
TRATTAMENTO  GAMBE SNELLE 

Il trattamento Gambe Snelle è stato ideato per chi 
desidera avere gambe snelle, toniche e fresche. 
È particolarmente indicato per chi svolge lavori 
eccessivamente sedentari che prevedono molte 
ore trascorse in piedi o seduti, per chi sente le 
gambe indolenzite e stanche, per chi soffre di 
ritenzione di liquidi; per chi avverte pesantezza, 
tensione, e stanchezza degli arti; può essere 
eseguito anche in gravidanza per alleviare il senso 
di pesantezza. 
Dona sollievo al senso di pesantezza, gonfiore, 
tensione, dolorabilità e stanchezza degli arti 
inferiori. 
Da eseguire 1 o 2 volte a settimana, per almeno 
12-18 sedute.  



FASE 0: DETERGENZA&SCRUB  

Prodotto da usare: Rebel  Trioderm 

USO: Dopo aver inumidito le proprie mani e le gambe  
della cliente, massaggiare delicatamente  applicando una  
giusta quantità di Rebel Trioderm. Eseguire lievi movimenti 
circolari di sfioramento su tutte le zone da trattare 
partendo dal basso verso l’alto. Inumidire ricorrentemente 
le proprie mani al fine di facilitare la distribuzione del 
prodotto ed agevolare il massaggio. Insistere 
maggiormente sulle zone più ruvide e ispessite. Tempo 
massimo di applicazione 5 minuti. Sciacquare 
abbondantemente con acqua aiutandosi con delle salviette 
TNT o con spugnette. 
AVVERTENZE: Non usare il prodotto sulle aree escoriate, 
ferite e/o sensibilizzate, sulle ferite aperte, sugli eczemi, 
sulle mucose esterne. 

FASE 1: DERMONUTRIZIONE, IDRATAZIONE ED EMOLLIENZA 

Prodotto da usare: Finibus Terrae A-49 Rigenera 

USO: Applicare una giusta quantità di prodotto sulle 
gambe asciutte eseguendo un massaggio con effetti 
linfodrenanti. Tempo max 10 min. 

FASE 2:  DRENANTE, VASOCOSTRITTIVA, SNELLENTE 

Prodotto da usare: Finibus Terrae Activar Flux 

USO: Applicare una giusta quantità di prodotto sulle 
gambe asciutte proseguendo il massaggio con effetti 
linfodrenanti.  Tempo max 10 min. Al massaggio segue 
sensazione di freschezza. Non applicare il prodotto nelle 
vicinanze dell’inguine o delle mucose esterne. Non 
applicare mai il prodotto su viso, sul tronco o sugli arti 
superiori. Dopo aver massaggiato il prodotto, sciacquarsi 
abbondantemente le mani 


