
Il principio di Omeoenergetica: 
la fine della cellulite.



Omeoenergetica: un’energia 
che nasce dalla ricerca scientifica.

La bellezza è prima di tutto sintomo di 
benessere. Quando invece i meccanismi 
fisiologici non funzionano in modo 
corretto, appaiono i problemi estetici. 
Alla loro origine ci sono molti e diversi 
fattori che si attivano a vicenda.

Solamente un processo specifico, che 
rilanci tutti i naturali meccanismi 
riparatori coinvolti, può offrire una 
soluzione efficace.

Per fare questo, occorrono due elementi 
fondamentali: una ricerca di alto 
livello scientifico e tecnologico, come 
quella attuata da Omeoenergetica, 
e una professionista come te.

Omeoenergetica mette a disposizione 
uno specifico strumento di lavoro 
per il trattamento della cellulite: 
Cellutrim plus.



La risposta di Omeoenergetica
alla cellulite: Cellutrim plus.

Cellutrim plus è un’apparecchiatura 
professionale rivoluzionaria, 
brevettata e unica, che genera energia 
endogena e rilancia così le corrette 
funzionalità alterate dalla cellulite. 
Si basa su un principio 
utilizzato anche in Medicina e in 
Fisioterapia, che ha conquistato 
prestigiosi premi internazionali 
per l’innovazione tecnologica.

Cellutrim plus attiva i fattori 
endogeni di riparazione e interviene 
contemporaneamente sui meccanismi 
che generano: 
•  ritenzione di liquidi, 
•  gambe pesanti, 
•  cellulite fibro-edematosa.

Cellutrim plus è un’apparecchiatura 
professionale rivoluzionaria, 
brevettata e unica, che genera energia 
endogena e rilancia così le corrette 
funzionalità alterate dalla cellulite. 
Si basa su un principio 
utilizzato anche in Medicina e in 
Fisioterapia, che ha conquistato 
prestigiosi premi internazionali 
per l’innovazione tecnologica.



Le reazioni endogene stimolate
da Cellutrim plus.



Un’azione totale contro
gli inestetismi della cellulite.

Cellutrim plus agisce su tutte le 
strutture biologiche responsabili della 
formazione della cellulite. 

Nel distretto microcircolatorio-linfatico:
•	 Aumenta	la	velocità	di	flusso		 	
 sanguigno.
•	 Ripristina	l’elasticità	e	la	permeabilità
 delle pareti dei capillari.
•	 Elimina	il	ristagno	dei	liquidi	nei		
 capillari.

Nella matrice 
(interstizio, gel mucopolisaccaridico):
•	 Libera	il	tessuto	interstiziale,
 favorendo l’eliminazione delle   
 tossine.
•	 Rende	più	fluido	il	gel	“solidificato”,
 facilitando il naturale ricambio   
 cellulare.

Nel tessuto adiposo:
•	 Migliora	le	condizioni	circolatorie	e		
 l’ossigenazione. 
•	 Ristabilisce	la	temperatura		 	
 necessaria per rilanciare la scissione   
 dei grassi.
•	 Restituisce	all’adipocita	il	corretto		
 ricambio, limitandone l’aumento 
 di volume.
•	 Interrompe	la	formazione	di	tessuto		
 fibrotico.

SEZIONE	DI	CUTE	INTERESSATA	DA	CELLULITE.
Gli adipociti ipertrofici comprimono i vasi sanguigni e riducono la velocità del flusso 
e la portata dei vasi stessi. La matrice non può essere drenata efficacemente 
e si accumulano tossine e sostanze di scarto.

STESSA	SEZIONE	DI	CUTE	SU	CUI	AGISCE	CELLUTRIM	PLUS.
Gli adipociti si riducono di volume e viene ripristinato il regolare flusso sanguigno 
con conseguente drenaggio di tossine e liquidi in eccesso accumulati nella matrice.



Come funziona Cellutrim plus.
Cellutrim plus sfrutta un ben noto 
principio fisico per indurre fisiologiche 
trasformazioni elettrochimiche nei 
tessuti biologici. Le cellule dei tessuti 
e dei fluidi biologici sono caricate 
elettricamente, hanno cioè delle 
cariche ioniche positive o negative, 
che si alternano continuamente per 
consentire il normale svolgimento delle 
attività biologiche. Ogni attività avviene 
quindi grazie a modifiche dell’equilibrio 
elettro-chimico. 
Applicando la fonte di energia di 
Cellutrim plus, le cariche vengono 
attratte e respinte ben 485.000 
volte al secondo. Si produce così, in 
profondità e con una propagazione 
dall’interno verso l’esterno, energia 
bio-compatibile e bio-disponibile. 
Non solo l’energia è generata 
direttamente dai tessuti ma è anche 
utilizzabile dagli stessi. 

