
GOOD VIBrATIOn
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bodypower+facepower+

G5 FacePower+

per un azione rivitalizzante e riportare il

viso alla sua originaria bellezza. 

G5 BodyPower+

per ridurre gli accumuli adiposi e ridisegnare

le curve armoniose del corpo.

CELLUTEC DE LUXE
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Cellutec G5 utilizza la tecnologia a Vibrazione Infrasonora che produce onde meccaniche capaci di raggiungere

velocemente tutti gli strati della cute fino al muscolo. Le vibrazioni incrementano  l’ossigenazione e il

nutrimento dei tessuti migliorando il metabolismo cellulare con benefici effetti anti-aging e anti-radicali liberi.

Trattamenti viso e corpo, un altro modo di approcciare la bellezza

In base all’inestetismo si personalizza il trattamento selezionando le frequenze, la vibrazione è applicata in

modo controllato e crea un effetto molto profondo ad azione antalgica, decontratturante, rilassante e stimolante.

Le onde infrasoniche si diffondono nel tessuto immediatamente, creando una sensazione estremamente

piacevole di confort donando benessere e relax generale.

ritorno alla naturalità:

efficacia e Piacere sinonimo di Bellezza

ottavino G5 2016_6° euracom  14/03/16  11.24  Pagina 4



Quali sono i risultati
eseguiti con Cellutec G5:
• effetto Drenante
• effetto Snellente
• effetto rimodellante
• effetto energizzante

Il vantaggio delle vibrazioni G5:
La vibrazione meccanica genera un immediato senso
di benessere e crea una sensazione di decontrazione,
facendo vivere al cliente un’esperienza emotiva di
rilassamento generale.

BENEFICI DI G5®

CELLUTEC® DE LUXE
• OSSIGenAzIOne DeI TeSSUTI: pelle più
luminosa.
• ASSOrBIMenTO DeGLI ATTIVI COSMeTICI.
• rIGenerAzIOne CeLLULAre: pelle più
tonica, e luminosa.
• MOBILIzzAzIOne DeI PAnnICOLI ADIPOSI: 
riduzione dell'effetto buccia d'arancio. 

• fAVOrISCe LA LIPOLISI: l’eliminazione dei 
grassi in eccesso presenti negli adipociti.

• STIMOLAzIOne DeL MICrOCIrCOLO 
SAnGUIGnO: miglior nutrizione cutanea.

• STIMOLAzIOne LInfATICA: drena 
e decongestiona i tessuti

• STIMOLAzIOne MUSCOLAre: modella il 
corpo; dalle vibrazioni super concentrate sul 
muscolo, il cervello è come "bombardato" e diviene 
più attento più allenato a inviare comandi migliori 
al muscolo, che risponderà ottimizzando la sua 
efficienza
• esfoliazione cutanea

bodypower+
TrATTAMenTO PAnCIA 

PIATTA 30 MInUTI
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TRATTAMENTI

Dimagrante, ristrutturante, 
rassodante (cellulite, edema, pelle 
a buccia d’arancia)

Vita snella donna (dopo gravidanza,
problemi di transito intestinale,
rilassamento cutaneo, snellimento)
Vita snella uomo (snellimento)

Gambe leggere (edema, cattiva
circolazione del sangue)

Glutei

Trattamento rilassante e anti-stress

RISULTATI

Dissociazione delle adiposità
Miglioramento dei tessuti cutanei
Stimolazione della circolazione
sanguigna e linfatica
Eliminazione dei residui

Stimolazione del transito intestinale
Stimolazione della circolazione
sanguigna e linfatica
Stimolazione delle fibre muscolari

Stimolazione della circolazione
sanguigna e linfatica
Azione decongestionante

Ridisegna i muscoli dei glutei

Azione rilassante, distensiva e
rigenerante

Supporto marketing per il punto vendita e formazione tecnica inCLuSa

Linea Cosmetica per la Cabina

3 prodotti per il corpo con principi

attivi al 100% naturali

Spray 

SCALDAnTe 

250 ml

Spray 

MODeLLAnTe 

250 ml

Spary 

CrIOGenICO 

250 ml
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esempi di trattamento:
• Anti-età
• effetto WOW
• Antistanchezza
• Contorno labbra
• Contorno occhi
• Mani e piedi
• Décolleté

facepower+
IMMeDIATO 

effeTTO 

LIfTInG 
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TRATTAMENTI

Antirughe
rassodante
Tonificante 
(pelle matura, rilassata..)

Macchie diffuse sulla pelle

Purificante

Splendore istantaneo 
per occasioni speciali;
Tratti del viso stanchi, affaticati;   
Ispessimento cutaneo; 
Pelle ingrigita (vedi pelle dei
fumatori) 

Contorno Occhi

Contorno Labbra

La pelle maschile 

RISULTATI

rassoda e  tonifica tutto il viso ,
leviga le rughe profonde e sottili ,
ridefinisce i contorni dell' ovale del
viso

Idrata, decongestiona, calma e
stimola la microcircolazione
sanguigna e linfatica

Pulizia profonda 
regola la secrezione sebacea

Tonifica la grana della pelle,
distende i tratti del viso, 
elimina le tossine, ossigena i tessuti
illumina il viso 

Borse ed occhiaie

Migliora le piccole rughe 

Calma, lenisce, rinfresca e idrata la
pelle dell’uomo

facepower+
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via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano - Italy - tel 02 502970 - Fax 02 58019698 - www.euracom.it - info@euracom.it

www.g5cellutec.com

LUxUry HOTeLSSPA & CenTrI BeneSSere

Presente in 80 paesi, distribuito da più di 500 distributori nel mondo. 5000 apparecchi fabbricati all'anno

più 100.000 utilizzatori nel mondo. Più di una cinquantina di congressi nazionali e internazionali 

(Las Vegas, Miami, Londra, Mosca, Parigi, Dusseldorf, Bologna, Dubai, Hong Kong, Sao Paulo, ecc…)

• Urban retreat Harrods – London – england 

• Akaru Spa – Dubai – United Arab emirates

• Serge Blanco Thalassothérapie **** – Hendaye - france

• Orlane – Paris - france

• La réserve ***** – ramatuelle & Genève – france & Switzerland

• Hôtel Mont Blanc **** – Megève - france

• Hôtel Annapurna ***** – Courchevel - france

• LʼAlbereta relais et Châteaux ***** – erbusco – Italy

(espace Vitalitè Henry Chenot)

• Palace Hotel ***** – Merano – Italy (espace  Cure Henry Chenot)

• Thalaspa – Malindi – Kenya (espace Vitalitè Henry Chenot)

• Body Concept Spa – Montevideo - Uruguay

referenze
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