
TRATTAMENTO SNELLY
TOTAL BODY

TONIFICANTE E RASSODANTE



Per consentire alla pelle di mantenersi tonica, ras-Per consentire alla pelle di mantenersi tonica, ras-
sodata ed elasticizzata Diamante Actacosmesi ha sodata ed elasticizzata Diamante Actacosmesi ha 
messo in campo una linea di prodotti cosmetici ed messo in campo una linea di prodotti cosmetici ed 
integratori alimentari in grado di rigenerare la pel-integratori alimentari in grado di rigenerare la pel-
le, resistuirle bellezza e compattezza, andando ad le, resistuirle bellezza e compattezza, andando ad 
ovviare alla diminuzione di elastina, cioè la proteina ovviare alla diminuzione di elastina, cioè la proteina 

che aiuta a mantenere la pelle soda.che aiuta a mantenere la pelle soda.
Per esempio in seguito ad un’importante perdita di Per esempio in seguito ad un’importante perdita di 
peso, ad una gravidanza, o semplicemente quando peso, ad una gravidanza, o semplicemente quando 
ci si rende conto che la pelle sta perdendo tonicità. ci si rende conto che la pelle sta perdendo tonicità. 
Si otterrà anche un considerevole effetto snellente!Si otterrà anche un considerevole effetto snellente!



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



Si consiglia prima di procedere all’applicazione del 

fango, con un massaggio energico dal basso verso 

l’alto.

Snelly Reduce con il suo fitocomplesso a base di 

Fucus e caffeina riattiverà il metabolismo cellulare, 

inoltre Edera, Ginepro, Ippocastano migliorano il mi-

crocircolo. Snelly Reduce è a base di Collagene idro-

lizzato, Elastina e Kigelia Africana ideali per rendere 

la pelle più soda e levigata.

Snelly ReduceSnelly Reduce ref. 307 € 27 - 200 ml

Contro inestetismi della celluliteContro inestetismi della cellulite

TRATTAMENTO CORPO RASSODANTE

NutrireSTEP33

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



FANGO ROSSO PRONTO

È un’alternativa pratica e veloce da utilizzare.

Si applica uno strato omogeneo di fango rosso ( Eco 

bio Cosmesi, certificato AIAB ) sulle zone interessate. 

Dopo 45 minuti di posa il fango sarà essiccato e andrà 

rimosso sotto la doccia con acqua tiepida, aiutandosi 

con il saponcino Slim Soap da massaggiare su tutto il 

corpo sulle zone interessate, si attende l’essiccamen-

to. Un’alternativa pratica e veloce è rappresentata da 

questo fango rassodante già pronto per essere utiliz-

zato: esercita un’azione specifica contro l’accumulo di 

liquidi nei tessuti. A base di Argilla rossa essiccata, 

preziosa riserva di minerali ed oligoelementi, vanta 

proprietà purificanti e detossinanti. Snelly Mud risul-

ta coadiuvante nel trattamento della cellulite come 

inestetismo cutaneo ma è ottima per rassodare tutte 

le parti del corpo (braccia, addome, gambe e glutei) 

grazie agli oli essenziali di Ginepro e Lavanda dalle 

proprietà tonificanti e drenanti.

Snelly MudSnelly Mud ref. 334 € 27 - 500 ml
ref. 335 € 40 - 1000 ml

Tonificante | snellenteTonificante | snellente

Tonificare

Esfoliare e ridurre

STEP

STEP

44

55

Dopo la rimozione del fango massaggiare il saponcino 

al fucus (la sua azione di pulizia aiuterà ad asportare 

i residui delle cellule morte prodotte) in senso rotato-

rio dal basso verso l’alto più volte senza forzare, sulla 

pelle leggermente inumidita (sulle parti da ridurre). 

Attendere circa 10 secondi e risciacquare le parti.

EsfolianteEsfoliante

ref. 321 € 8 - 125 gSlim SoapSlim Soap



Snelly Dren Cryo è caratterizzata dall’effetto tonifi-

cante del freddo (grazie al Mentolo, Eucaliptolo e alla 

Menta Arvense) e da un’azione drenante, rassodante 

sui tessuti rilassati oltre che riducente sulle adiposità 

localizzate.

