
COME TRATTARE SERIAMENTE LA

CELLULITE ?

www.lpgitalia.com

> TOTALMENTE INDOLORE

>  100 % NATURALE

>  EFFICACIA COMPROVATA  
SCIENTIFICAMENTE

> NON AGGRESSIVO



• CELLULITE EDEMATOSA : 
E’ causata essenzialmente da una ritenzione idrica 
e da una cattiva circolazione venosa e linfatica. 
Per risolvere l’inestetismo occorre iniziare con un 
importante drenaggio delle tossine per riattivare 
lo scambio dei liquidi e delle tossine. Una volta 
ripristinato il reflusso linfatico occorrerà analizzare 
nuovamente la pelle per capire se la cellulite residua 
sarà  di origine adiposa oppure fibrosa.

> I trattamenti ENDERMOLOGIE donano subito un 
effetto di “gambe leggere” e meno gonfie.

• CELLULITE ADIPOSA : 
Questo tipo di cellulite è associata a un eccesso 
di peso oppure a una forte localizzazione del 
grasso in alcune aree (bacino, pancia, interno delle 
ginocchia). E’ necessario risvegliare il metabolismo 
delle  cellule adipose per favorire localmente il 
destoccaggio naturale dei grassi. Chiaramente 
l’obiettivo del  dimagrimento è sempre associato a 
controllo dietetico e attività fisica per consumare i 
grassi.

> I trattamenti ENDERMOLOGIE, nella fattispecie
il protocollo LIPOMASSAGE specifico per il corpo, 
permettono di destoccare le adiposità contribuendo 
nel tempo a levigare efficacemente la pelle.

• CELLULITE FIBROSA : 
Spesso presente  da diverso tempo, la cellulite 
fibrosa si caratterizza dalla durezza al tatto. Puo’ 
anche essere caratterizzata da noduli sottocutanei e 
da dolore. E’ la più difficile da eliminare.

> Un protocollo specifico dell’ENDERMOLOGIE 
permette di agire efficacemente sulla fibrosi 
tessutale, di elasticizzare i tralci connettivali e di 
ripristinare l’equilibrio degli scambi metabolici nei 
tessuti, naturalmente e senza alcun dolore.

Oltre a delle cause ormonali che ne favoriscono 
la formazione, la cellulite, che colpisce il  90% 
delle donne, è costituita da un’ eccesso di 
grasso negli adipociti (cellule adipose), dalla 
ritenzione di liquidi e dall’irrigidimento dei 
tralci connettivali (fibrosi). L’effetto perverso 
di questo circolo vizioso fa sì che l’eccesso 
di accumulo di grasso ha tendenza ad 
aumentare verso la superficie causando 
sporgenze e avallamenti chiamati più 
comunemente “inestetismi a buccia d’ arancia”. 
Contrariamente alla donna,  l’uomo non soffre, 
salvo casi particolari di questo inestetismo, 
perchè l’ipoderma maschile è costituito 
diversamente (tralci connettivali incrociati 
che non consentono alla superficie cutanea 
di avvallarsi). Indipendentemente dalle cause 
ormonali che favoriscono la sua comparsa, 
la cellulite  è un inestetismo multifattoriale 
con specificità individuali caratterizzate da 
vari fattori: accumulo di grasso localizzato, 
stasi linfatica, alterazione del microcircolo, 
irrigidimento dei tessuti.
Poche persone sanno che la cellulite, o meglio 
le celluliti, non possono essere efficacemente 
risolte solo con l’esercizio fisico oppure con una 
dieta, anche se  drastica. 

Perchè la cellulite?
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Cellu M6® :  un’efficacia riconosciuta 
contro tutti i tipi di cellulite

DERMA

IPODERMA

EPIDERMA

LA CELLULITE NEL CORPO FEMMINILE

 TRALCI CONNETTIVALI
ADIPOCITI

PELLE A BUCCIA 
D’ARANCIA



ENDERMOLOGIE: trattamento non-invasivo, non-
aggressivo, e indolore, realizzabile esclusivamente 
con l’apparecchiatura brevettata CELLU M6 
di LPG, arrivata oggi all’ottava generazione 
con la versione Integral o Endermolab. 

La cellulite è tipicamente femminile e puo’ 
colpire i tessuti anche in giovane età.  Essendo, 
infatti, la caratteristica femminile quella di avere 
i setti connettivali di tipo verticale,  quando le 
cellule adipose ingrossano, queste  esercitano 
una spinta del tessuto adiposo verso la superficie 
causando l’inevitabile effetto  della pelle
“a buccia d’arancia”.

