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SEI F. HEATINC PATCHES

1. Radia Patch Perded Body Rimodellante
Pancia e Fianchi di Planet Pharma Grazie al

sistema CTS( Controlled Technology System) gli
estratti vegetali rimodellanti e tonificanti (tra cui

spiccano rodisterolo Hpolitico , garcinia cambogia
drenante e guarang stimolante) contenuti nella

formula vengono rilasciati nell ' arco di 8 ore

svolgendo cosi un' azione mirata e prolungata (
cerottini per un mese di trattamento 29Euro) .

2 . Shape Perfection Patch Cosmetici
Snellenti Strategia Urto di alb) Body Con

formula snellente e tonificante a rilascio

progressive (30 cerottini 39Euro) .
3 . B-Selfie EyePatch per il contorno occhi dotato

di micro aghi di acido ialuronico cristallizzato
efattore di crescita che, con un leggero

picchiettamento delle dita , riescono a penetrare
lo strato superficiale della pelle. Una volta arrivati

in prolondità esercitano un' azione riempitiva
delle rughe. con un effetto paragonabile a

quello ottenuto con un filler riempitivo (2 cerotti
sufficienti per una applicazione 26Euro) .

4 . FlashPatch Restoring Night Eye Gel di

Patchology rigeneranti da applicare
la sera sulla zona perioculare .Con retinolo ,

peptidi e amica . U posa è di 5 minuti (da

Sephora, 30 patch 40
5. Propolaid Vapor Patch di ESI Cerottini a base

di essenze che combattono il naso chiuso da

applicare sugli indumenti: rilasciano i vapori
di oli essenziali balsamici che favoriscono la

respirazione (6 cerottini 6
6. Red Cheeks Girl ' s Patch di Tonymoly Cerottini

tormulati per lenire le guance sensibili soggette
ad arrossamenti con gli sbalzi di temperatura.
Agiscono in 20/ 30 minuti ( da Sephora 2.50 .

7. Kocostar Belly Mask Una sinergia di
ingredienti come il tè verde , la caffeina e la

menta nel trattamento che contrasta gli accumuli

adiposi ( da Sephora 6,90 e) .
8. Dolorelax Cerotti Riscaldanti Dispositivo

medico costituito da una combinazione di
terracarboneche si attiva con l ' ossigeno e sviluppa

la giusta quantità Calore. Perun sollievo
immediato in caso di dolor) muscolari e articolari.

Questo trattamento aida anche in caso di dolori
mestruali (3 patch 6,95e) .

9 . Masque Yeux Algue di Sephora
Collection Cerottino per il contomo occhi

di tessuto imbibito di un cocktail
di ingredienti dalla spiccata azione
tonificante e detossinante (3.90Euro) .

Masque yeux
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