ISTRUZIONI
A PROVA
DI BIONDA

(ANCHE TINTA)
(ANCHE CON LO SHATUSH)

Il laboratorio dell’Estetista Cinica

BAD ASS

CELLULITE KILLER
Maschera bifasica
con attivo ANTICELLULITE

COSA È BAD ASS?
BAD ASS è una maschera in due fasi che funziona
sulla cellulite e sulle adiposità localizzate.
Il suo principio attivo è l’estratto di una pianta carnivora che lavora sulle cellule adipose impedendo
che accumulino grassi e aiutandole a sgonfiarsi.

RISULTATI
I miracoli, si sa, non sono cosa da umani e nemmeno da trattamenti bifasici
MA
dopo due mesi di accurati studi possiamo dirti che
nella grande maggioranza dei casi:
• già dopo le prime applicazioni la buccia d’arancia migliora;
• dopo 15 giorni di applicazioni costanti anche i
centimetri scendono.

ISTRUZIONI D’USO
1.

BAD ASS è un TRATTAMENTO LOCALIZZATO quindi va steso su piccole zone come per
esempio le culottes de cheval, le ginocchia, il
sottogluteo. Se vuoi trattare zone più ampie
devi usare Mad Mud o Slim_me.
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2.
3.

BAD ASS va applicato TUTTI I GIORNI.
Stendi Strong gel in uno strato spesso e uniforme
sulla zona da trattare.
4. Spruzza l’attivatore sul gel in maniera uniforme (asciuga l’attivatore in eccesso).
5. Attendi 10/15 minuti.
6. Stacca Strong gel che nel frattempo si sarà
trasformato in una maschera peel off.
7. Spalma gli eventuali residui.
8. Rispruzza l’attivatore.
9. Dopo 10/15 minuti rimuovi tutto.
10. Se dovessero rimanere tracce di gel non lavarle ma eliminale con un panno asciutto.

SUGGERIMENTI
1.
2.

3.

Prima di cominciare cerca di farti una
foto chiara della zona da trattare.
Se il tuo cruccio sono le adiposità localizzate misurati nel punto più sporgente del tuo cuscinetto, prendi nota
delle misure e ri-misurati una volta a
settimana.
Se vuoi un trattamento SUPER
STRONG applica BAD ASS tutti i giorni e Mad Mud una volta alla settimana
per 4 settimane.

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

www.veralab.it/it/istruzioni-prodotti
Need more information? Here you can find
a full infos KIT Download now

www.veralab.it/en/istruzioni-prodotti
CONDIVIDI CON NOI I TUOI RISULTATI!

@veralab_estetistacinica
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BLONDE-PROOF
INSTRUCTIONS
(ALSO DYED)
(ALSO WITH SHATUSH)

The Estetista Cinica Lab

BAD ASS

CELLULITE KILLER
Two-phase mask with active
ANTI-CELLULITE properties

WHAT IS BAD ASS?
BAD ASS is a two-phase mask that acts on cellulite
and localized fat.
Its active ingredient is the extract of a carnivorous
plant that works on fat cells, preventing them from
accumulating fats and helping to reduce swelling.

RESULTS
We all know humans are not capable of miracles,
and neither is a two-phase treatment
BUT
after two months of careful studies, we can affirm
that in the great majority of cases:
already after the first application there is less orange-peel effect;
after 15 days of constant application, you’ll see
your measurements go down.

INSTRUCTIONS FOR USE
1.

BAD ASS is a LOCALIZED TREATMENT so it
should be spread over small areas such as
the butt-cheeks, the knees and below the buttocks. If you want to treat larger areas, you’ll
need to use Mad Mud or Slim_me.
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2.
3.

BAD ASS must be applied EVERY DAY.
Spread Strong gel in a thick and even layer on
the area to be treated.
4. Spray the activator on the gel evenly (dry any
excess activator).
5. Wait 10/15 minutes.
6. Peel off Strong gel, which should have transformed into a peel-off mask in the meantime.
7. Spread any remaining product.
8. Spray the activator again.
9. Remove it all after 10/15 minutes.
10. If there are still any traces of gel, do not wash
them, but remove them with a dry cloth.

SUGGESTIONS
1.
2.

3.

Before starting, try to get a clear picture of the area to be treated.
If you are worried about the localized
fat deposits you’ve measured in the
part of your buttocks that stick out
most, note the measurements and
re-measure them once a week.
If you want a SUPER-STRONG treatment, apply BAD ASS every day and
Mad Mud once a week for 4 weeks.

SHARE YOUR RESULTS
WITH US!
@veralab_estetistacinica

The Estetista Cinica Lab