Cellutrim plus induce quindi
l’organismo a produrre l’energia
necessaria a riportare in equilibrio
le numerose funzioni coinvolte
e a invertire la sequenza
che ha generato l’inestetismo.

Sistema capacitivo 
e sistema resistivo.
Per la prima volta, grazie a Cellutrim 
plus è possibile agire selettivamente 
sui tessuti colpiti dalla cellulite.	In	
base alle loro differenti caratteristiche, 
si utilizzano infatti due diversi sistemi 
brevettati da Omeoenergetica.

A seconda dei livelli energetici attivati, si 
innescano reazioni differenti. 
•		A bassi livelli energetici: aumentano 
	 le	trasformazioni	energetiche	(sintesi	di	ATP)	
 e il consumo di O2.	Il	tessuto	ha	maggiori		
 necessità metaboliche e viene quindi attivato 
 il microcircolo. 
•		A medi livelli energetici: aumenta 
 l’effetto di biostimolazione dovuto 
 a un maggior movimento, si innalza 
 il fabbisogno di ossigeno e il corpo reagisce  
 con la vasodilatazione.
•	 Ad alti livelli energetici: aumenta 
 la temperatura endogena, con conseguente  
 stimolo del flusso emolinfatico 
 e trasformazione dei noduli fibrosi.

SISTEMA	CON	ELETTRODO	CAPACITIVO.
Ideale	per	trattare	i	tessuti di tipo “molle”, come 
quelli dei sistemi vascolare/linfatico, cutaneo e 
muscolare.

SISTEMA	CON	ELETTRODO	RESISTIVO.
Consigliabile per i tessuti di tipo “duro”, come quelli 
dei noduli fibrosi.



Cellutrim plus è efficace anche 
sulla cellulite fibrosclerotica.

Come dimostra l’esperienza della 
pratica quotidiana, la cellulite 
fibrosclerotica rappresenta la 
tipologia più difficile da trattare.

I	noduli	sono	il	risultato	evidente	dell’alterazione	

della	struttura	delle	fibre	del	derma.	Il	difetto	

microcircolatorio, a volte protratto per anni, 

e il conseguente edema, innescano 

una risposta di tipo infiammatorio e reattivo: 

per un meccanismo di difesa, le fibrille di 

collagene, normalmente organizzate in modo 

ordinato e funzionale, si uniscono con legami 

anomali e si compattano in micronoduli fibrosi. 

Negli	stadi	più	avanzati,	i	micronoduli	si	

uniscono	diventando	sempre	più	compatti,	sino	a	

formare macronoduli incapsulati, ben visibili e 

palpabili, nonché molto dolorosi alla pressione.

Il	sistema	resistivo	di	Cellutrim	plus	
agisce	sui	punti	più	resistenti	ed	elimina	
i legami interni ai noduli, riportando
i tessuti alla loro struttura naturale.

La deformazione della superficie 
cutanea viene drasticamente 
ridotta grazie al riposizionamento 
(rilassamento) dei tralci connettivali. 

La pelle riacquista così un aspetto 
omogeneo e compatto, sin dalla 
prima seduta.



Cellutrim	plus	e	I-Cell:
l’importanza di un’azione sinergica.

Il	tessuto	adiposo	ha	sempre	un	ruolo	
centrale nella formazione della cellulite, 
in tutti i suoi diversi stadi di sviluppo.
Agire sugli adipociti grazie a 
Cellutrim plus, in modo diretto e 
specifico, è quindi fondamentale. 

E	il	trattamento	diventa	ancora	più	
efficace se integrato e coadiuvato 
dall’utilizzo della linea di prodotti 
I-Cell,	formata	da:	Siero Intensivo, 
Crema Intensiva e Olio aromatico 
idrosolubile con azione drenante 
per	il	bagno.	Cellutrim	plus	e	I-Cell	
agiscono con un meccanismo diverso 
ma ugualmente intenso.

Perché	utilizzare	I-Cell?
I-Cell	è	una	formulazione	elaborata	da	
Omeoenergetica, in grado di mantenere 

attivi e di stimolare ulteriormente, 
tra una seduta e l’altra, i processi 
risvegliati dal trattamento 
con Cellutrim plus.

Usati con continuità, e associati a 
semplici tecniche manuali, i prodotti 
I-Cell	riducono	i	cuscinetti	adiposi	
e favoriscono lo smaltimento delle 
tossine. 

Abbinando un trattamento con 
Cellutrim	plus	all’applicazione	di	I-Cell,	
la prima sensazione che proverà 
la tua cliente sarà quella di una grande 
leggerezza	alle	gambe.	E	se	a	tutto	
questo si associano dieci minuti 
di movimento tutti i giorni, 
la sensazione si trasformerà in 
un risultato che dura nel tempo.  







I-Cell.	Dove	le	altre	creme	si	fermano,
Omeoenergetica inizia.

Il	principio	attivo	di	I-Cell	è	
una molecola specializzata, frutto di una 
lunga ricerca scientifica volta a trovare 
una sostanza, efficace ma al tempo 
stesso innocua, in grado di promuovere 
l’attività metabolica dell’adipocita.
Ecco	cosa	accade	nel	tessuto	adiposo	
grazie all’azione su specifici recettori 
ed enzimi:

•	 Vengono	liberate	e	rese	disponibili	delle		

 sostanze vasoattive, che hanno cioè 

 la funzione di stimolare la microcircolazione.

•	 Viene	riattivato	il	metabolismo	della	cellula,		

 con scioglimento del grasso e conseguente  

 ripristino della sua corretta funzione 

 di produzione energetica.

•	 Viene	facilitato	il	compito	del	sistema			

 emo-linfatico di drenare grasso 

 mobilizzato, liquidi e scorie, portando alla 

 regressione dell’edema dell’interstizio.

La diminuzione in cm dell’area trattata 
e il visibile e palpabile miglioramento 
cutaneo ne sono la prova oggettiva.

I-Cell	è	disponibile	in	due	versioni,	una	
per l’uso in cabina e una per 
l’uso domestico. 

Formulazioni da cabina
 
I-Cell	Crema	Intensiva.
L’emulsione ha una particolare 
consistenza, molto ricca di oli nobili, 

che favorisce il massaggio professionale 
e veicola il principio attivo nei tessuti 
profondi, laddove è necessario agire 
per contrastare la cellulite. 

Formulazioni per uso domestico 

I-Cell	Crema	Intensiva, grazie alla 
sua particolare consistenza, si rivela 
particolarmente adatta anche per 
ottimizzare i risultati nell’utilizzo a casa.
Applicando	la	Crema	I-Cell	con	
un leggero massaggio, si può
contribuire a ripristinare una corretta 
funzionalità cutanea, riportando 
ossigeno in superficie e stimolando 
la microcircolazione.

I-Cell	Siero	Intensivo.
A base acquosa, è dotato di 
una concentrazione di princìpi attivi 
molto elevata; va usato subito prima 
della Crema di cui potenzia l’azione.

I-Cell	Olio	aromatico	idrosolubile	
per il Bagno.
Basato su princìpi attivi naturali ricavati 
da piante officinali, potenzia i benefici 
che il momento del bagno reca già di 
per sé all’organismo. Sciolto nell’acqua 
della vasca, frizionato con un guanto 
umido sotto la doccia o usato per 
un pediluvio, viene assorbito per via 
cutanea ed innesca, attraverso 
il sistema olfattivo, una complessa 
serie di reazioni che rimette in moto il 
sistema energetico di tutto l’organismo.



Risultati	senza	dolore.
Un importante vantaggio di Cellutrim 
plus è che agisce anche sulla cellulite 
più	difficile	attraverso	sedute	non	solo	
indolori, ma anche piacevoli.

I	recettori	cutanei	del	dolore	sono	distribuiti	

su tutto il corpo, con sensibilità specifica alla 

pressione, al caldo e al freddo: quando si agisce 

ripetutamente sulla cute, si attua uno stimolo 

sulle terminazioni nervose che veicolano 

il	segnale	di	dolore	in	modo	sempre	più	diffuso	

e intenso. È solo evitando dall’interno tali 

recettori, come avviene nel meccanismo d’azione 

di Cellutrim plus, che si può evitare di innescare 

delle reazioni fastidiose, oltre che nocive.

Grazie all’assenza di dolore, è possibile 
agire	più	intensamente	e	ripetere	
i trattamenti con maggiore frequenza. 

Le tue clienti raggiungeranno i risultati 
desiderati senza soffrire 
e	apprezzeranno	ancora	di	più	il	tuo	
lavoro e la tua professionalità. 



Risultati	dal	primo	trattamento.
Ogni giorno, il lavoro di estetista mette di fronte 

a problemi diversi: cellulite a differenti stadi 

di evoluzione, formicolii, sensazione di gambe 

pesanti e intorpidimento, sensazione di freddo 

alle estremità per circolazione difettosa, generale 

appesantimento per ritenzione idrica e così via. 

Queste manifestazioni richiedono normalmente, 

con le tradizionali tecniche, tempi di trattamento 

diversi.	Eppure	le	tue	clienti	pretendono	tutte,	

immancabilmente, risultati immediati.

Cellutrim plus garantisce finalmente 
cambiamenti visibili sin dalla prima 
seduta.

Una nuova sensazione di leggerezza.
Le tue clienti la percepiranno subito, 
in modo particolare alle gambe. 
Questo perché i meccanismi alterati, 
da cui derivano ritenzione e gonfiore, 
hanno iniziato un percorso 

di recupero funzionale.

Plasticità omogenea.
La	cute	apparirà	più	liscia	e	compatta,	
perché derma e ipoderma si sono 
ricompaginati.

Maggiore vitalità.
I	trattamenti	di	Omeoenergetica	non	
si limitano al solo recupero estetico, 
ma coinvolgono tutto l’organismo, 
all’insegna di una nuova vitalità 
e una voglia di muoversi, mai 
sperimentate prima.

Una grande fiducia.
Le tue clienti recupereranno una grande 
fiducia nel loro potenziale di bellezza. 
Ma soprattutto in te, che hai saputo 
offrire loro benefici immediatamente 
visibili.



Cellutrim plus è efficace e sicuro.
PER	IL	SUO	MECCANISMO	D’AZIONE.
Cellutrim plus agisce in modo fisiologico 
con attivazione profonda 
e richiamo di energia dall’interno. 
L’incremento della temperatura locale 
endogena avviene senza surriscaldare 
i tessuti a livello cutaneo.

PER	GLI	STUDI	CLINICI	E	SPERIMENTALI.
I	princìpi	di	fisiologia	e	di	fisica	medica	
utilizzati da Cellutrim plus sono 

gli stessi ampiamente sperimentati nel 
trattamento di numerose problematiche 
in ambito medico. 
La sua efficacia e la sua sicurezza 
sono comprovate dall’utilizzo presso 
istituzioni mediche autorevoli 
e numerose università. Gli effetti su 
tessuti e sistemi biologici sono sempre 
documentati a livello scientifico tramite 
esami strumentali e biochimici.
Ecco	due	esempi.

IMMAGINE	TERMOGRAFICA
Prima del trattamento.

Si evidenziano in colore marrone le zone a ridotta 
temperatura, conseguente al microcircolo alterato.  

IMMAGINE	ECOGRAFICA
Prima del trattamento.

Tessuto	sottocutaneo	disomogeneo	e	con	fibrosi.	

IMMAGINE	TERMOGRAFICA
Dopo	il	trattamento.

Si presentano in colore azzurro le stesse aree con 
temperatura aumentata grazie alla normalizzazione 
di microcircolo e ossigenazione.

IMMAGINE	ECOGRAFICA
Dopo	il	trattamento.

Tessuto	sottocutaneo	reso	omogeneo	dal	trattamento, 
con netta riduzione dei tralci fibrotici.



Trattamenti	mirati	con
la Scuola di Omeoenergetica.

Ogni persona è diversa dall’altra, 
e il suo organismo ha caratteristiche 
ed esigenze diverse. Per ottenere 
risultati	più	veloci	ed	efficaci	è	
fondamentale saper offrire trattamenti 
personalizzati. 

Presso	la	Scuola	Internazionale	di	
Omeoenergetica, potrai approfondire 
la conoscenza della tecnologia 
Cellutrim	plus,	delle	più	efficaci	

tecniche	manuali	e	dei	prodotti	più	
all’avanguardia. 

Acquisirai protocolli che ti aiuteranno 
a studiare trattamenti ad hoc per ogni 
cliente. 

Sarai in grado di valutare con precisione 
e competenza quale soluzione, caso 
per caso, è meglio adottare contro la 
cellulite.
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