THERMASOFT:
L'ALTERNATIVA NATURALE ALLA PARAFFINA
Non tossico, trattamenti Soyaffin autoriscaldanti per mani e piedi.
Cos'è?
La risposta è semplice: naturale, non tossico, autonomo, profondo sistema di
terapia di calore per mani e piedi - l'alternativa naturale alla paraffina.

Caratteristiche principali
• 100% terapia naturale autoriscaldante, meglio di tutti gli altri trattamenti
presenti sul mercato, totalmente atossico e sicuro.

• Contiene Soyaffin, un composto naturale, che si attiva con il calore.
• Thermasoft è una termoterapia profonda e potente; il calore dura più di 30
minuti, sei volte di più di un trattamento mani alla paraffina.
• 100% igenico, monouso e individualmente sigillato, niente da pulire o
sterilizzare.

• Ogni trattamento è certificato dalla FDA (Food and Drug Administration,
organo statunitense)
• Si attiva con acqua tiepida, pochi secondi per prepararlo e si riscalda in 4
minuti.

• SENZA elettricità, senza attrezzature, senza problemi.
Igienico... 100% naturale… Nessuna attrezzatura... Facilità d'uso

Come funziona
A tutti coloro che sperimentano il trattamento Thermasoft, rimangono stupiti da
quello che può fare, ma ciò che è veramente unico è come lo fa.

Il segreto: un brevettato sistema di riscaldamento che è alimentato da energia
minerale naturale.
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Con solo una piccola quantità di acqua e minerali, avviene una reazione

esotermica che produce calore sicuro, pulito e potente. E mantiene questo calore
fino a un'ora, molto più a lungo di altri prodotti riscaldanti che mantengono molto
meno il calore.

Ogni trattamento è dotato di una propria fonte di calore, confezionati a paia e
sigillati in fabbrica per l'igiene assoluta.

Meglio di tutti, tutto in esso è totalmente atossico. Non ci sono prodotti nocivi o
fumi sgradevoli. In realtà, troverete tutti questi minerali nel vostro classico
multivitaminico.
Che cos'è Soyaffin ™

Si tratta di una miscela completamente naturale di burro di karitè, cera d'api,
estratti di soia e una esclusiva miscela antiossidante che, una volta attivata con il
calore, penetra in profondità nella pelle per idratare, rinnovare e proteggere,
lasciandola morbida ed elastica.

Come posso inserire questo con i miei servizi?
Thermasoft è così facile e veloce da preparare che può essere incorporata in

qualsiasi servizio – nessun preparazione o tempo di pulizia – i trattamenti fanno il
lavoro per voi, aggiungendo valore senza tempi supplementari. Thermasoft può
essere utilizzato allo stesso tempo con molti altri servizi, ad esempio:
• Durante un trattamento viso, massaggio o corpo.
• Un trattamento con la presenza di macchinari.
• Durante un servizio di depilazione.

• Trattamento mani può essere utilizzato nello stesso tempo di esecuzione di
una pedicure.

• Trattamento piedi può essere utilizzato allo stesso tempo di esecuzione di
una manicure.

• Applicazione di ciglia semipermanenti.
• Durante i tempi di attesa del salone.

E' perfetto anche per:
• Spa hotel.

• Servizi in camera.
• Eventi nuziali, ecc.
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I vantaggi
RILASSANTE
Thermasoft ha una lunga durata di calore che permette ai muscoli e alla tua
mente di rilassarsi.

• Rilassa i muscoli e le articolazioni.
• Lenisce i dolori e disturbi.
• Riduce lo stress.

• Aumenta la flessibilità.
• Perfetto per artrite, sindrome del tunnel carpale, cattiva circolazione.
RIVITALIZZANTE

Il calore terapeutico di Thermasoft aiuta la pelle:
• Aumentando il flusso sanguigno.

• Aprendo i pori consentendo a Soyaffin di penetrare in profondità.
• Eliminando le tossine dal corpo.

• Promuovendo naturalmente la riparazione cellulare.
• Stimolando un'azione antiage.
RINNOVO

I benefici del siero di Soyaffin:
• Non è una paraffina – senza petrolio o olio.
• Aiuta la pelle per una protezione duratura.

• Si attiva con il calore del guanto per aumentare l'efficacia del 200%.
Il processo di idratazione Thermasoft
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