ENDERMOLOGIE, è una metodica di stimolazione 
meccanica  dei tessuti,  brevettata da LPG che 
permette  di elasticizzare i tralci connettivali e di 
riattivare il microcircolo.Con l’azione meccanica 
dei ROLL si induce una risposta biologica in 
profondità, fra cui la riattivazione della lipolisi 
delle cellule adipose (destoccaggio dei grassi) e 
una nuova produzione di collagene e di elastina 
da parte dei fibroblasti.

Risultato: dei trattamenti personalizzati per 
ogni tipo di pelle, un corpo rimodellato, una 
pelle più soda e più elastica, in modo naturale!
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Un trattamento efficace, indolore 
dai  risultati  durevoli  nel tempo

AZIONE  ANTI-CELLULITE* E RASSODAMENTO

ROLL IN
Destoccare

AZIONE  ANTI-CELLULITE  E RASSODAMENTO

ROLL IN
Destoccare

ADIPOCITI

TRALCI 
CONNETTIVALI

FIBRE DI 
COLLAGENE 
E FIBRE  
ELASTICHE

EPIDERMA

ROLL OUT
Rassodare

ROLL UP
Rimodellare-Levigare

*contro gli inestetismi della cellulite



>  LA SUA EFFICACIA È COMPROVATA 
SCIENTIFICAMENTE?

L’efficacia delle metodiche LPG  è comprovata da 
oltre 110 studi scientifici e da un’esperienza clinica 
di oltre 26 anni. Milioni di persone nel mondo hanno 
provato il trattamento LPG  e possono confermare 
che si tratta di una metodica naturale e non 
aggressiva.

>  IN QUANTO TEMPO SI VEDONO I RISULTATI? 
Gli effetti fisiologici sono immediati, mentre i  risultati 
estetici appaiono progressivamente dopo le prime 
sedute: le zone trattate risultano meno voluminose  
e  più distese. La pelle appare più liscia e morbida.  
Mediamente dopo circa 6 sedute i primi risultati 
si concretizzano: la pelle a buccia d’ arancia è più 
levigata e la silhouette ridisegnata e più tonica.

> E’ UNA METODICA DOLOROSA? 
Nonostante sia intensa, la metodica LPG non deve 
provocare mai dolore! Al contrario, durante e dopo il 
trattamento avrete una sensazione di benessere e di 
leggerezza! Se la seduta è dolorosa, puo’ dipendere 
dall’intensità non adatta al vostro tipo di pelle. Non 
esitate a segnalarlo al vostro  operatore. 

>  E’ NECESSARIO FARE UNA DIETA E PRATICARE 
DELLO SPORT IN ABBINAMENTO ALLE SEDUTE 
ENDERMOLOGIE®?

Le diete permettono di perdere peso, ma  
difficilmente laddove serve. Tuttavia,  la  cellulite 
sembra essere resistente ai  regimi alimentari ferrei 
e agli esercizi fisici più intensi. ENDERMOLOGIE 
permette di risolvere questo problema  agendo 
direttamente sulle zone adipose. L’ideale è associare 
a un programma di sedute ENDERMOLOGIE 
un’alimentazione sana ed equilibrata,  e un’attività 
fisica regolare (30 minuti di camminata al giorno per 
esempio, o ancor meglio delle sedute di allenamento 
con HUBER® MOTION LAB).
 

Endermologie® in  6 domande
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>  PERCHE’ SI RACCOMANDA DI FARE 
DELL’ESERCIZIO FISICO DOPO UNA SEDUTA DI 
LIPOMASSAGE (PROTOCOLLO SPECIFICO PER 
LE ADIPOSITA’ LOCALIZZATE?)

Per consumare concretamente l’energia liberata dagli 
adipociti occorre fare un ’attività sportiva come una 
camminata a passo sostenuto di almeno 30 minuti. 

> I RISULTATI DURANO NEL TEMPO?
Visibili in tempi rapidi, i risultati durano nel tempo,  
ma chiaramente non per sempre. Dopo un ciclo 
iniziale di trattamenti ravvicinati, si raccomanda una  
o due sedute  al mese per ottimizzare e prolungare 
nel tempo i risultati ottenuti.

Prima Dopo 14 sedute

MIGLIORAMENTO DELL’ASPETTO DELLA CELLULITE

ORTONNE JP. : Trattamento della cellulite: efficacia ed effetto rimanente 
fino a 6 mesi dei risultati di Endermologie®, secondo differenti  metodi 
di valutazione quantitativa. “Nouvelle Dermatologie”, 2004, 23 261-269. 

Seduta 0 Seduta 16
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Per un ‘effi cacia ottimale, abbinate i vostri trattamenti LPG® con i 
prodotti della linea cosmetica SOINS TECNIQUES LPG®, la prima 
linea di cosmetici specialmente ideata per l’ENDERMOLOGIE®.

IL MIO CICLO DI  SEDUTE ENDERMOLOGIE®

TIMBRO

www.lpgitalia.com

TrattamentiData

Per maggiori informazioni:


