


SENO PIÙ GRANDE
E SODO?

 IN MODO NATURALE!

• FORMULA AFFIDABILE
• INGREDIENTI NATURALI
• USA 2 PRODOTTI COMPLEMENTARI : 
• SIERO E INTEGRATORE ALIMENTARE
• AZIONE DALL’ESTERNO E DALL’INTERNO
• AMMIRA IL TUO SPLENDIDO SENO

TRATTAMENTO Ideal BUST



NOI SIAMO QUI PER AIUTARTI 
E FARTI SENTIRE PIÙ BELLA

AIUTIAMO LE DONNE

La bellezza del seno dipende dalle dimensioni e dal 
fatto che sia fermo e sodo. Per conservare queste 
proprietà, il seno deve ricevere sostanze nutritive e 
una cura adeguata. La perdita di fermezza e volume 
del seno è spesso associata alla costante oscillazione del 
peso, alla gravidanza o all’invecchiamento. Dal 
momento che la fermezza del seno dipende dal tessuto 
connettivale, è molto importante effettuare un 
trattamento interno ed esterno usando prodotti con 
specifiche proprietà stimolanti e in grado di aumentare 
il volume.



STRUTTURA
 

SENO

Il seno è costituito da diversi strati, tra i quali sono 
situate le ghiandole mammarie. La sua dimensione 
dipende dalla forma e dalla dimensione dello 
spazio tra di esse. Per questo motivo, le dimensioni 
del seno variano di persona in persona e 
dipendono da diversi fattori, come età, peso, 
genetica, ormoni e ciclo mestruale.

Gli ormoni, che influenzano maggiormente la 
dimensione del seno, sono estrogeno, 
progesterone e prolattina. Vengono secreti a 
seconda della fase del ciclo mestruale e, tra questi, 
l’estrogeno è il più importante.

Tessuto adiposo

Ghiandole areolari

Capezzolo
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Alveoli 

Dotto lattifero ostruito

Lobulo 
(contiene 

alveoli) 

Legamenti di Cooper



Gli studi dimostrano che il cancro al seno è il più comune tipo di cancro che colpisce le donne. Nella maggior parte dei casi 
(80%) può essere diagnosticato dalla donna stessa. Tutte le donne dai vent’anni in su dovrebbero eseguire l’autopalpazione una 

volta al mese.

ESAMINAZIONE SENO  PASSO DOPO PASSO–

Mettiti dritta 
davanti a uno 

specchio con le 
braccia distese. 
Osserva il tuo 

seno, i capezzoli e 
il cavo ascellare.

Nota se ci sono 
cambiamenti nella 

forma, posizione e 
dimensione. Osserva 

se ci sono 
increspature  o 
cambiamenti di 
colore sulla pelle.

Ripeti l’azione 
con le braccia 
sollevate, poi 
sui fianchi e 
seduta di lato 
allo specchio.

1 2 3

Solleva il seno in modo da osservare bene la zona 
inferiore.



AUTOPALPAZIONE

Dovresti eseguire l’autopalpazione una settimana dopo le mestruazioni . 
Le donne in menopausa dovrebbero eseguire l’esame nello stesso giorno ogni mese. 

Esamina il seno con l’intera superficie delle dita (non solo i polpastrelli).

Posiziona la mano sinistra 
dietro la testa e inizia a 

esaminare il seno sinistro 
con la mano destra. Inizia 
nel quadrante più interno 
del seno. Muovi la mano 

in senso orario 
premendo delicatamente.

Disegna dei cerchi 
completi, poi due 

più piccoli e stringiti 
verso il capezzolo. 
Durante l’esame, 
presta particolare 

attenzione a 
indurimenti o 

ispessimenti diversi 
dal tessuto 
circostante.

Esamina a fondo il 
quadrante superiore, 

esterno di entrambi i 
seni. Poi stringi 

delicatamente il capezzolo 
con pollice e indice, 

osserva se fuoriesce del 
siero o del siero misto a 

sangue.

1 2 3

Puoi farla, ad esempio, sotto la doccia.



AUTOPALPAZIONE

• Non tutti i rigonfiamenti, indurimenti o cambiamenti di colore sono dovuti dal cancro. In molti casi, si tratta di 
infiammazioni o lesioni benigne.

• In questo caso, un trattamento tempestivo permette di prevenire la formazione del cancro.
• In ogni caso, c’è bisogno di un consulto medico.

SEGNALA IMMEDIATAMENTE QUANDO NOTI:

Posiziona un cuscino sotto la spalla destra e la 
mano destra sotto la testa. Esamina il seno 

destro come hai fatto in precedenza. Esegui la 
stessa procedura per il seno sinistro.

Infine, esamina i linfonodi sotto il braccio. In 
posizione supina, distendi il braccio affianco alla 

testa e con la mano sinistra esamina il cavo 
ascellare destro. Assicurati che i linfonodi non 

siano ingrossati. Fai lo stesso per la destra.

1 2

Sdraiati.

• Cambiamenti nella forma e simmetria del seno;
• Increspature o cambiamenti di colore sulla pelle;
• Linfonodi ingrossati nel varco ascellare;

• ulcere e / o secrezioni dal capezzolo;
• Indurimenti o ispessimenti di consistenza diversa 

rispetto al tessuto circostante.



È una alternativa alla chirurgia 
plastica del tutto sicura. 
Finalmente puoi avere un seno più 
grande e sodo in poche settimane.
 
