FANGOGEL CORPO DETOSSINANTE ALGHE E OLIGOELEMENTI TERMALI
Funzioni:
Il Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali, ricchissimo di preziosi princìpi ad azione
idratante, drenante, rassodante, elasticizzante, rimineralizzante e riattivante del metabolismo cellulare e
della microcircolazione, è stato specificamente studiato, formulato e realizzato da PIROTTA e CENTISIA per
offrire un trattamento volto a coadiuvare l’organismo nella fisiologica ossigenazione e purificazione tissutale,
garantendo un'efficace e potente attività detossinante, eutrofizzante, restitutiva e dermoplastica avente il
preciso obiettivo di eliminare le scorie metaboliche e riequilibrare e rinforzare sia i tessuti dermici profondi
che quelli epidermici e cutanei superficiali, eventualmente danneggiati da ritenzione di liquidi in eccesso,
adiposità localizzate, edemi o cellulite, ridonando loro freschezza, benessere e bellezza.
Caratteristica e innovativa formulazione, grazie alla sua composizione a base di puro Sale marino e pregiati
farine di alghe Laminaria e Spirulina e di Guar, Oligoelementi Termali e fosfolipidi di Escina, esso
rappresenta una novità di prodotto estremamente interessante, che associa tutti i benefìci di un fango
tradizionale all’indubbia comodità dei gel (anche intesi come “gel conduttori” nei protocolli che prevedono il
ricorso ad apparecchiature estetiche) a partire dall’estrema praticità di applicazione e trattamento, in quanto
non sporca e non richiede necessariamente un successivo risciacquo.
Il Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali si può pertanto utilizzare con profitto per
agevolare la penetrazione e l’azione dei princìpi attivi dopo l’applicazione di prodotti cosmetici specifici (p.es.
sinergie, creme, oli), ma già il suo solo impiego, grazie agli elementi di origine marina e ai sali minerali
presenti in formula, purifica, idrata, rassoda, elasticizza e rinfresca piacevolmente.
La forza e l’efficacia che contraddistinguono la sua innovativa formula risiedono nell’unione di un complesso
e completo mix di componenti attive rigorosamente naturali, in grado di agire in perfetta sinergia tra di loro e
garantire il massimo risultato desiderato.
In particolare, la presenza qualificata di Sale marino e Oligoelementi Termali conferisce un’elevata
percentuale di tutti i sali minerali elementi cofattori fondamentali nelle principali reazioni enzimatiche dei
naturali processi rigenerativi cellulari, fornendo un apporto accuratamente calibrato di sostanze dalle
preziose proprietà nutritive e protettive, attive su atonia e rilassamento tissutale, nonché normalizzanti e
rimineralizzanti negli stati di disequilibrio osmotico e salino, regolando e stimolando inoltre le principali
attività metaboliche e contribuendo a contrastare il manifestarsi dei più comuni inestetismi (ritenzione di
liquidi, formazione di accumuli adiposi, cellulite, ecc.).
Analogamente, le farine di alghe Laminaria e Spirulina, grazie al loro significativo apporto di minerali e alla
stimolazione dei processi cellulari indotta dai loro componenti, svolgono un’importante duplice azione
snellente e idratante. Ricchissime di polisaccaridi (alginati), proteine, aminoacidi, vitamine con azione
antiossidante e carotenoidi, riequilibrano sia il metabolismo lipidico (regolando la lipolisi, ovvero la scissione
enzimatica e la demolizione metabolica dei lipidi all’interno delle cellule adipose) che la microcircolazione
sanguigna e linfatica, non solo detossinando i tessuti dermici dalle scorie presenti per una generale azione
riducente, rivitalizzante, rigenerante, ma anche aiutando il mantenimento dell’elasticità della pelle,
supportando i meccanismi ricostruttivi delle fibre di elastina e collagene e giocando un decisivo ruolo a
valenza antiageing.
L'Escina costituisce un prezioso principio estratto dai semi dell’Ippocastano (Aesculus hippocastanum) dalle
riconosciute proprietà antiedemigene e capillarotrope, in quanto agisce rinforzando le pareti dei capillari e
riducendo numero e diametro dei pori delle reti dei piccoli vasi del microcircolo attraverso cui avvengono gli
scambi di liquidi tra sangue e tessuti. Importantissimo attivatore del metabolismo cellulare e particolarmente
utile per mantenere la fisiologica permeabilità cutanea e capillare e aumentare la resistenza dei vasi, l'Escina
è tra i più potenti decongestionanti, detossinanti e drenanti venosi e linfatici, ideale per contrastare la stasi
interstiziale all’origine di cellulite e adiposità localizzate.
La sua azione è poi potenziata dalla preziosa sinergia con i Fosfolipidi, elementi componenti dei liposomi ed
essenziali delle membrane cellulari, che non solo agevolano la penetrazione del principio attivo ma, dotati di
caratteristiche eutrofiche proprie, ridonano compattezza e turgore ai tessuti profondi e alla pelle, rendendoli
più freschi, tonici e compatti.
