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IN FORMA CON 

natural forma 
Ci sono zone del nostro corpo più critiche nelle quali il grasso in eccesso 
tende ad accumularsi. Non per tutti sono le stesse, infatti si possono pale-
sare in culotte de cheval, pancetta o ancora in maniglie dell’amore, ma 
sono tutte decisamente fastidiose.
Per contrastare questi accumuli adiposi possiamo agire su più fronti con:
• un’alimentazione sana e bilanciata;
• un’idratazione costante durante l’arco della giornata;
• la pratica di un’attività fisica moderata, ma costante;
• l’impiego di trattamenti mirati per rimodellare la silhouette.

IL PERCORSO natural forma
Una linea completa di prodotti ideali per donare con facilità al corpo una 
forma perfetta ed armoniosa, in sintonia con la natura, attraverso 3 step:

1. ESFOLIARE

L’azione esfoliante è di fonda-
mentale importanza in quanto 
permette di eliminare le cel-
lule morte che impediscono 
ai diversi tipi di trattamento 
(idratante, snellente e anticel-
lulite) di penetrare a fondo e 
svolgere la loro funzione.

2. DETOSSINARE

L’azione detossinante è fonda-
mentale in quanto le tossine 
in eccesso sovraccaricano gli 
organi rallentando il metabo-
lismo e portando a un accu-
mulo di grassi. I fattori respon-
sabili della formazione delle 
tossine sono l’inquinamento 
atmosferico, la vita sedenta-
ria, lo stress, l’alimentazione 
errata e la poca cura di sé.

3. SNELLIRE

L’azione snellente  sulle zone 
ribelli, come cosce, glutei, 
pancia e braccia, dove si ac-
cumula più facilmente il grasso 
corporeo, è necessaria ai fini 
di ottenere una silhouette più 
tonica ed elastica che per-
mette di riacquistare fiducia e 
sicurezza in sé stessi e sentirsi 
bene con il proprio corpo.



3 TRATTAMENTI PER TORNARE IN FORMA

Trattamento DETOX: per eliminare le tossine 

INDICAZIONE: Ideale prima di 
iniziare una dieta dimagrante o trat-
tamenti specifici, per preparare e 
depurare il corpo. Gli organi detos-
sinati assimilano meglio i nutrienti ri-
attivando il metabolismo così anche 
perdere peso è più facile.

Indicato ad ogni cambio di stagione, dopo 
le abbuffate delle feste, sia natalizie che 
estive, oppure da associare ad altri tratta-
menti specifici come “Trattamento Buccia 
d’arancia” e “Trattamento Snellente”.

1 Stick Pack  
prima di pranzo

Drena diluito 1,5 litro 
d’acqua durante tutta la 
giornata.

Scrub corpo 
1 volta alla settimana

Trattamento con Crema 
Detox dopo la doccia

DURATA: 40 GIORNI

Il nostro consiglio



Trattamento SNELLENTE:
per eliminare i chili di troppo

Kalowitt: compressa rossa 
prima della colazione, 
verde prima di pranzo e 
blu prima di coricarsi.

Drena diluito 1,5 litro 
d’acqua durante tutta la 
giornata.

Trattamento con Fango 
2 volte alla settimana

Guaina Snellente

INDICAZIONE: Ideale per un’azio-
ne intensiva sciogli-grasso e per 
combattere la ritenzione idrica e 
gli accumuli adiposi.

Indicato per chi si sente in sovrappeso, 
da ripetere 3 volte all’anno. Per un’azio-
ne più profonda si può far precedere dal 
“Trattamento Detox” ed in caso di ineste-
tismi invece è consigliabile far seguire il 
“Trattamento Buccia d’arancia”

DURATA: 20 GIORNI

Il nostro consiglio



Trattamento BUCCIA D’ARANCIA:
per ridurre gli accumuli adiposi

Trattamento con Fango 2 
volte alla settimana prima 
dell’applicazione Crema 
Cellulite Effetto Urto

Trattamento Gel cellulite  
al mattino

Trattamento Crema 
Cellulite Effetto Urto 
la sera combinato con 
Guaina Snellente

1 Stick Pack  
prima di pranzo

INDICAZIONE: Ideale per chi vuo-
le combattere gli inestetismi della 
cellulite e ritrovare una pelle più 
levigata e tonica.

Indicato in primavera per prepararsi 
all’estate, meglio se preceduto dal “Trat-
tamento Detox”. Nel caso in cui l’obbiet-
tivo sia anche la perdita di peso è con-
sigliabile seguire prima il “Trattamento 
Snellente”.

DURATA: 40 GIORNI

Il nostro consiglio



Il tuo aiuto dall’INTERNO:

Drena

Tonico-depurativo da diluire in una bottiglia d’acqua e 
da assumere durante la giornata per sgonfiare i tessuti 
e favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Dispo-
nibile in 3 gusti: Lime, Frutti di Bosco e Mix Tropicale. 

Kalowitt

Integratore alimentare con Caffè Verde, Garcinia e 
Rodiola che agisce 24 su 24 per favorire la ridu-
zione del peso corporeo. Con 3 formulazioni spe-
cifiche studiate per agire in modo mirato durante 
tutto l’arco della giornata.

Il tuo aiuto dall’ESTERNO:

Scrub Corpo

Ideale per esfoliare delicatamente la pelle di tutto il corpo 
agevolando il rinnovamento cellulare.
La formula granulosa libera l’epidermide da cellule mor-
te e impurità regalando al tempo stesso relax e una pelle 
morbida e liscia effetto seta.

NATURALFORMA è una linea completa di validi alleati che 
agiscono dall’INTERNO e dall’ESTERNO con un’azione sinergica

Bevibile Detox

Efficace soluzione detossinante a base di Ortica e Linfa di 
Betulla che favoriscono l’eliminazione delle tossine dall’or-
ganismo aiutando a contrastare l’aumento di peso, la stan-
chezza e gli inestetismi e a riacquistare forza ed energia. In 
comodo formato stick pack da portare sempre con sé.



Gel Cellulite 

Gel a rapido assorbimento che aiuta a ritrovare tono ed elasticità 
della pelle sottoposta a oscillazioni di peso. Indicato per seno, 
addome, fianchi e interno coscia. Non macchia e non appiccica.

Cellulite Effetto Urto 

Innovativo trattamento a base di attivi vegetali altamente concentrati 
come Acido Ximeninico e Guaranà in grado di contrastare cellulite 
e pelle a buccia d’arancia, stimolare il metabolismo dei grassi e 
promuovere la riduzione degli accumuli adiposi.

Crema Cellulite Detox

Crema-gel dall’effetto freddo-caldo che migliora la circolazione ve-
nosa e linfatica e mobilita il grasso fermo sottopelle combattendo le 
adiposità localizzate più ostinate. Perfetta per massaggi prolungati.

Fango Dren

Contiene un complesso ad alta concentrazione di attivi ad azione snel-
lente che favoriscono il drenaggio dei liquidi accumulati e l’espulsione 
delle tossine riducendo gli inestetismi cutanei. Adatta anche per la cel-
lulite di tipo edematosa.

Guaina snellente

Pantaloncino anticellulite e snellente realizzato con 
tecnologia brevettata Emana® che combatte gli ineste-
tismi della cellulite riducendo la circonferenza di ven-
tre, fianchi, cosce e glutei. Con fibra in bioceramica 
che si adatta ad ogni silhouette con effetto push-up.
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I TUOI ALLEATI PER UNA PERFETTA SILHOUETTE


