
CREME PROFESSIONALI IN ABBINAMENTO 
 AI TRATTAMENTI DI PRESSOTERAPIA 

 

PULIZIA PROFONDA 

Prima di iniziare qualsiasi ciclo è importante eseguire una pulizia profonda della pelle per 
predisporla a ricevere in modo più efficace il trattamento.  

Detergere bene la pelle utilizzando salviette detergenti. Applicare 20 ml di  una crema peeling per 
levigare la pelle ed eliminare le cellule morte, accelerando così il rinnovo cellulare  e potenziando 
l’efficacia dei prodotti applicati in seguito facilitandone l’assorbimento. 

Successivamente stendere 50 ml di un gel idratante multiazione per predisporre la pelle ad un 
migliore assorbimento dei principi attivi contenuti nei prodotti  utilizzati e tenere in posa 10 minuti. 
Procedere con il trattamento più indicato per tipologia di inestetismo. 

 

 

 

RITENZIONE IDRICA 

Applicare con un leggero massaggio 20 ml di un fluido intensivo anticellulite per attivare il 
drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi. 

Far indossare i Gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più 
possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al  termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

 

 

PULIZIA PROFONDA ml/dose Posa/mass 

Salvietta detergente 

Crema peeling 

Maschera multiazione 

1 

20 ml 

50 ml 

- 

10 min 

Durata del trattamento   10 min 

RITENZIONE IDRICA ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo anticellulite 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

- 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

30 min 

- 

Durata del trattamento   40 min 



GAMBE PESANTI 

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il 
drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi. 

Successivamente, applicare una benda crioattiva su gambe, fianchi ed addome, dopo averla fatta 
brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo 
che aderisca il più possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una  crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

 

 

 
CELLULITE EDEMATOSA 

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il 
drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi. Successivamente, 
applicare una benda termoattiva su gambe, fianchi e addome, dopo averla fatta brevemente 
riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca 
il più possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al termine, dopo aver tolto i gambali applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

 

 

GAMBE PESANTI ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo anticellulite 

Benda crioattiva 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

  

1 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

- 

30 min 

10 min 

Durata del trattamento   40 min 

CELLULITE EDEMATOSA ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo anticellulite 

Benda termoattiva 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multi azione 

20 ml 

1 

- 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

- 

30 min 

- 

Durata del trattamento   40 min 



ADIPE 

Applicare 20 ml di un fluido intensivo modellante con un leggero massaggio per facilitare l’azione 
del massaggio e rendere la pelle morbida. 

Successivamente, applicare un patch modellante su interno ed esterno coscia, dopo averlo fatto 
brevemente riscaldare. 

Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più 
possibile. Azionare  l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di platinum crema lift multiazione che 
grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

 

 

 
MASSAGGIO SPORTIVO 

Applicare  20 ml di fluido intensivo rassodante  con un leggero massaggio per tonificare la pelle 
rendendola morbida e liscia. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in 
modo che aderisca il più possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

Massaggio particolarmente indicato anche per l’uomo. 

 

 

 

ADIPE ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo modellante 

Patch modellante 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

1 

- 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

- 

30 min 

10 min 

Durata del trattamento   40 min 

MASSAGGIO SPORTIVO 

(adatto anche per clientela maschile) 

ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo rassodante 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

- 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

30 min 

- 

Durata del trattamento   40 min 



LINFODRENAGGIO 

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il 
drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi.  

Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più 
possibile.  

Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di 
una crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, 
morbidezza e tonicità. 

 

 

 
 

CELLULITE FIBROSA 

Applicare 20 ml di un fluido intensivo modellante con un leggero massaggio per facilitare l’azione 
del massaggio e rendere la pelle morbida e liscia. 

Successivamente, applicare una benda termoattiva su gambe, fianchi ed addome, dopo averla 
fatta brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il kit point facendo in 
modo che aderisca il più possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti. 

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità. 

 

 

LINFODRENAGGIO ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo anticellulite 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

  

- 

- 

10 ml 

- 

  

- 

30 min 

- 

Durata del trattamento   40 min 

CELLULITE FIBROSA ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo modellante 

Benda termoattiva 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

1 

- 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

- 

30 min 

10 min 

Durata trattamento   40 min 



TONIFICANTE 

Applicare 20 ml fluido intensivo rassodante con un leggero massaggio per tonificare la pelle 
rendendola morbida e liscia. 

Successivamente, applicare una benda crioattiva su gambe, fianchi e addome, dopo averla fatta 
brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e  a seguire il Kit Point facendo in modo 
che aderisce il più possibile. Azionare l’apparecchiatura per 30 minuti.  

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai 
principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità morbidezza e tonicità. 

 

 

 

TONIFICANTE ml/dose Posa/mass 

Fluido intensivo rassodante 

Benda crioattiva 

Gambali in cartene 

Kit Point DIVAMED 

Press Touch - Linfo Drain 

Crema lift multiazione 

20 ml 

- 

1 

- 

- 

10 ml 

- 

- 

- 

- 

30 min 

  

Durata trattamento   40 min 