La farina di Guar, infine, polisaccaride solubile dalle eccezionali doti idratanti e rigeneranti, rinforza la
formula nelle caratteristiche virtù cosmetologiche di straordinario supporto ultraidratante.
Con il suo fattore di consistenza appositamente testato a garantire la massima facilità di applicazione e il
migliore grado di penetrazione cutanea, il Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali con la
sua gradevole e caratteristica fragranza, come tutti i prodotti CENTISIA, esaudisce al meglio le esigenze
della epidermide e la funzionalità specifica del trattamento estetico.
La sua regolare applicazione, esercitando una reale azione idro/liporiequilibrante d’urto, permette di
migliorare l’aspetto della figura garantendo il raggiungimento di un corpo più tonico e un profilo più snello.
Consigli d'uso:

La formula è stata studiata sia per un uso professionale specifico che per l'autotrattamento e/o
mantenimento personale.
Nel primo caso, le sue proprietà dermocosmetiche ne fanno un ottimo complemento sia nei trattamenti
professionali una tantum che inserito in un programma funzionale di bellezza previsto su una serie di
interventi successivi.
Per il trattamento in cabina, grazie all’elevata qualità e attività dei suoi componenti e alla sua fluidità e
scorrevolezza, il prodotto è indicato sia per un impiego focalizzato sulla manualità dell’Operatore attraverso il
tradizionale massaggio estetico che per l’eventuale utilizzo con l’ausilio di apparecchiature estetiche
specialistiche.
In tale seconda evenienza, con la pelle ben pulita e asciutta o comunque dopo avere operato lo scrub o il
peeling, se previsto dal programma della seduta, e aver proseguito con l’eventuale applicazione di un
prodotto ad azione intensiva (p.es. una sinergia d’urto), secondo preferenza, necessità e tecnica impiegata,
applicare un generoso strato (circa 2 mm.) di Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali
distribuito uniformemente su tutte le zone interessate, in particolare quelle soggette a edemi e ritenzione di
liquidi, accumuli adiposi o cellulite (cosce, fianchi, glutei, addome, ecc.), avvolgere l’impacco così ottenuto in
fogli di cartene e/o applicare i terminali attivi (elettrodi, manipoli, fasce, gambali, ecc.) dell’apparecchiatura
prescelta secondo le istruzioni inerenti e attivare i programmi automatici o semi-automatici selezionati,
lasciando agire i princìpi per 15-20 min.; al termine del/i ciclo/i programmato/i, riporre i terminali e/o
rimuovere infine il cartene e lasciare riposare per qualche minuto le zone trattate, eventualmente
massaggiando delicatamente per favorire il completo assorbimento dell’eventuale prodotto residuo e
concludendo la seduta come consuetudine.
Un’interessante alternativa all’applicazione del Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali
dopo l’eventuale sinergia e prima di crema od olio massaggio, è quella di utilizzare il prodotto a conclusione
del trattamento e della seduta estetica. In tal caso, pur rimanendo invariate le modalità di utilizzo
(avvolgimento in cartene, ecc.), ne possono essere sfruttate in modo ottimale le doti di supporto alla
penetrazione e azione dei princìpi attivi di sinergia e crema od olio massaggio; inoltre, grazie ai princìpi e ai
sali minerali che contiene, esso permette di idratare, rassodare, elasticizzare e soprattutto rinfrescare
piacevolmente la pelle del corpo dopo l’energia del trattamento-urto cui questa è stata sottoposta.
Consigliato come supporto o alternativa a una delle fasi fondamentali del programma estetico quale è il
massaggio, gli effetti dell’applicazione del Fangogel corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali
risultano visibili sin dalla prima seduta, anche eventualmente considerata come trattamento una tantum. Per
una maggiore efficacia e durata dei risultati si raccomanda comunque di associare sempre l’applicazione del
prodotto alle sedute estetiche previste per ogni Cliente; si consiglia di ripetere il corrispondente “trattamento
intensivo cabina” programmando per ogni Cliente, in funzione delle specifiche necessità, una seduta ogni 710 giorni, per una serie complessiva di 6-8 sedute.
Per l’autotrattamento e/o il mantenimento da parte del Cliente, applicare (come un normale gel) il Fangogel
corpo detossinante Alghe e Oligoelementi Termali sulla pelle ben pulita e asciutta delle parti interessate e/o
già trattate durante le sedute estetiche, insistendo con particolare attenzione sulle zone più critiche,
massaggiando con lento ma deciso movimento circolare dalla periferia verso il centro fino a completo
assorbimento; il prodotto dovrà essere applicato la mattina e/o sera come gel corpo funzionale, secondo
necessità e preferenza, in quantità sufficiente a garantire un automassaggio di circa 5 min.
