
 STARVAC, CHI SIAMO ?

« Siamo un’Azienda francese che, da oltre 40 anni, progetta e produce dispositivi brevettati 

- ed altamente innovativi - dedicati ai professionisti dei settori health e beauty. 

40 anni di esperienza per un know how che ci pone tra i leader di mercato»

www.vanitynailcenter.com

VanityNailCenter&Estetica  Via Donaudi, 14 Saluzzo (CN) Italy 

Un metodo testato e approvato 

Risultati ottenuti dopo un 
trattamento di 12 sedute: 

Perdita di centimetri �no a 4,2 cm* 
Perdita di peso �no a 2,5 kg* 
Diminuzione del grasso femorale 
�no a meno 20%* 
Miglioramento della qualità della 
pelle �no a + 50% di elasticità*
Soddisfazione: 100% delle persone 
hanno ottenuto e�etti bene�ci* 

*Studio condotto dalla Sfas e diretto da Blanchemaison

DOPO PRIM A Vieni a provarlo
Per informazioni:

Cell: +39 3801967858
mail: info@vanitynailcenter.com

DISPOSITIVI INNOVATIVI 
INTELLIGENTI

Da oltre 40 anni scegliere STARVAC signi�ca optare 

per tecnologie in continua evoluzione. 27 i brevetti ad 

oggi registrati, frutto dell’impegno costante della nostra 

divisione “ricerca e sviluppo”.

Innovazione a 3 rulli brevettata
2 volte più e�cace

Movimento innovativo brevettato 
Più e�cace sulla cellulite resistente

Strumento di precisione
Trattamento delle rughe

Stimola l’apparato circolatorio
Favorisce l’eliminazione

COSMESI PROFESSIONALE
DEDICATA

Una cosmesi professionale “Made in France” che si 

avvale di ingredienti di altissima qualità i cui principi attivi 

agiscono in profondità grazie  alle stimolazioni meccaniche 

derivanti dalle tecnologie brevettate STARVAC .

lesérum RIDENSIFICANTE

lacrème RIGENERANTE

LALOTION RILASSANTE

laslim DIMAGRANTE

lacryo DRENANTE

legel ILLUMINANTE

PROTOCOLLI PROFESSIONALI PERSONALIZZATI

Basandosi su principi �siologici, i protocolli professionali combinano azioni mirate studiate per attivare in maniera 

naturale le funzioni �siologiche del corpo umano. Ciascun protocollo è de�nito in funzione delle esigenze 

proprie di ogni cliente. In altre parole, un trattamento personalizzato per risultati personalizzati.

Traumatologia /Dare sollievo

Irrigidimento > Drena le tossine muscolari Dolori > 
Vascolarizza la zona dolorante

Circolazione / Drenare

Edemi > Drena i liquidi in eccesso 
Sistema linfatico > Stimola i linfonodi

Insu�cienza venosa > Favorisce il ritorno venoso 
Ematomi > Drena le sacche di sangue

Cicatrici, ustioni / Rigenerare

De�braggio > Rilassa i tessuti
Levigatura > Diminuisce l’aspetto buccia d’arancia

Colore > Uni�ca e schiarisce
Recuperazione di ampiezza > Libera il movimento

Pre-, post-operatorio / Accompagnare

Pre-impianti > Rilassa il tessuto cutaneo
Post-liposuzione > Rimodellamento delle masse Edemi 

post-operatori > Drena i liquidi in eccesso

LO STRETCHING CELLULARE ®

In cosa consiste lo Stretching Cellulaire ® ? In azioni meccaniche in grado di rilassare le cellule ed il 
loro ambiente connettivo.
Quali sono i suoi bene�ci? I movimenti indotti attivano le funzioni naturali del corpo migliorandone 
l’attività e aumentando la longevità delle cellule. 
Le cellule vengono allenate per  rimanere giovani più a lungo.


