


L’ALTA DEFINIZIONE.. .

 . . .PER UN CORPO SENSUALE
E DI GRAN CLASSE



oltre il dimagrimento c’è .....l’ALTA DEFINIZIONE di HD

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento DEMO

PRIMA DOPO
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PRIMA DOPO

Dimagrire
 è più facile di...
  ... DEFINIRE

L’ALTA DEFINIZIONE.. .

 . . .PER UN CORPO SENSUALE
E DI GRAN CLASSE



La linea trattamenti HIGH DEFINITION della SA.RIN affronta il problema del 

dimagrimento corporeo a cui sono collegati inestetismi che hanno nomi e lo-

calizzazioni, differenti origini, sviluppi e aspetti clinici diversi: cellulite (lipodistrofia 

distrettuale, adiposità localizzata, rilassamento e senescenza cutanea).

> OTTIMIZZAZIONE
La particolare impostazione cosmetica dei prodotti HD permette di essere utilizzata in 
sinergia e simultaneamente con varie tecnologie strumentali medico-estetiche oggi in uso. 
Le ampie e modulabili combinazioni permettono di amplificare notevolmente i risulati ot-
tenibili ed al tempo stesso, creano la novità agli occhi del cliente.

> BUSINESS
I risulati che si ottengono con HD, l’unicità dell’offerta, l’acquisizione di clienti difficili da 
trattare per altri centri, l’esclusione di effetti collaterali, insieme ai servizi garantiti dalla 
SA.RIN come: la formazione, l’esclusività di zona, l’elevato margine di utile, rendono il 
mondo HD molto affascinante e intrigante, per chi fa dell’impresa un importante fonte di 
benessere economico.

HIGH DEFINITION



Il trattamento dura al massimo 40\45 minuti, di cui 25\30 di posa. Non si utilizzano 

fonti di calore (termosaune) quindi non si suda e l’assorbimento dei prodotti è 

totale, per cui il cliente dopo la seduta, non  sente il “bisogno” di fare la doccia. 

Inoltre, il trattamento, non necessita di particolari manualità ed è estramente pu-

lito e igienico.

È possibile personalizzare e cambiare in corsa il protocollo impostato, diversifi-

cando i trattamenti a seconda del soggetto e dell’evoluzione avuta dell’inestetismo 

durante le varie fasi.

Le caratteristiche della linea HD permettono finalmente di poter trattare tutti quei 

soggetti con un quadro clinico difficile per la presenza di telengectasie (capillari) alle 

gambe, varici e vene varicose, dolore al tatto o anche problemi legati alla Tiroide  

che fino ad ora limitiva loro la possibilità di poter effettuare trattamenti dimagranti.

Risultato della ricerca farmacosmetica più recente, HD è presente nei migliori proto-

colli di dimagrimento ad alto contenuto scientifico, nel rispetto totale dell’equilibrio 

fisiologico del corpo umano, consigliato da dietologi nutrizionisti, medici estetici, cen-

tri di dimagrimento.

non provoca smagliature, lassità, secchezza, svuotamento dei tessuti, ecc.

> PRATICO E  VELOCE

 > VERSATILE

> PER TUTTI

 > GARANTITO

> SENZA EFFETTI COLLATERALI 



I prodotti HIGH DEFINITION sono a base di sostanze funzionali sia dal punto 

di vista molecolare, sia cosmeto-funzionale, rivolte verso quei processi bersaglio 

biocellulari che sono all’origine degli inestetismi cutanei. Si segnala, in particolare, la 

lodoprolamina, la molecola che, associando la prolina al loduro di potassio, agisce 

sulla cellula epiteliale stimolando l’attività metabolica e ripristinando la fluidità della 

membrana esterna.

L’impiego di tali principi attivi prevede un ciclo di trattamenti con una metodica 

d’intervento centrata sull’evoluzione e cambiamento dell’inestetismo durante il 

trattamento.

Il metodo HIGH DEFINITION evita la perdita dei liquidi (acqua e minerali at-

traverso il sudore), e, quindi, non provoca disidratazione del corpo e rilassa-

mento dei tessuti, riscontrabili nei classici trattamenti di dimagrimento; nel con-

tempo agisce sui processi biochimici che sono alla base delle funzioni primarie 

dell’organismo, preservando in tal modo l’equilibrio fisiologico, ma anche il ben-

essere psicologico della persona.

NATURALEZZA, RICERCA E  TECNOLOGIA.