Il programma di autotrattamento e/o mantenimento prevede indicativamente una o due applicazioni tutti i
giorni fino al raggiungimento del risultato voluto e comunque almeno 2 volte alla settimana.
Un utilizzo regolare e continuativo del prodotto assicura una risposta ottimale del trattamento e la
massimizzazione del risultato desiderato.
Non contiene oli minerali o loro derivati, alcool, siliconi, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, parabeni, profumi
allergizzanti, coloranti, componenti O.G.M.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Maris Sal, Laminaria Digitata Powder, Propylene Glycol Calcium Chloride
Ferric Chloride Manganese Chloride Magnesium Chloride Cupric Chloride Zinc Chloride, Benzyl Alcohol
Dehydroacetic Acid, Phospholipids Escin, Carbomer, Triethanolamine, Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Spirulina Maxima Powder, Parfum
PAO: 12 mesi
Avvertenze e precauzioni d'impiego:
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La formula è particolarmente delicata, poiché specificamente dedicata alla pelle del corpo, e non presenta
particolari gradi di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
Nel caso in cui, in qualunque momento, si avvertissero anche minime sensazioni di intolleranza
(arrossamento, bruciore, prurito, ecc.), risciacquare con acqua fresca rimuovendo accuratamente ogni

residuo di prodotto.
Qualora il prodotto venisse a contatto con occhi o mucose, risciacquare subito con abbondante acqua
fresca.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso profumi o cosmetici non controllati (o verso loro particolari
componenti), tali da limitare l’efficacia del trattamento e/o indurre sensibilizzazione.
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

FANGOGEL CORPO RIDUCENTE FOSFATIDILCOLINA E RODISTEROLO
Funzioni:
Il Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo, ricchissimo di preziosi princìpi ad azione snellente,
elasticizzante, rassodante, antiadipe, anticellulite e riattivante del metabolismo cellulare e della
microcircolazione, è stato specificamente studiato, formulato e realizzato da PIROTTA e CENTISIA per
offrire un trattamento volto a esercitare attraverso meccanismi fisiologici naturali un’azione lipolitica
comprovata anche sugli strati adiposi profondi, ovvero quelli più importanti e normalmente più difficili da
trattare, garantendo un'efficace e potente attività riducente, eutrofizzante, restitutiva e dermoplastica avente
il preciso obiettivo di ridurre gli inestetismi dovuti ad accumuli adiposi o cellulite e riequilibrare e rinforzare sia
i tessuti dermici profondi che quelli epidermici e cutanei superficiali, ridonando loro freschezza, benessere e
bellezza.
Caratteristica e innovativa formulazione, grazie alla sua composizione a base di pregiati Fosfatidilcolina,
Rodisterolo, estratti di Ippocastano e Betulla e farina di Guar, esso rappresenta una novità di prodotto
estremamente interessante, che associa tutti i benefìci di un fango tradizionale all’indubbia comodità dei gel
(anche intesi come “gel conduttori” nei protocolli che prevedono il ricorso ad apparecchiature estetiche) a
partire dall’estrema praticità di applicazione e trattamento, in quanto non sporca e non richiede
necessariamente un successivo risciacquo.
Il Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo si può pertanto utilizzare con profitto per agevolare
la penetrazione e l’azione dei princìpi attivi dopo l’applicazione di prodotti cosmetici specifici (p.es. sinergie,
creme, oli), ma già il suo solo impiego, grazie alle componenti dermofile funzionali presenti in formula,
purifica, idrata, rassoda, elasticizza e rinfresca piacevolmente.
La forza e l’efficacia che contraddistinguono la sua innovativa formula risiedono nell’unione di un complesso
e completo mix di componenti attive rigorosamente naturali, in grado di agire in perfetta sinergia tra di loro e
garantire il massimo risultato desiderato.
In particolare, la presenza qualificata della Fosfatidilcolina, che nell'organismo umano rappresenta uno dei
principali componenti della membrana plasmatica di cui regola fluidità, integrità e permeabilità, assicura
riconosciute proprietà stimolanti e fortemente lipolitiche, svolge una specifica azione di incremento del
metabolismo cellulare e di idrolisi dei trigliceridi e rafforza l'elasticità della pelle, permettendo a questa di
meglio sopportare i fenomeni di rilassamento cutaneo.
La Fosfatidilcolina è infatti un fosfolipide conosciuto e studiato da moltissimo tempo, in quanto
abbondantemente rappresentato in natura e introdotto quotidianamente attraverso i vari alimenti (ne sono
particolarmente ricchi la lecitina di soia, il fegato e il tuorlo d'uovo), il cui ruolo nutrizionale è assai
importante, tanto che viene abbondantemente impiegata nell'industria alimentare (come agente
emulsionante) e dietetica (come supplemento utile per abbassare il colesterolo e favorire l'efficienza di
fegato e cervello).
