
Oli Essenziali
efficaci, professionali. 

Naturali

Viso

Seno

Corpo

Soft Scrub

Lipo
Gialla

Idro
Marrone

Patè
Essenza

Idro
Blu

Idro
Viola

Lipo
Blu

Lipo
Viola

Lipo
Marrone

Ice GelIdrolato

Fucus Gel

Crema
Termodina-

mica

Crema
Ossigenante

Siero 
Bava 

di Lumaca

Maschera
Eudermica

Crema
Rivitalizzante

Olio
Cheratinico

Prodotti studiati per agire in armonia tra loro 
ed adattare i vari trattamenti alle caratteristiche 
morfologiche di ogni singolo paziente.

Quindi non una linea cosmetica articolata e 
numerosa ma meno referenze per tutti gli inestetismi 
viso e corpo.

Metodologia e sinergia + efficacia e semplicità = 
risultato e risparmio
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La Natura che cura. 
Linea Oli Essenziali “L’anima delle piante”

Trattamento Body and Face

Lipo Oli Essenziali BodyIdro Oli Essenziali Face

Trattamento con termo coperta per il corpo e il viso 
dalle proprietà e risultati vistosi ed immediati 

I tuoi prodotti

La linea Lipo si compone di 6 sinergie formulate per 
offrire la migliore efficacia contro tutti gli inestetismi 
che maggiormente colpiscono le persone. 

La particolare ortodermia della base, utilizzata per 
la loro formulazione, li rende adatte a tutti i tipi di 
pelle.

Modella le forme, elimina i liquidi in eccesso riduce 
i volumi con conseguente miglioramento del tono 
muscolare e cutaneo.

La linea Idro si compone di 4 sinergie di oli resi 
idrodispersibili. 

Sono utilizzabili nei massaggi, nei trattamenti caldi 
o freddi nella aroma-idroterapia. Hanno azioni 
dimagranti, anticellulite, tonificanti, distensive.

Marrone
Drenante, armonizzante, 

elimina 
i ristagni di liquido

Marrone 
armonizzante, 

snellente

Giallo
Purificante pelli impure, 

a tendenza acneica

Viola 
tonificante, rinvigorente

cutaneo

Blu
Schiarente, protettivo per le 

pelli arrossate

Paté Bianco
riscalda  ed ossigena 
i tessuti,  ha azione 

lipolitica

Verde
Schiarente, stimolante, 

riequilibrante

Grigio 
decontratturante,distensivo 

cutaneo

Grigio
 Rilassante, distensivo 
cutaneo ed emotivo

Blu 
Decongestionante

schiarente

Viola
Tonificante, vivificante, 

elasticizzante, stimolante 
cutaneo ed emotivo

Limphoregolatore 
Olio da massaggio drenante 

sia a livello linfatico che 
muscolare

Metodo San PietroLAB: studiato   per l’estetica professionale

Illumina, rassoda i tessuti, modella i contorni del 
viso, migliora il tono del collo.

Idrata, distende le rughe, rende la pelle di viso
e decolleté tonica e compatta

Riacidificante, riequilibrante pH cutaneo,
decongestionante, disinfiammante

Per gli inestetismi causati dalla cellulite. 
Effetto caldo.

Drenante, rimineralizzante, rassodante. 
Per tessuti imbibiti e spugnosi.

Decotto gel favorente il modellamento 
delle forme corporee.

Acido Ialuronico a basso P.M. 
Idrata i tessuti in profondità.

Olio bioristrutturante, antiossidante, anti-age.

Schiarente, distensiva e ristrutturante cutanea

Stimola ed ossigena i tessuti profondi

Levigante, ristrutturante, cicatrizzante. 
Favorisce il rinnovo dell'epidermide.

Ultra freddo, decongestiona, rinfresca, 
protegge

Esfolia, deterge, idrata, rende la pelle setosa

Crema
Rivitalizzante

Dermo
regolatore

Crema
Termodinamica

Idrolato

Gel 
Fucus

Filler Ialuronico

Olio Cheratinico

Maschera
Eudermica

Crema
Ossigenante

Siero 
Bava di Lumaca

Ice Gel

Soft Scrub

Linea viso
Per contrastare in modo naturale i segni del tempo

Azione Intensiva
preparati dall’altissima percentuale di attivi, dal 93% al 99%

Linea Corpo 
Per una forma sinuosa, armoniosa, sensuale…

  Cliente prono: porre 5 - 6 gocce “Lipo  
Marrone“ su pianta del piede e fossa poplitea. 
Fare penetrare.

  Preparare una miscela tiepida
 “Limphoregolatore“ + 15 - 20 gocce di “Idro  

Marrone“ + 10 - 15 ml di “Fucus Gel“.

  Spalmare su tutto il corpo la miscela partendo 
dalle caviglie sino alle spalle braccia comprese. 
Massaggiare.

 Cliente supino: porre 5 - 7 gocce di “Lipo 
Marrone“ su inguine, cavo ascellare, base del  
collo. Far penetrare.

 Spalmare la succitata miscela su tutto il 
corpo sino alla base del collo, braccia comprese. 
Massaggiare.

 Avvolgere nel cartene chiudere la coperta 
termica. Posa per 25 / 30 minuti.

  Terminare il trattamento con un buon 
massaggio. 

 Utilizzare “Crema Massaggio“ unita a 10 - 15 
gocce di “Lipo Blu“.

 Detersione profonda su viso, collo. 

  Porre 5 - 6 gocce di “Lipo Marrone“ ai 
lati del collo partendo dalle orecchie sino  
alla base dello sterno.

  Ossigenare, vascolarizzare il tessuto con 
“Crema Ossigenante“.

 Meglio se distribuita con pennello. 

 Coprire gli occhi con faldine di cotone e 
praticare occlusione con carta stagnola per 
5 / 6 minuti. Tale procedimento è molto utile 
ed indicato per pelli stanche, poco ossigenate, 
ipotoniche.

 

 

Eseguire un massaggio tonificante modellante 
con “Crema Rivitalizzante“ + 5 gocce di “Lipo 
Viola“.

  

Terminare con “Maschera Eudermica“.

                                           

                                           


