
TRATTAMENTO DETOX
DETOSSINANTE TONIFICANTE



Per mantenersi pulita e detossinata, la nostra pel-Per mantenersi pulita e detossinata, la nostra pel-
le deve essere quotidianamente sottoposta a cure le deve essere quotidianamente sottoposta a cure 
cosmetiche pertanto Diamante Actacosmesi ha se-cosmetiche pertanto Diamante Actacosmesi ha se-
lezionato i prodotti di “pulizia” più efficaci, delicati lezionato i prodotti di “pulizia” più efficaci, delicati 
e rispettosi della fisiologia della pelle, secondo uno e rispettosi della fisiologia della pelle, secondo uno 

schema di trattamento ben preciso.schema di trattamento ben preciso.

Oltre a seguire un protocollo di tipo nutrizionale, 
è necessario rivolgere la nostra attenzione ad una 
cura del corpo quotidiana e costante soprattutto 
chi per stile di vita risente maggiormente di stimoli 
stressogeni legati ad ambienti di lavoro o situazioni 
domestiche (contatto costante con tossine di origi-
ne chimica ed agenti inquinanti di varia natura) che 
a lungo andare provocano ripercussioni sulla salute 
di pelle e organi emuntori (cioè adibiti al lavaggio 

delle tossine).



Si comincia la Body Care Routine (pre-trattamento 
Basic) applicando il Kelpy Go sulle zone interessate 
(addome, gambe, glutei e cosce) con un massaggio 
circolare fino a completo assorbimento del prodotto. 
Si risciacqua con acqua tiepida.

É un gommage unico nel suo genere in quanto abbina 

ad un’azione di pulizia meccanica dello strato corneo 

dell’epidermide (per la pre-senza delle microsferule 

di Olio di Jojoba, del Caolino e Bentonite) ad una 

spiccata capacità d’idratazione della pelle. Infatti 

le microsferule si rompono al raggiungimento di una 

temperatura di 40°C rilasciando l’olio di Jojoba. 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FANGO: (AZIONE 
ESFOLIANTE E RIDUCENTE) da massaggiare in senso 
rotatorio dal basso verso l’alto più volte senza forza-
re, sulla pelle leggermente inumidita (sulle parti da 
ridurre). Attendere circa 10 secondi e pulire le parti.

La sua funzione consiste nell’aggiungere valore ai 
benefici del fango in quanto il Fucus Vesiculosus 
(presente in scaglie) è un alga marina ricca di iodio 
nota per le sue proprietà esfolianti e riducenti, utile 
per combattere la cellulite.

Kelpy GoKelpy Go
Pre-trattamento corpoPre-trattamento corpo

Riducente | EsfolianteRiducente | Esfoliante

ref. 301 € 19 - 150 ml

ref. 321 € 8 - 125 gSlim SoapSlim Soap

EsfoliareSTEP 11
PRE - TRATTAMENTO CORPO



Dopo l’uso di mandorle dolci.

Kelpy Tonic è una specialità rassodante e dalle vir-

tù anasmaglianti grazie al contenuto in olio di Rosa 

Mosqueta e Te verde dalle proprietà rigeneranti sulle 

cellule dell’epidermide. In tal modo sia Kelpy Tonic 

che l’olio di Mandorle dolci, potranno veicolare al 

meglio la miniera di sostanze benefiche presenti nei 

vari fanghi.

Kelpy TonicKelpy Tonic ref. 303 € 27 - 150 ml

Rassodante | elasticizzanteRassodante | elasticizzante

TRATTAMENTO CORPO

TonificareSTEP33

Si applica dopo l’esfoliazione, prima del fango o delle 

creme cosmetiche, sulle zone del corpo interessate e 

con un leggero massaggio, preferibilmente quando la 

pelle è ancora umida di modo che, le molecole dell’ac-

qua e dell’olio creino un’emulsione ottimale per pene-

trare più facilmente.

Il nostro olio di Mandorle dolci regalerà alla pelle i 

suoi preziosi elementi nutritivi e al contempo ottimiz-

zerà l’esfoliazione precedente.

Facilita l’apertura dei pori e consente nei confronti del 

Fango di espletare la sua massima azione rassodante 

e tonificante. Inoltre l’olio di Mandorle dolci è favolo-

so sulla pelle dei bambini e delle donne in gravidanza 

per le sue proprietà nutrienti ed elasticizzanti, indica-

to in tutti i casi di pelle secca e disidratata.

