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Trattamento Weight Loss 

Total Body avanzato

eight Loss Total boby firmato Marzia 
Clinic è un metodo d’eccellenza creato 
per approcciare l’inestetismo a 360 
gradi, che svolge una triplice azione 
e vanta un protocollo innovativo e 

stimolante, sia per l’estetista che per il cliente finale.
Sfruttando l’azione neurocosmetica, il trattamento agi-
sce in profondità, attivando una serie di meccanismi 
biologici coinvolti nella formazione dell’inestetismo, 
mentre con la Drone Technology si va a lavorare sull’i-
nestetismo in maniera localizzata. Queste due azioni 
vengono potenziate dall’utilizzo dei manipoli terrAKua 

caldi, progettati per eseguire delle manualità specifiche, 
sia a livello tissutale che muscolare ed energetico.

A CHI È INDICATO
Il trattamento è indicato per le persone soggette ad 
adiposità localizzate e per combattere gli inestetismi 
della cellulite.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento ha una durata di 75 minuti e si consiglia 
un pacchetto di almeno 6 sedute, da programmare 1/2 
volte alla settimana.
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SHAPE SOLVER 
Infine, per completare il trattamento si prosegue con l’applicazione di 
Shape Solver: un concentrato di bellezza ad azione neurocosmetica, che 
regola il rilascio di neurotrasmettitori coinvolti nel dialogo tra pelle e si-
stema nervoso per rimodellare il corpo, intensificando la detossificazione 
e la lipolisi.

SHAPING BANDAGE
L’applicazione di Shaping Bandage permette un’azione lipolitica mirata e intensa, grazie alla presenza di Drone Technology. Questo bendaggio rimo-dellante favorisce la riduzione del gonfiore e del tessuto adiposo localizzato.

SHAPING OIL CON WEIGHT LOSS 
MASSAGE CON KIT TERRAKUA  
Si prosegue con la riattivazione e stimolazione a livello tissutale, muscola-
re ed energetico. L’olio rimodellante, contenente Peperoncino, Pepe Rosa 
e Noce Amazzonica, accompagna le manualità specifiche di massaggio 
Weight Loss Massage, che si eseguono con l’ausilio dei manipoli terrAKua 
caldi. In questo modo si migliora l’apporto sanguigno e si potenzia il me-
tabolismo lipidico. 
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SHAPING GLYCO PEELING 

SHAPING BOOSTER ZONE CRITICHE  

Il trattamento inizia con l’applicazione di Shaping Glyco Pee-
ling ad alto contenuto di Acido Glicolico e Allantoina, che fa-
voriscono una esfoliazione cutanea profonda e molto delicata. 
In questa prima fase si riavvia il turnover cellulare, eliminando 
le cellule morte e migliorando la ricettività della pelle al tratta-
mento.

In questa fase si lavora in maniera localizzata sulle zone critiche, 

utilizzando il Booster superconcentrato con attivi lipolitici come 

Caffeina, Teobromina, Teofillina, Estratto di Pianta Carnivora e 

Complesso Modellante Biotecnologico. Shaping Booster rimodella 

e riduce gli accumuli localizzati, lasciando la pelle levigata e tonica. 


