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Stimolazione biocellulare
Una tecnica 100% naturale
per stimolare la produzione di collagene,
elastina e acido ialuronico. La pelle
ritrova splendore e volume,
tessuto adiposo e cellulite si riducono.

Per ringiovanire la tua pelle attraverso
la biostimolazione con radiofrequenza.
Una azione RINGIOVANENTE
e TONIFICANTE istantanea
• PIÙ TONICITÀ
• PIÙ ELASTICITÀ

• MENO RUGHE
• MENO GRASSO
• MENO CELLULITE

Poliambulatorio SOLE - Via XXV Aprile, 24 - Cinisello Balsamo (MI)
poliambulatori@consorzioilsole.it - www.poliambulatorisole.it

A partire dai 30 anni le attività biologiche della pelle
rallentano e si riduce la produzione di sostanze fondamentali
quali collagene, elastina e acido ialuronico. La pelle si affina
e appaiono i primi segni di invecchiamento: colorito spento,
rlassamento cutaneo, rughe.
L’uso di una nuova tecnica di biostimolazione, a base di onde
elettromagnetiche, creando un calore profondo nel tessuto
cutaneo e sottocutaneo, stimola la nuova produzione di
collagene, elastina, acido ialuronico, riduce il tessuto adiposo,
riduce la cellulite.
Senza l’uso di farmaci, ma solo stimolando in modo naturale
e innocuo i normali processi fisologici cutanei, si ottiene un
effetto ringiovanente e tonificante, istantaneo e duraturo.
Presso il Poliambulatorio Sole è attivo un pacchetto 10 + 1
con validità annuale. Al raggiungimento della decima seduta
a pagamento se ne otterrà una in omaggio.
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Lunedì - Mercoledì: 14.30 - 19.30
Martedì - Giovedì - Venerdì:
9.00 - 12.30 / 14.30 - 19.30 Sabato: chiuso

Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 19.30
Sabato: 09.00 - 13.00
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