
1 - Fluido iper-attivo

2 - Impacco inclusivo

3 - Crema finale riequilibrante

L I N E A  G E R I A T R I C A
La formulazione dei prodotti e la versatilità della metodica THERMOS agiscono con positivi effetti 

terapeutici su artrosi, reumatismi, circolazione insufficiente..., cioè sui problemi tipici di chi ha 

raggiunto la terza età e desidera conservare o innalzare le capacità fisico-funzionali e l'igiene estetico-

eubiotica. La linea THERMOS è indicata per integrare i programmi riabilitativi post chirurgici, legati 

alle disfunzioni muscolo-scheletriche tipiche degli anziani. 

Prodotto intensivo i cui principi attivi naturali svolgono una intensa e specifica attività terapeutica. 
La sua particolare formulazione la rende  facilmente assorbibile e non untuosa.

Prodotto intensivo i cui principi attivi naturali svolgono una intensa e specifica attività terapeutica.
La sua particolare formulazione la rende  facilmente assorbibile e non untuosa.

Emulsione da applicare a fine trattamento per 
ristabilire, con ricchi apporti vitaminici, l'equilibrio 
cutaneo. Esercita inoltre un'azione lenitiva e 
calmante, particolarmente utile in caso di 
eccessiva risposta endotermica.

Vivere più a lungo e vivere bene è una sfida che interessa sempre più persone in una società come 

la nostra, caratterizzata da una migliore qualità della vita e, di conseguenza, dal suo prolungamento.

SA.RIN propone THERMOS, una linea corpo terapeutica , nata nell'ambito di HIGH DEFINITION, 

linea professionale specifica per il dimagrimento.

Il principio ispiratore è lo stesso: l'ipertermia, cioè l'innalzamento della temperatura corporea 

che, richiamando ossigeno ai tessuti attraverso una profonda vascolarizzazione, ripristina i normali 

livelli metabolici cellulari.

        Con IPERTERMIA si può raggiungere:

> la distensione delle fibre lisce con conseguente rilassamento muscolare (azione preparatoria)

>  l'iperattività dei tessuti fibroconnettivali (azione riparativa)

> l'integrazione del recupero del tono muscolare ( azione riabilitativa)

La metodica THERMOS consiste nella possibilità di modulare l'effetto ipertermico, ottenendo 

risposte endocellulari di diverso tipo, e di operare su distretti corporei molto ampi, fino alla totale 

copertura del corpo.

Una linea semplice nell'applicazione ed immediata nell' efficacia che comprende:

INCI: Aqua, Heliantus Annus, Polysorbate -20, S

odium Acrylates copolymer, Paraffinum Liquidum,, 

PPG-1, Triddeceth -6, Glycerin, Dimethicone, 

Teobronma cacao, Caffeine, camelia Sinesis, 

Cola Acuminata, Methyl Nicotinte.

w w w. s a r i n i t a l i a . c o m

Terza Età. Mantenersi in pieno benessere.

 Timbro dell’istituto

distribuito da:

SA.RIN S.r.l.   Pescara - ITALY
Via Acquacorrente, 17 - Tel +39 085.72467 / Fax +39 085.72914
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