> RIATTIVA LA CIRCOLAZIONE VENOSA E LINFATICA GLOBALE

> AUMENTA LA TERMOGENESI CREANDO IPERTERMIA ENDOGENA

> STIMOLA UN’INTENSA E PROLUNGATA ATTIVITÀ FISIOLOGICA 

> STIMOLA E INTENSIFICA L’ATTIVITÀ CELLULARE 

>  AUMENTA IL METABOLISMO BASALE 

>  SVOLGE UN’EFFICACE ED INTENSA ATTIVITÀ DRENANTE

> RIATTIVA E INTENSIFICA L’ATTIVITÀ DETOSSINANTE NEI TESSUTI 

> STIMOLA I PROCESSI BIO-CHIMICI DI COMBUSTIONE DEI GRASSI 

> RAFFORZA LA PERMEABILITÀ CAPILLARE 

> CONTRASTA FORTEMENTE LA FORMAZIONE DI RADICALI LIBERI

> RASSODA IL TONO DEI TESSUTI

> FAVORISCE IL RILASSAMENTO E IL BENESSERE

EFFETTI



L I N E A  C O R P O   P R O F E S S I O N A L E

DIMAGRIRE
             NEL PIENO BENESSERE.

> NON FA SUDARE PERCHÈ NON STIMOLA LA TERMOREGOLAZIONE DEL CORPO  

> NON SI PERDONO ACQUA E MINERALI IMPORTANTI PER IL NS ORGANISMO 

> EVITA DEFICIT ORGANICI COME :

   COLLAGENESI = DISIDRATAZIONE DELLA PELLE

   ELASTOSI = ANELASTICITA E SENESCENZA DELLA PELLE 

  SBILANCIAMENTO DELLA POMPA SODIO\POTASSIO A FAVORE DEL SODIO, CHE FAVORISCE       

> NON C’E’ ALCUNA POSSIBILITÀ DI COLLASSO POST-TRATTAMENTO

> NON CREA ANSIETÀ E NEVROSI AL CLIENTE

> EVITA IL RICHIAMO DEI LIQUIDI INTRACELLULARI  VITALI PER LA CELLULA, CHE SI HA QUAN-

DO C’È UNA ECCESSIVA SUDORAZIONE RIPETUTA E PROLUNGATA (PACCHETTI DI 20\30 

SEDUTE IN TERMOSAUNA);

> NON INTERESSA E NON INFLUENZA LO STATO CLINICO DELLE TELENGECTASIE, CAPILLARI, 

VENE VARICOSE, VARICI;

> NON INTERESSA E NON INFLUENZA LO STATO CLINICO DELLA TIROIDE.

PLUS DEI PRODOTTI HD

NUOVA RITENZIONE IDRICA



L I N E A  C O R P O   P R O F E S S I O N A L E

DIMAGRIRE
             NEL PIENO BENESSERE.



HIGH DEFINITION, L’UNICA RISPOSTA CONCRETA PER 
L’ADIPE E I DIVERSI STADI DELLA CELLULITE. PROVALA!!

L’Operatore ha il compito di far leva sulla motivazione di ciascuna Cliente per favorirne 

la partecipazione convinta; di suggerire l’assunzione di abitudini alimentari adeguate 

insieme con uno stile di vita attivo; di proporre l’associazione dei trattamenti in Istituto 

con prodotti a domicilio previsti dalla metodica HIGH DEFINITION.

PRIMA DOPO

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento DEMO

PRIMA DOPO

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento DEMO



La cellulite adiposa è spesso dovuta ad uno stato di aumento 

di peso ed è caratterizzata dall’aspetto classico definito “a buc-

cia d’arancia”. È dovuta a diversi fattori tra i quali, incremento 

numerico (lipogenesi) e aumento della dimensione dei singoli 

adipociti (ipertrofismo adipocitario ), dovuto all’eccessivo im-

magazzinamento di grassi. Si accumula su tutto il corpo ma con 

maggior circoscrizione su addome, fianchi, glutei e gambe.

La cellulite edematosa è spesso causata da un problema cir-

colatorio e di ritenzione idrica e si presenta spesso con un 

aspetto di gonfiore a livello delle gambe ed è la conseguenza di 

patologie circolatorie, veno-linfatiche. Si riconosce dalla presen-

za di un importante ristagno di liquido interstiziale nei tessuti, 

che crea evidente edema e pesantezza alle gambe.

La cellulite fibrosa si presenta molto dura e dolorosa al tatto. 

La pelle subisce una grave perdita di elasticità. Normalmente  

colpisce persone in sovrappeso e obese, ma può comparire 

anche nelle persone magre. In questo stadio si avverte dolore 

alla semplice palpazione e si evidenziano i noduli cellulitici e 

il tessuto connettivo sembra incollato agli starti più profondi. 

Si insidiano soprattutto a livello dei glutei e delle ginocchia.



