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BAD ASS

CELLULITE KILLER
Maschera bifasica con attivo ANTICELLULITE

COSA E’ 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.

2.

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.
BAD ASS va applicato TUTTI I GIORNI.

ISTRUZIONI A PROVA DI BIONDA
(ANCHE TINTA)
(ANCHE CON LO SHATUSH)

3.
4.

Stendi Strong gel in uno strato spesso e uniforme sulla zona da trattare
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.

CONDIVIDI CON NOI I TUOI RISULTATI!
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