Olio di MandorleOlio di Mandorle ref. 016 € 10 - 150 ml

Elasticizzante | nutrienteElasticizzante | nutriente

IdratareSTEP22



L’angolo dell’erborista

A questo punto del programma non può venir meno l’attenzione ver-

so il benessere dei nostri meccanismi fisiologici ed energetici legati 

alla bellezza del nostro corpo: la salute dei nostri organi interni si 

riflette sulla bellezza del nostro corpo fuori!

Detossinare significa sbarazzarsi dei “rifiuti” del corpo che, accumu-

landosi, danno un senso di pesantezza, malessere e stanchezza in 

generale.

Questi effetti possono manifestarsi esteriormente con pelle spenta, 

grigia, opaca e particolarmente secca, mancanza di energia e vitali-

tà e a lungo andare interferire nei processi metabolici causando an-

che intossicazione, sovrappeso e inestetismi cutanei come cellulite 

e ritenzione idrica. In questo caso LA PREVENZIONE É D’OBBLIGO!

TRATTAMENTO DETOSSINANTE



ref. E220 € 7

TE’ VERDETE’ VERDE
(100gr) antiossidante, snellente, anticellulite

un cucchiaio da te’ per tazza in acqua bollente. Lasciare in un cucchiaio da te’ per tazza in acqua bollente. Lasciare in 
infusione per almeno 8 min.infusione per almeno 8 min.

Il TE’ VERDE è fficace contro la cellulite, per la presenza di teina e caffeina, 

che consente di stimolare i grassi di superficie e ridurre i liquidi in eccesso, 

responsabili del fenomeno noto come “buccia d’arancia”. Notevole anche 

l’effetto snellente ed antiossidante.
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ref. E022 € 22

NUTRILACTO PLUSNUTRILACTO PLUS
(40 cmp) disbiosi intestinale

Assumere con poca acqua o altra bevanda, a digiuno, 2 cps Assumere con poca acqua o altra bevanda, a digiuno, 2 cps 
di Nutrilacto Plus al giorno, 1 cps 15 min prima della cola-di Nutrilacto Plus al giorno, 1 cps 15 min prima della cola-
zione ed 1 cps 15 minuti prima del pranzo. Alternare a cicli zione ed 1 cps 15 minuti prima del pranzo. Alternare a cicli 
di 20 giorni con pause di 10 giorni.di 20 giorni con pause di 10 giorni.

I prebiotici che rientrano nella composizione del Nutrilacto Plus sono costi-

tuiti da fibre alimentari (fruttoli-gosaccaridi) e la loro funzione consiste nello 

stimolare la crescita e l’attività metabolica dei ceppi batterici benefici cosi-

detti benefici: lactobacillus acidophilus, rhamnosus, plantarum, bifidobatt-

teri longum coagulans. É un bacillo connumerosi effettiprobiotici, consente 

di riequilibrare la microflora dopo una perturbazione, quindi in presenza di 

dolore, gonfiore addominale e diarrea. É un batterio in grado di sopravvivere 

in condizioni di acidità del tratto gastrico e colonizzare l’intestino. Quando 

in seguito a condizioni di disbiosi intestinale, l’eccessiva produzione di gas 

scatena crampi e dolori addominali e s’instaura una condizione digestiva 

sfavorevole il normale equilibrio (eubiosi) viene alterato. Batteri benefici 

sono capaci di arrivare vivi sino all’intestino e moltiplicarsi, impediscono la 

proliferazione dei ceppi batterici patogeni sottraendo il loro nutrimento e 

producendo sostanze attive benefiche. In questo modo il nostro sistema im-

munitario si riattiverà mettendo in atto le nostre difese.
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Favorisce le funzioni depurative dell’organismo attraverso i suoi organi 

emuntori fegato, reni, pelle e intestino contribuendo a risvegliare il meta-

bolismo bloccato da uno stile di vita sedentario, regimi alimentari errati e 

disfunzioni ormonali. L’effetto fisiologico di Depurnatura si traduce in uno 

sgonfiamento dell’addome con ritrovata regolarità intestinale e un nuovo 

benessere generalizzato.

ref. E008 € 23

DEPURNATURADEPURNATURA
(500ml) depurativo generale

La tua routine
quotidiana

si consiglia 20 ml di bevanda diluita in un 1 litro e mezzo di si consiglia 20 ml di bevanda diluita in un 1 litro e mezzo di 
acqua da bere nel corso della giornata o assumere 1 misuri-acqua da bere nel corso della giornata o assumere 1 misuri-
no (10 ml) 2 volte al di, dopo i pasti principali.no (10 ml) 2 volte al di, dopo i pasti principali.
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Contatta la TUA

Consulente di Fiducia.

www.diamanteitalia.it
Tel. 099 885 1212


