
NEW BEAUTY DREAM PRO

75200K

DESCR IZIONE

Questo dispositivo di bellezza impiega la tecnologia termica a radiofrequenza (RF)
per la cura termica ad alta frequenza della pelle, oltre alla tecnologia EMS per il
trattamento dei muscoli facciali.

MODALITÀ D'USO

Questo dispositivo di bellezza impiega la tecnologia termica a radiofrequenza (RF)
per la cura termica ad alta frequenza della pelle, oltre alla tecnologia EMS per il
trattamento dei muscoli facciali. È dotato di 4 testine di emissione RF, che
producono onde RF a un milione di vibrazioni al secondo, così come una testina di
emissione EMS per alternare corrente elettrica a bassa frequenza. Il trattamento
termico e la stimolazione muscolare possono essere eseguiti
contemporaneamente. Il sensore di temperatura del dispositivo (termostato) è
impiegato per misurare la temperatura, proteggendo la pelle e garantendo una
sensazione di leggero calore con temperature che si mantengono intorno ai 40°C.
Continua su : https://www.mysnep.com/documenti/Schede_articoli/3_458.pdf

CONSER VAZIONE

Conservare lontano da fonti di calore

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



BEAUTY DREAM BODY

75033

DESCR IZIONE

Beauty Dream body grazie ad una composizione unica di attivi e ingredienti di
origine naturale, toni�ca, combatte la cellulite e rassoda la pelle per aiutare a
riacquistare la silhouette.
Contiene: puro gel di aloe ed estratto di Ganoderma impreziositi dai seguenti
principi attivi: Adifyline, Adipotrap, GC Radiodefender e Nanoliposomi snellenti.
Adifyline stimola l’aumento del volume dei tessuti adiposi in zigomi, seno e glutei.
Adipotrap snellente, rimodellante e anticellulite, derivato dalla Drosera
Ramentacea, con proprietà bio-attive e anti - in�ammatorie.
GC Radiodefender a base di glicogeno marino puri�cato, protegge la pelle dallo
stress ossidativo dovuto all’esposizione alle onde elettromagnetiche
ripristinandone la funzione protettiva.
Nanoliposomi snellenti hanno la funzione di veicolare i principi attivi.
Sono formulati a partire da:
Ca�eina: attiva la circolazione sanguigna e ha azione lipolitica
Laminaria digitata: forte azione lipolitica
Hedera helix: regola la permeabilità capillare

INGR EDIENTI

Aloe barbadensis leaf juice; Glicerin; Sodium Polyacrylate; Acqua; Sorbitol;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; hydrolyzed Drosera
ramentacea leaf extract; Laminaria digitata extract; Hedera helix (ivy) leaf extract;
Lecithin; acetyl hexapeptide-38; Propylene glycol; Butylene glycol; ca�eine; Xanthan
gum; Phenoxyethanol; ethyl hexyl glicerin; Sodium dehydroacetate; Caprylyl glycon;
Tetrasodium glutamate diacetate; glyceryl caprylate; Parfum (Fragrance).



MODALITÀ D'USO

Applicare il gel in piccole dosi, direttamente dove necessita, fare assorbire
passando lo speci�co manipolo con leggeri e tostanti movimenti circolari. É
importante che il manipolo rimanga sempre a contatto con la pelle.

CONFEZIONE

200 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

BEAUTY DREAM FACE

75034



DESCR IZIONE

Beauty Dream face è un’emulsione setosa, leggera, estremamente nutriente con
uno spiccato e�etto di aumento del volume dei contorni del viso e conseguente
riduzione e attenuazione delle rughe cutanee.
Contiene: puro gel di aloe ed estratto di Ganoderma, impreziositi dai seguenti
principi attivi: Adifyline, Trylagen, GC Radiodefende.
Adifyline è un potente peptide che stimola l’aumento del volume dei tessuti adiposi
in determinate aree del corpo, come gli zigomi, il seno e i glutei.
Trylagen: antiage che agisce sul ciclo di produzione del collagene promuovendone
la sintesi, uniformando lo spazio tra le �bre e inibendo il deterioramento della
pelle.
GC Radiodefende a base di glicogeno marino puri�cato, protegge la pelle dallo
stress ossidativo dovuto all’esposizione alle onde elettromagnetiche
ripristinandone la funzione protettiva. 

INGR EDIENTI

Aloe barbadensis leaf juice; Glicerin; Sodium Polyacrylate; Pseudoalteromonas
ferment extract; Hydrolyzed wheat protein; hydrolyzed soy protein; tripeptide-10
citrulline; tripeptide-1; Lecithin; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Sporophorum extract; Butylene glycol; glycogen; acetyl hexapeptide-38; Xanthan
gum; Carbomer; Triethanolamine; Phenoxyethanol; ethyl hexyl glicerin; Sodium
dehydroacetate; Tetrasodium glutamate diacetate; Parfum (Fragrance); Limonene.

MODALITÀ D'USO

Applicare il gel in piccole dosi, direttamente dove necessita, fare assorbire
passando lo speci�co manipolo con leggeri e costanti movimenti circolari. È
importante che il manipolo rimanga sempre a contatto con la pelle.

CONFEZIONE

100 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