Il trattamento HIGH DEFINITION della SA.RIN si compone di quattro 

linee specifiche per il dimagrimento e il rassodamento. Ogni linea dispone 

di 3 specifici trattamenti: >> Fluido Iper-Attivo (A), >> Gel Attivatore Dermico (B), 

>> Phito Complex Mask (C).

a cui si associano ritenzione idrica e stasi linfatica.

a cui si associano ritenzione idrica e stasi linfatica.

>> AZIONI
- Aumenta il metabolismo cellulare 
- Svolge una intensa azione ossigenante
- Favorisce l’aumento degli scambi a livello 
  dei capillari e dei passaggi interstiziali
- Stimolante della circolazione linfatica
- Deossidante Total-Body

>> AZIONI
- Aumenta il metabolismo cellulare
- Svolge una intensa azione detossinante e lenitiva
- Favorisce un deciso drenaggio osmotico
- Favorisce il relax e il benessere psico-fisico



anche per trattamenti riguardanti seno,
interno cosce, sotto braccia, pancia.

a cui si associano problemi circolatori.

>> AZIONI
- Enzimatico-Fosfolipidica
- Ossigenazione dei tessuti
- Previene la formazione delle smagliature
- Ipernutrimento cellulare
- Ossigenante, elasticizzante e nutriente

>> AZIONI
- Aumenta il metabolismo cellulare e 
  la combustione dei grassi 
- Svolge una intensa azione lipolitica
- Riattiva gli scambi cellulari, agevolando la 
  detossinazione e il drenaggio osmotico



DALLA NATURA,
       IL BENESSERE PER IL TUO CORPO.



La linea professionale HIGT DEFINITION della 

SA.RIN completa la gamma con la crema fluida 

corpo BODY CREAM. E’ un prodotto che ha di-

verse proprietà e funzionalità.

E’ fondamentale per prolungare alle ore successive  

l’attività e gli  effetti dermo-funzionali del tratta-

mento in quanto crea una sottile pellicola filmog-

ena, impalpabile .

Completa la sua attività, svolgendo  un’azione an-

tiossidante e riequilibrante, con apporti proteici, 

vitaminici e anti-radicali liberi .

Dona un’immediata sensazione di idratazione 

profonda conferendo compattezza e luminosità 

alla pelle. La sua profumazione la rende complice 

della propria femmilità.



DALLA SCIENZA,
       L’EQUILIBRIO PER IL TUO CORPO.



Sono particolari miscele di oli essenziali, resi idro-

solubili in laboratorio, e di vitamine, proteine e 

aminoacidi.  Vengono utilizzati anche in combin-

azione tra loro, per aumentare o esaltare i risultati 

nei distretti più “resistenti” del corpo. 

Grazie alla speciale formulazione, la loro applica-

zione può essere estesa al viso.

SINERGIE O.E. + CAFFEINA - SERENOA REPENS - RIBES NERO [CELLULITE]

SINERGIE O.E. + CARNITINA - CREATINA - PANCREATINA [ADIPE]

SINERGIE O.E. + ACIDO GLICERRETICO - PANTENOLO - ALFA BISABOLO [LENITIVO]

SINERGIE O.E. + COMPLEX VITAMINICO [MULTIVITAMINICO]

SINERGIE O.E. + GAMMA ORYZANOLO - ACIDO LIPOICO - ESAPEPTIDE [ANTI-AGE]

SINERGIE O.E. + QUILLAJA SAPONARA - KIGELIA AFRICANA - LUPPOLO [ELASTICIZZANTE]

SINERGIE O.E. + BROMELINA - O.E. FINOCCHIO - O.E.  CARCIOFO [DRENANTE]



L I N E A  C O R P O  D O M I C I L I A R E

UN CORPO RIMODELLATO
                    PER UNA PIENA ARMONIA



L I N E A  C O R P O  D O M I C I L I A R E

UN CORPO RIMODELLATO
                    PER UNA PIENA ARMONIA



• Var ici
• Vene var icose
• Telengectasie
• Problemi di t iroide
• Gambe gonfie con
   edema l infatico

ma vuoi DIMAGRIRE?
NO PROBLEM

Con i protocolli HD queste problematiche non sono più un ostacolo nel trattare il  
DIMAGRIMENTO. Negli anni abbiamo integrato la documentazione fotografica PRIMA & 
DOPO per verificare e dimostrare che con la metodologia e prodotti HIGH DEFINITION 
non si hanno effetti collaterali negativi in presenza di problematiche come sopra evidenziati e 
assicurarci che non ci fosse nessun  peggioramento della condizione clinica di partenza.
Anzi le clienti invece, in molti casi  denotano che  oltre  a raggiungere i pianificati obiettivi per 
il DIMAGRIMENTO, ottengono un visibile miglioramento clinico delle problematiche descritte,  
oltre ad  una incredibile miglior condizione fisica generale, in modo particolare una gradevole 
sensazione di  leggerezza delle gambe, questi benefici si avvertono e apprezzano per un lungo 
periodo di tempo.

