Le due nuove fiale corpo elettroporabili della linea Electra sono completamente riformulate per
risultati ancora più evidenti. Fosfaslim Plus è un
concentrato di sostanze che favoriscono il rimodellamento del corpo, agisce sul tessuto adiposo
stimolando il metabolismo cellulare e favorendone lo snellimento. Fosfacell Plus favorisce la microcircolazione linfatica e venosa, lavora sul tessuto adiposo favorendone il metabolismo. Inoltre,
migliora il tono e l’elasticità della pelle.

www.panestetic.com
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B-Selfie YOUth è il potente cocktail vitaminico, antiossidante ed energizzante, con un effetto botox-like e filler-like sorprendente. La penetrazione in epidermide è
agevolata da due acidi Ialuronici che, grazie alla tecnologia dei nanosomi, diffondono la biorivitalizzazione in
profondità. Il dermaroller incluso ne amplifica l’azione
botox-like e filler-like, agevolando la sua penetrazione
in epidermide con l’applicatore topico di precisione,
che regala un trattamento piacevole e indolore.

www.bselfie.it
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B-SELFIE

RINASCERE NELLA BELLEZZA
Rinascere nella bellezza è il messaggio dedicato a
tutte le donne dal beauty brand B-Selfie che presenta un’altra innovazione nelle metodiche delle cabine
estetiche e tante novità beauty: il primo biorivitalizzante fai-da-te, innovativi prodotti beauty viso e corpo
e la nuova linea di integratori naturali, che consolidano il successo del primo filler fai-da-te ai microaghi di
Acido Ialuronico che si applica come un cerotto.
B-Selfie Deep è un’innovativa tecnologia iniettiva con
un applicatore predosato e dotata di microaghi che, attraverso
un trattamento completamente
indolore e senza sanguinamento,
veicola su viso e collo uno straordinario siero rivitalizzante effetto
botox-like e filler-like. L’applicazione è semplice e consente di
scegliere tra i microaghi o l’applicatore, per l’uso topico.
È già disponibile il nuovo B-Selfie
YOUth , un intenso siero biorivitalizzante che dona al viso una
cascata d’energia, per una pelle
idratata, compatta, luminosa e
rughe ridensificate, grazie all’applicatore topico di precisione.
L’altra novità è B-Selfie Shape, un rivoluzionario integratore alimentare che grazie alla cellulosa microcristallina attivata (o ionizzata), ha la capacità di legarsi
indissolubilmente con le molecole di grassi e di zuccheri, riducendone l’assorbimento e consentendo un
efficace controllo del peso corporeo per la remise en
forme della silhouette.

una costante assistenza ai punti vendita, tra promozione, formazione e informazione”.
Le novità di B-Selfie non finiscono qui. Da giugno è disponibile la nuova linea di integratori B-Selfie Sweeties Therapy: un mix di principi attivi di origine naturale, con benefici effetti per pelle e articolazioni, capelli
e unghie, ritmo del sonno e benessere dell’organismo.
Inoltre, grazie ai corsi di formazione online su bselfie.
it i centri estetici otterranno gratuitamente il certificato di abilitazione alla vendita degli integratori.
I nuovi prodotti consolidano così il successo della linea B-Selfie Skincare Filler System, che include sieri
a effetto ultra-filler, crema viso anti-age, acqua micellare, maschere di bellezza e i patch self beauty filler
con microaghi di Acido Ialuronico per contorno occhi
e labbra.

Le grandi manovre in casa B-Selfie coinvolgono anche
la sua struttura aziendale: “Dal febbraio di quest’anno
- racconta Marco Di Iulio, Ceo di Phasetech - la Direzione Commerciale è stata affidata a Roberto Marabese, che vanta una conoscenza trentennale del mercato
beauty, in linea col continuo rinnovamento dell’azienda e del nostro investimento nel canale estetico, con

www.bselfie.it
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