COSA È?
SLIM_ME BATH è un trattamento drenante a base di sale inglese ed estratti naturali che ti aiuta a sentirti più leggera ogni volta che il caldo, il ciclo o qualsiasi
altra cosa ti fanno gonfiare.
Hai presente quei giorni in cui anche gli anelli non ti escono dalle mani?
Ecco, lì ti serve SLIM_ME BATH.
I sali contenuti in SLIM_ME BATH per osmosi ti liberano dai liquidi e gli estratti
naturali di equiseto e olmo rosso aiutano la microcircolazione.

COME SI USA?
1. Sciogli 250 grammi di SLIM_ME BATH nella vasca da bagno.
2. Immergiti per 30 minuti.
3. Goditi la sensazione di leggerezza.

ATTENZIONE: NON PORTARE SLIM_ME BATH
A CONTATTO CON GLI OCCHI.
BRUCIA UN SACCO!

• Dopo il bagno, se senti la pelle secca,
applica della crema idratante.
• Per un effetto ancora più strong puoi sciogliere
500 grammi di SLIM_ME BATH.
• Non ripetere il trattamento per più di una volta a settimana.

Per qualsiasi dubbio contattaci su https://assistenza.veralab.it
Maggiori suggerimenti
sono disponibili nella sezione
Istruzioni Prodotti sul nostro sito

Need more information?
Here you can find a full infos KIT
Download now

www.veralab.it/it/istruzioni-prodotti

www.veralab.it/en/istruzioni-prodotti

CONDIVIDI CON NOI I TUOI RISULTATI!
@veralab_estetistacinica

Il laboratorio dell’Estetista Cinica

WHAT IS IT?
SLIM_ME BATH is a draining treatment with Epsom salt and natural extracts that
helps you feel lighter when the heat, your period or any other reason makes you
feel bloated.
Think of the days when you cannot get your rings off your fingers.
That’s when you need SLIM_ME BATH.
By osmosis the salt in SLIM_ME BATH helps you drain liquids, while the natural
extracts of Equisetum and Slippery Helm improve your circulation.

HOW DO I USE IT?
1. Dissolve 250 g of SLIM_ME BATH in your bathtub.
2. Soak in your bath for 30 minutes.
3. Enjoy the feeling of lightness.

CAUTION:
AVOID CONTACT WITH EYES.
IT REALLY STINGS!

• After the bath, if your skin feels dry,
apply some moisturising cream.
• For more effective results, you can use
500 g of SLIM_ME BATH.
• Don’t repeat the treatment more than once per week.

SHARE YOUR RESULTS WITH US!
@veralab_estetistacinica

The Estetista Cinica Lab