In ambito dermocosmetico l'impiego della Fosfatidilcolina nel trattamento delle adiposità localizzate è
abbastanza recente ma ricco di successi. Il primo a proporla, nella metà degli anni '90, è stato un medico
brasiliano dopo una brillante intuizione: se è vero che in ambito dietologico la Fosfatidilcolina è in grado di
sciogliere i grassi con cui viene a contatto, perché non utilizzarla per eliminare i depositi adiposi e trattare
efficacemente la pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (banalmente, la cellulite)?
Analogamente, il Rodisterolo, estratto da un'alga rossa marina - il Gelidium cartilagineum -, è un innovativo
principio attivo di origine rigorosamente naturale e clinicamente testato, caratterizzato da una decisa azione
lipolitica, anche sugli strati adiposi profondi, e indicato specificamente per la formulazione di prodotti
cosmetici d’urto contro gli inestetismi dovuti ad accumuli di grasso o cellulite.
In virtù della sua particolare struttura molecolare, intervenendo direttamente sui recettori chimici cellulari
come “segnalatore” per attivare un’azione lipolitica mirata, esso contribuisce molto efficacemente a
scomporre gli eccessi di grasso nelle cellule adipose (permettendone l’eliminazione attraverso i normali
processi metabolici), a limitare i sovraccarichi di grasso nelle cellule sane e a stimolare l’azione dei
fibroblasti, favorendo così il recupero di elasticità e consistenza per i tessuti dermici e cutanei e
riequilibrando sia il metabolismo lipidico che la microcircolazione sanguigna, non solo detossinando i tessuti
dermici dalle scorie presenti per una generale azione riducente, rivitalizzante, rigenerante, ma anche
aiutando il mantenimento dell’elasticità della pelle, supportando i meccanismi ricostruttivi delle fibre di
elastina e collagene e giocando un decisivo ruolo a valenza antiageing.

Gli estratti di Ippocastano e Betulla, ottenuti con la prolungata macerazione delle foglie rispettivamente di
Aesculus hippocastanum (banalmente, le foglie delle castagne amare) e di Betula alba, contengono in
elevata percentuale saponine triterpeniche, flavoni, flavonoidi, purine e vitamine e agiscono direttamente sui
piccoli vasi del microcircolo con una specifica duplice azione decongestionante-antiarrossante e
capillarotropa-riattivante.
Grazie a un elevato apporto di vitamina C, tannini e alcoli triterpenici, garantiscono proprietà altamente
drenanti, astringenti, antisettiche, dermopurificanti e dermoprotettive.
Di specifica importanza è inoltre la presenza di escina ed esculina, due saponine dotate di forte azione
antiedemigena e vasoprotettrice: l’escina, il principio attivo più significativo, è in grado di ridurre l’attività di
elastasi e ialuronidasi, enzimi che attaccano l’endotelio dei vasi sanguigni e la matrice extracellulare
indebolendone la struttura (riducendo l’attività di tali enzimi, i vasi possono così riacquistare resistenza e
permeabilità); l’esculina favorisce invece il fisiologico riassorbimento dei liquidi in eccesso che ristagnano a
causa dei capillari poco elastici, dimostrando anche una spiccata attività di regolarizzazione del tono venoso.
La farina di Guar, infine, polisaccaride solubile dalle eccezionali doti idratanti e rigeneranti, rinforza la
formula nelle caratteristiche virtù cosmetologiche di straordinario supporto ultraidratante.
Con il suo fattore di consistenza appositamente testato a garantire la massima facilità di applicazione e il
migliore grado di penetrazione cutanea, il Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo con la sua
gradevole e caratteristica fragranza, come tutti i prodotti CENTISIA, esaudisce al meglio le esigenze della
epidermide e la funzionalità specifica del trattamento estetico.
La sua regolare applicazione, esercitando una reale azione idro/liporiequilibrante d’urto, permette di
migliorare l’aspetto della figura garantendo il raggiungimento di un corpo più tonico e un profilo più snello.
Consigli d'uso:
La formula è stata studiata sia per un uso professionale specifico che per l'autotrattamento e/o
mantenimento personale.
Nel primo caso, le sue proprietà dermocosmetiche ne fanno un ottimo complemento sia nei trattamenti
professionali una tantum che inserito in un programma funzionale di bellezza previsto su una serie di
interventi successivi.
Per il trattamento in cabina, grazie all’elevata qualità e attività dei suoi componenti e alla sua fluidità e
scorrevolezza, il prodotto è indicato sia per un impiego focalizzato sulla manualità dell’Operatore attraverso il
tradizionale massaggio estetico che per l’eventuale utilizzo con l’ausilio di apparecchiature estetiche
specialistiche.
In tale seconda evenienza, con la pelle ben pulita e asciutta o comunque dopo avere operato lo scrub o il
peeling, se previsto dal programma della seduta, e aver proseguito con l’eventuale applicazione di un
prodotto ad azione intensiva (p.es. una sinergia d’urto), secondo preferenza, necessità e tecnica impiegata,
applicare un generoso strato (circa 2 mm.) di Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo
distribuito uniformemente su tutte le zone interessate, in particolare quelle soggette a edemi e ritenzione di
liquidi, accumuli adiposi o cellulite (cosce, fianchi, glutei, addome, ecc.), avvolgere l’impacco così ottenuto in
fogli di cartene e/o applicare i terminali attivi (elettrodi, manipoli, fasce, gambali, ecc.) dell’apparecchiatura
prescelta secondo le istruzioni inerenti e attivare i programmi automatici o semi-automatici selezionati,
lasciando agire i princìpi per 15-20 min.; al termine del/i ciclo/i programmato/i, riporre i terminali e/o
rimuovere infine il cartene e lasciare riposare per qualche minuto le zone trattate, eventualmente
massaggiando delicatamente per favorire il completo assorbimento dell’eventuale prodotto residuo e
concludendo la seduta come consuetudine.
Un’interessante alternativa all’applicazione del Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo dopo
l’eventuale sinergia e prima di crema od olio massaggio, è quella di utilizzare il prodotto a conclusione del
trattamento e della seduta estetica. In tal caso, pur rimanendo invariate le modalità di utilizzo (avvolgimento
in cartene, ecc.), ne possono essere sfruttate in modo ottimale le doti di supporto alla penetrazione e azione
dei princìpi attivi di sinergia e crema od olio massaggio; inoltre, grazie ai princìpi e ai sali minerali che
contiene, esso permette di idratare, rassodare, elasticizzare e soprattutto rinfrescare piacevolmente la pelle
del corpo dopo l’energia del trattamento-urto cui questa è stata sottoposta.
Consigliato come supporto o alternativa a una delle fasi fondamentali del programma estetico quale è il
massaggio, gli effetti dell’applicazione del Fangogel corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo risultano
visibili sin dalla prima seduta, anche eventualmente considerata come trattamento una tantum. Per una
maggiore efficacia e durata dei risultati si raccomanda comunque di associare sempre l’applicazione del
prodotto alle sedute estetiche previste per ogni Cliente; si consiglia di ripetere il corrispondente “trattamento
intensivo cabina” programmando per ogni Cliente, in funzione delle specifiche necessità, una seduta ogni 710 giorni, per una serie complessiva di 6-8 sedute.
Per l’autotrattamento e/o il mantenimento da parte del Cliente, applicare (come un normale gel) il Fangogel
corpo riducente Fosfatidilcolina e Rodisterolo sulla pelle ben pulita e asciutta delle parti interessate e/o già
trattate durante le sedute estetiche, insistendo con particolare attenzione sulle zone più critiche,
massaggiando con lento ma deciso movimento circolare dalla periferia verso il centro fino a completo

assorbimento; il prodotto dovrà essere applicato la mattina e/o sera come gel corpo funzionale, secondo
necessità e preferenza, in quantità sufficiente a garantire un automassaggio di circa 5 min.
Il programma di autotrattamento e/o mantenimento prevede indicativamente una o due applicazioni tutti i
giorni fino al raggiungimento del risultato voluto e comunque almeno 2 volte alla settimana.
Un utilizzo regolare e continuativo del prodotto assicura una risposta ottimale del trattamento e la
massimizzazione del risultato desiderato.
Non contiene oli minerali o loro derivati, alcool, siliconi, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, parabeni, profumi
allergizzanti, coloranti non di grado alimentare, componenti O.G.M.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Lecithin Phosphatidylcholine, Caprylic/Capric Triglycerides Gelidium
Cartilagineum Extract Phytosterols, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract, Betula Alba Leaf Extract, Benzyl
Alcohol Dehydroacetic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Parfum, CI 42051
PAO: 12 mesi
Avvertenze e precauzioni d'impiego:
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La formula è particolarmente delicata, poiché specificamente dedicata alla pelle del corpo, e non presenta
particolari gradi di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
Nel caso in cui, in qualunque momento, si avvertissero anche minime sensazioni di intolleranza
(arrossamento, bruciore, prurito, ecc.), risciacquare con acqua fresca rimuovendo accuratamente ogni
residuo di prodotto.
Qualora il prodotto venisse a contatto con occhi o mucose, risciacquare subito con abbondante acqua
fresca.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso profumi o cosmetici non controllati (o verso loro particolari
componenti), tali da limitare l’efficacia del trattamento e/o indurre sensibilizzazione.
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

FANGOGEL CORPO TONIFICANTE AGRUMI, CENTELLA ASIATICA E AMAMELIDE
Funzioni:
Il Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e Amamelide, ricchissimo di preziosi princìpi ad
azione decongestionante, emolliente, purificante e idratante, nonché nutriente, riepitelizzante e
dermoprotettiva, è stato specificamente studiato, formulato e realizzato da PIROTTA e CENTISIA per offrire
un trattamento volto a restituire vitalità e morbidezza alla pelle di tutto il corpo, regalando tono, elasticità e
tocco di velluto anche alle epidermidi più disidratate, stanche, delicate o sensibili, o semplicemente
desiderose di un attimo di attenzione e dolcezza, ridonando loro freschezza, benessere e bellezza.
Caratteristica e innovativa formulazione, grazie alla sua composizione a base di pregiati estratti di Arancio
dolce, Centella e Amamelide, puri oli essenziali di Arancio e Limone, Antociani e farina di Guar, esso
rappresenta una novità di prodotto estremamente interessante, che associa tutti i benefìci di un fango
tradizionale all’indubbia comodità dei gel (anche intesi come “gel conduttori” nei protocolli che prevedono il
ricorso ad apparecchiature estetiche) a partire dall’estrema praticità di applicazione e trattamento, in quanto
non sporca e non richiede necessariamente un successivo risciacquo.
Il Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e Amamelide si può pertanto utilizzare con profitto
per agevolare la penetrazione e l’azione dei princìpi attivi dopo l’applicazione di prodotti cosmetici specifici
(p.es. sinergie, creme, oli), ma già il suo solo impiego, grazie alle componenti dermofile funzionali presenti in
formula, purifica, idrata, rassoda, elasticizza e rinfresca piacevolmente.
La forza e l’efficacia che contraddistinguono la sua innovativa formula risiedono nell’unione di un complesso
e completo mix di componenti attive rigorosamente naturali, in grado di agire in perfetta sinergia tra di loro e
garantire il massimo risultato desiderato.
In particolare, la presenza qualificata dell'estratto e dell'olio essenziale di Arancio dolce, ottenuti
rispettivamente dai frutti maturi della pianta e per spremitura a freddo delle scorze fresche del frutto maturo,
in virtù delle loro componenti caratterizzanti (limonene, aldeidi, linalolo, citronellolo, alcol terpenici, flavoni,
flavonoidi, cumarine, carotenoidi, vitamine A, B e soprattutto C) garantiscono uno straordinario potere
antiossidante e antiradicalico, stimolante della microcircolazione cutanea, del metabolismo epidermico e del
ricambio cellulare, efficace nel rassodare i tessuti, levigare e vellutare gli strati più superficiali della pelle,
aumentare la resistenza della stessa ai cedimenti meccanici e trattare rughe e smagliature. Grazie al loro
effetto termogenico, essi risultano estremamente attivi anche nelle formulazioni ad azione antiadipe e
anticellulite.

La Centella asiatica è una piccola pianta erbacea perenne, spontanea nelle aree umide e ombreggiate di
Asia minore, India e Madagascar ove è tradizionalmente nota quale ausilio terapeutico di uso esterno per la
cicatrizzazione delle ferite. Dalle sue foglie si ricavano molecole (le saponine asiaticoside e madecassoside
e gli acidi asiatico e madecassico) che, promuovendo lo sviluppo della matrice connettivale,
assicurano decise proprietà di rigenerazione del derma, produzione della sostanza fondamentale
(mucopolisaccaridi), stimolazione della sintesi di collagene, elastina e glucosaminoglicani strutturali (tra i
quali l’acido jaluronico) e tonificazione delle pareti vasali, con conseguenti miglioramento dell’elasticità
cutanea e ripristino del trofismo tissutale e della fisiologica permeabilità dei vasi. In dermocosmesi l’estratto è
utilizzato per prevenire l’invecchiamento cutaneo dovuto all’età, per la protezione dagli agenti climatici (verso
cui le pelli secche, delicate o con couperose risultano ancor più sensibili) e per la cura di psoriasi, eczemi e
dermatosi varie. Esso è inoltre un efficacissimo principio coadiuvante contro insufficienza venosa e linfatica,
fragilità capillare, rilassamento cutaneo, nei trattamenti drenanti e detossinanti e per combattere gli accumuli
adiposi e gli inestetismi della cellulite.
Il nome latino Hamamelis virginiana fa riferimento alla Virginia, ma l’arbusto, un alberello perenne che perde
le foglie in autunno, cresce in tutte le regioni orientali degli Stati Uniti e viene coltivato anche in Europa.
Grazie alle elevate concentrazioni di tannini e bioflavonoidi presenti in foglie, rametti e corteccia, il suo
estratto agisce da vasocostrittore periferico e tonico venoso, confermandone il secolare impiego come
astringente, decongestionante e defaticante, nonché come purificante e normalizzante delle pelli a tendenza
grassa, impura o acneica, caratterizzate da eccessiva attività delle ghiandole sebacee.
Il Limone è un albero sempreverde originario della Persia (gli antichi Grechi chiamavano il frutto “mela di
Media”, appunto dal nome di una nazione dell’area iranica) appartenente alla famiglia delle Rutacee.
L’essenza, dal caratteristico profumo agrumato, estratta per spremitura a freddo dalle scorze fresche (per
produrre 1 kg. di olio essenziale occorrono circa 3.000 limoni), grazie ai suoi componenti (limonene,
fellandrene, canfene, linalolo, citrale, geraniolo, vitamine A, B2, B3, PP, C e carotene) presenta una
fondamentale valenza dermotrofica volta al mantenimento dell’elasticità cutanea, nonché preziose doti
calmanti e tonificanti, astringenti e dermopurificanti, antisettiche e antiflogistiche.
Gli Antociani, pigmenti colorati di origine naturale il cui nome derivato dal greco antico significa “fiore blu”,
sono presenti in numerosi vegetali (fiori e frutti) comuni ai quali conferiscono le sfumature del rosso e del blu.
Destinati alle industrie alimentari (colorante E163), farmaceutiche e cosmetiche, sono nel caso specifico
estratti dalla buccia degli acini di uva nera. Grazie soprattutto a un elevatissimo apporto di flavonoidi, non
ricoprono un semplice ruolo cromatizzante, ma svolgono una preziosissima azione antinfiammatoria,
antiedemigena e capillarotropa, nonché antiossidante e scavenger (scova rifiuti) sui radicali liberi, proprietà
che li rende princìpi importantissimi per garantire il benessere generale dell’organismo, contrastare i
fenomeni di fragilità capillare e ritenzione di liquidi nei tessuti e rallentare l’ineluttabile fenomeno biologico
dell’invecchiamento.
La farina di Guar, infine, polisaccaride solubile dalle eccezionali doti idratanti e rigeneranti, rinforza la
formula nelle caratteristiche virtù cosmetologiche di straordinario supporto ultraidratante.
Con il suo fattore di consistenza appositamente testato a garantire la massima facilità di applicazione e il
migliore grado di penetrazione cutanea, il Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e Amamelide
con la sua gradevole e caratteristica fragranza agrumata, come tutti i prodotti CENTISIA, esaudisce al
meglio le esigenze della epidermide e la funzionalità specifica del trattamento estetico.
La sua regolare applicazione, esercitando una reale azione idro/liporiequilibrante d’urto, permette di
migliorare l’aspetto della figura garantendo il raggiungimento di un corpo più tonico e un profilo più snello.
Consigli d'uso:
La formula è stata studiata sia per un uso professionale specifico che per l'autotrattamento e/o
mantenimento personale.
Nel primo caso, le sue proprietà dermocosmetiche ne fanno un ottimo complemento sia nei trattamenti
professionali una tantum che inserito in un programma funzionale di bellezza previsto su una serie di
interventi successivi.
Per il trattamento in cabina, grazie all’elevata qualità e attività dei suoi componenti e alla sua fluidità e
scorrevolezza, il prodotto è indicato sia per un impiego focalizzato sulla manualità dell’Operatore attraverso il
tradizionale massaggio estetico che per l’eventuale utilizzo con l’ausilio di apparecchiature estetiche
specialistiche.
In tale seconda evenienza, con la pelle ben pulita e asciutta o comunque dopo avere operato lo scrub o il
peeling, se previsto dal programma della seduta, e aver proseguito con l’eventuale applicazione di un
prodotto ad azione intensiva (p.es. una sinergia d’urto), secondo preferenza, necessità e tecnica impiegata,
applicare un generoso strato (circa 2 mm.) di Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e
Amamelide distribuito uniformemente su tutte le zone interessate, in particolare quelle soggette a
rilassamento tissutale, accumuli adiposi o cellulite (cosce, fianchi, glutei, addome, ecc.), avvolgere l’impacco
così ottenuto in fogli di cartene e/o applicare i terminali attivi (elettrodi, manipoli, fasce, gambali, ecc.)
dell’apparecchiatura prescelta secondo le istruzioni inerenti e attivare i programmi automatici o semi-

automatici selezionati, lasciando agire i princìpi per 15-20 min.; al termine del/i ciclo/i programmato/i, riporre i
terminali e/o rimuovere infine il cartene e lasciare riposare per qualche minuto le zone trattate,
eventualmente massaggiando delicatamente per favorire il completo assorbimento dell’eventuale prodotto
residuo e concludendo la seduta come consuetudine.
Un’interessante alternativa all’applicazione del Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e
Amamelide dopo l’eventuale sinergia e prima di crema od olio massaggio, è quella di utilizzare il prodotto a
conclusione del trattamento e della seduta estetica. In tal caso, pur rimanendo invariate le modalità di utilizzo
(avvolgimento in cartene, ecc.), ne possono essere sfruttate in modo ottimale le doti di supporto alla
penetrazione e azione dei princìpi attivi di sinergia e crema od olio massaggio; inoltre, grazie ai princìpi e ai
sali minerali che contiene, esso permette di idratare, rassodare, elasticizzare e soprattutto rinfrescare
piacevolmente la pelle del corpo dopo l’energia del trattamento-urto cui questa è stata sottoposta.
Consigliato come supporto o alternativa a una delle fasi fondamentali del programma estetico quale è il
massaggio, gli effetti dell’applicazione del Fangogel corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e Amamelide
risultano visibili sin dalla prima seduta, anche eventualmente considerata come trattamento una tantum. Per
una maggiore efficacia e durata dei risultati si raccomanda comunque di associare sempre l’applicazione del
prodotto alle sedute estetiche previste per ogni Cliente; si consiglia di ripetere il corrispondente “trattamento
intensivo cabina” programmando per ogni Cliente, in funzione delle specifiche necessità, una seduta ogni 710 giorni, per una serie complessiva di 6-8 sedute.
Per l’autotrattamento e/o il mantenimento da parte del Cliente, applicare (come un normale gel) il Fangogel
corpo tonificante Agrumi, Centella Asiatica e Amamelide sulla pelle ben pulita e asciutta delle parti
interessate e/o già trattate durante le sedute estetiche, insistendo con particolare attenzione sulle zone più
critiche, massaggiando con lento ma deciso movimento circolare dalla periferia verso il centro fino a
completo assorbimento; il prodotto dovrà essere applicato la mattina e/o sera come gel corpo funzionale,
secondo necessità e preferenza, in quantità sufficiente a garantire un automassaggio di circa 5 min.
Il programma di autotrattamento e/o mantenimento prevede indicativamente una o due applicazioni tutti i
giorni fino al raggiungimento del risultato voluto e comunque almeno 2 volte alla settimana.
Un utilizzo regolare e continuativo del prodotto assicura una risposta ottimale del trattamento e la
massimizzazione del risultato desiderato.
Non contiene oli minerali o loro derivati, alcool, siliconi, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, parabeni, profumi
allergizzanti, coloranti non di grado alimentare, componenti O.G.M.; gli allergeni sono quelli naturalmente
presente negli oli essenziali di riferimento.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Centella Asiatica Extract, Hamamelis
Virginiana Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Citrus Aurantium
Dulcis Peel Oil, Anthocyanins, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Menthyl
Lactate, CI 19140, Limonene, Citral, Geraniol, Linalool
PAO: 12 mesi
Avvertenze e precauzioni d'impiego:
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La formula è particolarmente delicata, poiché specificamente dedicata alla pelle del corpo, e non presenta
particolari gradi di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
Nel caso in cui, in qualunque momento, si avvertissero anche minime sensazioni di intolleranza
(arrossamento, bruciore, prurito, ecc.), risciacquare con acqua fresca rimuovendo accuratamente ogni
residuo di prodotto.
Qualora il prodotto venisse a contatto con occhi o mucose, risciacquare subito con abbondante acqua
fresca.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso profumi o cosmetici non controllati (o verso loro particolari
componenti), tali da limitare l’efficacia del trattamento e/o indurre sensibilizzazione.
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
FANGOGEL CORPO DETOSSINANTE ALGHE E OLIGOELEMENTI TERMALI 500ML
(Vaso "Soffiato" PE bianco monocamera 500ml, capsula "Liscio" MOP bianco, piattello PE neutro)
Aqua,
Glycerin,
Maris Sal,
Laminaria Digitata Powder,
Propylene Glycol Calcium Chloride Ferric Chloride Manganese Chloride Magnesium Chloride Cupric
Chloride Zinc Chloride,

Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid,
Phospholipids Escin,
Carbomer,
Triethanolamine,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Spirulina Maxima Powder,
Parfum

FANGOGEL CORPO RIDUCENTE FOSFATIDILCOLINA E RODISTEROLO 500ML
(Vaso "Soffiato" PE bianco monocamera 500ml, capsula "Liscio" MOP bianco, piattello PE neutro)
Aqua,
Glycerin,
Lecithin Phosphatidylcholine,
Caprylic/Capric Triglycerides Gelidium Cartilagineum Extract Phytosterols,
Aesculus Hippocastanum Leaf Extract,
Betula Alba Leaf Extract,
Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid,
Carbomer,
Triethanolamine,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Parfum,
CI 42051

FANGOGEL CORPO TONIFICANTE AGRUMI, CENTELLA ASIATICA E AMAMELIDE 500ML
(Vaso "Soffiato" PE bianco monocamera 500ml, capsula "Liscio" MOP bianco, piattello PE neutro)
Aqua,
Glycerin,
Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract,
Centella Asiatica Extract,
Hamamelis Virginiana Leaf Extract,
Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid,
Carbomer,
Triethanolamine,
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil,
Anthocyanins,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Citrus Medica Limonum Fruit Oil,
Menthyl Lactate,
CI 19140,
Limonene,
Citral,
Geraniol,
Linalool
PAO: 12 mesi per tutti i prodotti.

