECNOLOGIE
PER ALLESTIRE IL TUO ISTITUTO!

Via L. Bruni 25 - Milano (MI) - www.baldangroup.it