Snelly Dren CryoSnelly Dren Cryo ref. 332 € 27 - 200 ml

Riducente | tonificanteRiducente | tonificante

Ridurre e Rassodare STEP66
Dopo aver risciacquato e tamponato la pelle con un telo asciutto, applicare opzio-Dopo aver risciacquato e tamponato la pelle con un telo asciutto, applicare opzio-
nalmente l’Olio di Mandorle Dolci per riportare la pelle alla sua idratazione otti-nalmente l’Olio di Mandorle Dolci per riportare la pelle alla sua idratazione otti-
male. Successivamente, si applica nuovamente la cremamale. Successivamente, si applica nuovamente la crema  ReduceReduce (ideale in periodi  (ideale in periodi 
freddi) o la freddi) o la CryoCryo (ideale in periodi caldi). (ideale in periodi caldi).
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Snelly fango crema è ideale per uso quotidiano come 

mantenimento, da utilizzare dopo il trattamento fan-

ghi ed anche durante tutto l’anno a prescindere dal 

trattamento. Un fango in crema da cospargere su 

gambe, braccia, pancia e fianchi e da far assorbire 

senza alcun risciacquo successivo. A contatto con la 

pelle il fangocrema conferisce una sensazione di calo-

re grazie alle sostanze ad azione lipolitica come fucus, 

caffeina e fosfatidilcolina, contro le adiposità localiz-

zate conferendo una sensazione di calore e leggero 

pizzicore. Da utilizzare tutti i giorni per almeno due 

mesi. Si consiglia di indossare un pantaloncino effet-

to guaina o leggins dopo la sua applicazione per uso 

quotidiano.

Snelly Fango CremaSnelly Fango Crema ref. 336 € 27 - 200 ml

Riducente | snellenteRiducente | snellente
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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. 

Kelpy GoKelpy Go
Pre-trattamento corpoPre-trattamento corpo

ref. 301 € 19 - 150 ml
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POST - TRATTAMENTO / MANTENIMENTO



ref. E001 € 24

KELPY SNELLKELPY SNELL
(500 ml) stimolo del metabolismo dei lipidi

Si consiglia l’assunzione di 20 ml di prodotto al giorno, diluito Si consiglia l’assunzione di 20 ml di prodotto al giorno, diluito 
in 1 litro e mezzo d’acqua da bere nel corso della giornata.in 1 litro e mezzo d’acqua da bere nel corso della giornata.

Integratore alimentare liquido ad alto contenuto di caffeina, semi di guara-

na’, foglie di matè, radice di coleus, alga wakame che favoriscono l’equilibrio 

del peso corporeo ed il metabolismo dei lipidi. La forskohlina (coleus) agisce 

in sinergia con la caffeina e sono i principali responsabili

dell’effetto bruciagrassi. La fucoxantina (alga wakame) promuove la combu-

stione dei grassi all’interno delle cellule del tessuto adiposo bianco.

22

ref. N30 € 10

TISANA SNELLYTISANA SNELLY
(80gr) drenante, snellente, anticellulite

Si consiglia un cucchiaio di tisana in abbondante acqua cal-Si consiglia un cucchiaio di tisana in abbondante acqua cal-
da al mattino. Lasciare in infusione per almeno 15 minuti.da al mattino. Lasciare in infusione per almeno 15 minuti.

È una miscela di erbe officinali attentamente selezionate, per favorire la

riduzione degli inestetismi della cellulite con un’azione drenante, per l’elimi-

nazione dei liquidi e delle tossine metaboliche in eccesso, contrastando la

ritenzione idrica per una silhouette più tonica ed asciutta.

11

L’angolo dell’erborista

 Si consiglia un cucchiaio da te’ per tazza in acqua bollente. Lasciare in infusione per  Si consiglia un cucchiaio da te’ per tazza in acqua bollente. Lasciare in infusione per 
almeno 15 min. Filtrare, spremere il residuo delle erbe per ottenere il massimo della almeno 15 min. Filtrare, spremere il residuo delle erbe per ottenere il massimo della 
fragranza.fragranza.

SNELLY TOTAL BODY



Integratore alimentare a base di fucus e Alga wakame utili per l’equilibrio del 

peso corporeo e lo stimolo del metabolismo, Caffè verde e Cacao utili per la 

loro azione tonica e di sostegno metabolico.

Contiene inoltre Cromo che contribuisce al normale metabolismo dei macro-

nutrienti, Colina che contribuisce al normale metabolismo dei lipidi, L-Carni-

tina, Acido Linoleico Coniugato, Fosfatidilserina e Metionina.

ref. E018 € 32

SNELLY FAT BURNERSNELLY FAT BURNER
(60 cmp) equilibrio del peso corporeo

Si consiglia preferibilmente l’assunzione di 1 compressa 15 Si consiglia preferibilmente l’assunzione di 1 compressa 15 
minuti prima di pranzo e 1 mezz’ora prima di cena, da deglutire minuti prima di pranzo e 1 mezz’ora prima di cena, da deglutire 
con un pò di acqua.con un pò di acqua.

33
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Contatta la TUA

Consulente di Fiducia.

www.diamanteitalia.it
Tel. 099 885 1212


