
Linfodrainer



una carezza contro la cellulite
A CARESS AGAINST CELLULITE



Il linfodrenaggio è un articolato metodo di massaggio estremamente efficace nel combattere problemi
di ritenzione, gonfiori, pelle a buccia d’arancia e cellulite.
Linfodrainer è l’interpretazione in chiave moderna di questa tecnica. Piacevole, rilassante e soprattutto
molto efficace, grazie ai suoi tre manipoli si adatta perfettamente a tutte le zone del corpo.
Attraverso un sistema di decompressione regolabile Linfodrainer è in grado di esercitare sulla pelle
delicate suzioni costanti o ritmate per un effetto drenante che garantisce notevoli risultati in termini di:

Lymph-draining is a complex massage method widely used in aesthetic treatments to
combat retention and swelling problems. Linfodrainer is a modern application
of this technique. Simple to use, quick to perform its effect and very efficacious, Linfodrainer,
thanks to its 3 nozzles, can be adjusted to all body areas. By means of an adjustable decompression system, Linfodrainer can
exert delicate constant or rhythmic suctions on the skin, resulting in a draining effect such as to produce remarkable results in terms of:

• reduction of stagnation of liquids which entail the formation of cellulite
• reduction of swelling
• cleansing of lymphatic vessels
• stimulation of the immune system

• riduzione del ristagno dei liquidi responsabili del formarsi della cellulite
• riduzione dei gonfiori
• purificazione dei vasi linfatici
• stimolazione del sistema immunitario

Manipolo per lipodrenaggio
con regolatore d’intensità

Due campane di differente diametro
per adattarsi ad ogni parte del corpo

Display touch screen
semplice e intuitivo

3 rulli intercambiabili (da 1 a 3)
per ogni tipo di cellulite



Made in Italy
NeoPanestetic Srl
Strada vecchia Francesca 10/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
Numero Verde 800-339501
Tel +39 035 883087- Fax +39 035 883436
info@panestetic.it
www.panestetic.it

Dal 1984 Panestetic opera con successo al servizio dell’estetica professionale.
Oggi è una matura e dinamica realtà che risponde costantemente alla crescente domanda di qualità

nel mondo dell’estetica e del benessere.

Panestetic has been successfully producing professional beauty care products since 1984.
Today it is a mature and dynamic company who constantly respond to the increasing demands

for quality in the beauty and wellbeing industry.
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