* (dopo aver effettuato un ciclo di 12\15 trattamenti in base alle esigenze soggettive e al  livello di inestetismo)

Hai



E’ la crema specifica per il trattamento dell’adiposità 

localizzata, della ritenzione idrica con edema diffuso e 

come coadiuvante nei trattamenti anti-cellulite.

L’acido glicolico in sinergia con gli altri principi attivi,  

riattivano la microcircolazione e migliora la struttura della 

pelle, esaltano l’azione lipolitica, riducente, energizzante. La 

sua costante applicazione amplifica e prolunga i risultati 

ottenuti con il protocollo per il dimagrimento HIGH 

DEFINITION.

*Risultato ottenuto con 1 solo trattamento 
HD in istituto, svolto da operatrice professionale. 
Si consiglia l’uso domiciliare di Body Model per 
consolidare e mantenere i risultati ottenuti in 
istituto.

PRIMA DOPO



Higth Definition
quella reale e oggettiva percezione

di
ALTA DEFINIZIONE & BENESSERE

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento



È un fluido che, per la sua funzione rassodante, si applica 
nei casi di senescenza, lassità e disidratazione cutanee. 
Risulta particolarmente efficace per trattare addome, 
seno, interno cosce e braccia. 
Associato a un prodotto a base di acido gli colico, come 
Glico Sweet CREMA FORTE per smagliature 20% AHA, 
favorisce anche la riduzione  delle smagliature. Lieve, 
superassorbibile, dall’aroma gradevole, lascia la pelle più 
tonica, vitale e levigata.
La sua costante applicazione incrementa e prolunga i risultati 
ottenuti in istituto con il protocollo High Definition.

PRIMA DOPO

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento DEMO



La Linea HIGH DEFINITION utilizza prodotti naturali indicati dalla ricerca sci-

entifica e dai professionisti del settore. La particolare attività dermofunzionale  

mira  a soddisfare gli obiettivi e le aspettative degli operatori e del cliente, risp-

ettando assolutamente la salute e il benessere del corpo umano, sia in caso di 

dimagrimento che di rassodamento o benessere generale psico-fisico.

 Fragranza e texture rendono questa linea particolarmente gradita a donne e 

uomini. L’impiego di questi prodotti è consigliato anche da nutrizionisti, dermatologi, 

dietologi, medici sportivi, per rafforzare e modulare nell’assoluta coerenza scientifica i 

vari protocolli.

LA SINERGIA DEI PRODOTTI 
                              ALLA BASE DI OGNI TRATTAMENTO.



A A A A

B B B B

C C C C
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PRIMA

DOPO

Questi sono i risultati nel 95% dei casi

PRIMA & DOPO 1 solo trattamento DEMO



Ci scusiamo se alcune foto, rappresentative dei risultati ottenuti con la linea e la metodologia HIGH 
DEFINITION, sono di bassa qualità, ma esse sono state fatte con Smartphone negli istituti o studi 
estetici, quindi le condizioni di luce non sono sempre state delle migliori, in ogni caso sono sufficienti per 
osservare oggettivamente  “cambiamenti” che possiamo definire, molto soddisfacenti, considerando 
l’esclusivo utilizzo di cosmetici topici FARMA+COSMETICI che sono il risultato  quasi sempre, di 1 solo 
trattamento dimostrativo.
A fronte di qualsiasi legittimo scetticismo e dubbio sull’originalità delle foto, visto lo smodato uso di 
Photoshop per modificare le foto, facciamo presente a tutti voi, che:
1) gli originali sono visionabili in sede 
2) che sarà per noi un piacere dimostrare praticamente, a chi fosse  interessato, le potenzialità e i risultati 
ottenibili con i nostri prodotti e metodiche,  così anche voi  aggiungerete ulteriori foto del PRIMA & DOPO 
contribuendo ad alimentare lo scetticismo di altri che ci leggeranno e vedranno.
Grazie 

SANS EGAL S.r.l. PESCARA - ITALY
Via Acquaforte, 79 - Tel. +39 085.72467 / Fax +39 085.72914

Lo scetticismo degli altri è
                                                   ... la nostra forza



www.sansegalsrl.com

SANS EGAL S.r.l. PESCARA - ITALY
Via Acquacorrente, 79 - Tel. +39 085.72467 - info@sansegalsrl.com