Se hai mai pensato di cambiare 
l’aspetto di questa parte del corpo, 
astieniti da soluzioni radicali e prova 
Ideal BUST – un prodotto sicuro 
e non invasivo. 



Abbiamo creato i prodotti Ideal BUST per tutte le donne. 
Comunque, la raccomandiamo in particolare se:

 
● hai cura della tua bellezza;
● sei a dieta;
● vuoi rassodare il tuo seno;
● pensi che il tuo seno debba essere più grande, più pieno e sodo;
● la pelle sul tuo décolleté è secca e dall’aspetto stanco;
● il tuo seno è meno sodo per la gravidanza o l’avanzare dell’età;
● Sei vicino o sei entrata in menopausa.

PER CHI È INDICATA LA LINEA

Ideal BUST?



La serie Ideal BUST comprende un integratore alimentare in compresse e un 
siero ad elevata azione rassodante per seno, collo e scollatura . Questo 
trattamento innovativo è stato appositamente progettato per aumentare le 
dimensioni del seno della donna. È un’alternativa per le donne che vogliono 
migliorare l’aspetto del proprio corpo, senza ricorrere alla chirurgia. Grazie ai suoi 
speciali ingredienti, è in grado di aumentare e rassodare il seno.

SIERO INTENSIVO

Ideal BUST

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST

TRATTAMENTO AVANZATO CON I

prodotti Ideal BUST
SIERO  INTEGRATORI+

SOLELVA E RASSODA IL 
SENO

NUTRE, RIGENERA E PROTEGGE TUTTI 
GLI STRATI DEL SENO

STIMOLA LA MICROCIRCOLAZIONE 
migliorando l’aspetto della pelle, rendendola più luminosa

SIGNIFICATIVA CRESCITA DI CAPELLI E UNGHIE

ALLEVIA LA TENSIONE PREMESTRUALE E I SINTOMI DELLA MENOPAUSA

RISULTATI ECCELLENTI PER LE DONNE CHE HANNO PERSO LA TONICITÀ DELLA PELLE IN 
SEGUITO ALL’ALLATTAMENTO

AIUTA A ELIMINARE LE TOSSINE DAL CORPO
grazie agli alti livelli di antiossidanti vegetali



DALL’INTERNO

Le capsule Ideal BUST contengono 
ingredienti che nutrono, rigenerano e 

potenziano la produzione degli ormoni 
che supportano le normali funzioni del 

seno. 

COME FUNZIONA?

Ideal BUST

DALL’ESTERNO

Il siero Ideal BUST solleva e 
rassoda visibilmente il tuo seno. 
Idrata e rende elastica l’epidermide 
e riduce gli effetti 
dell’invecchiamento. 

RAPIDO

Resterai meravigliata dalla velocità degli 
effetti del trattamento Ideal BUST. 
L’aspetto del tuo seno cambierà dopo 
sole due settimane! 

SICURO

La composizione dei prodotti Ideal BUST 
è basata su ingredienti sicuri e affidabili. Studi 
clinici confermano la loro efficacia e l’assenza 

di effetti collaterali sul corpo.



Per raggiungere questo scopo, dovresti provare le erbe per l’ingrandimento del seno. La terapia erboristica richiede tempo, 
pazienza e un uso sistematico. Le erbe non aumentano le dimensioni del seno in un istante. Esse stimolano gli ormoni in 
modo naturale e sicuro.
Dal corretto livello di ormoni femminili, dipende la condizione e la crescita del seno. Certamente, gli effetti dei rimedi 
erboristici non saranno spettacolari come i risultati di un bisturi, ma dobbiamo ricordare che i rimedi erboristici aiutano e 
curano una varietà di problemi e hanno anche un effetto benefico sull’aspetto estetico, sulla crescita di capelli e unghie e sul 
trattamento di problemi della pelle. Contribuiscono anche al mantenimento di un regolare funzionamento dell’organismo in 
menopausa.

Le erbe per l’ingrandimento del seno potrebbero rivelarsi un toccasana, non solo per l’aumento del volume del 
seno ma anche per ottenere una maggiore energia e un aspetto migliore.

COME AGIRE IN MODO NATURALE PER
RASSODARE E AUMENTARE IL VOLUME DEL SENO?



TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 

SCOPO

La formula Ideal BUST  progettata per le donne che desiderano è
conservare un seno sano. Questo prodotto aiuta anche a mantenere 
una corretta funzione dell organismo in menopausa.’

INGREDIENTI

Ideal BUST contiene ingredienti naturali di origini vegetale, derivanti da cereali 
e altre piante. Tutti i principi attivi sono di origine vegetale. Nessuna sostanza di 
origine animale è inclusa nel prodotto. La quantità e il tipo di principi attivi 
nell’integratore alimentare sono scelti in modo da avere un effetto 
complementare e potenziato.
La confezione contiene 90 compresse, sufficienti per coprire un mese di 
trattamento.

INTEGRATORE ALIMENTARE



L integratore alimentare Ideal ’ BUST contiene fitoestrogeni che 
producono un effetto simile a quello degli estrogeni.

 
I fitoestrogeni sono un composto di origine vegetale, con una struttura chimica simile a quella 

degli ormoni femminili rilasciati dalle ovaie – gli estrogeni. La funzione più importante dei 
fitoestrogeni è precisamente l’effetto estrogenico.

Le maggiori fonti di fitoestrogeni nell’integratore Ideal BUST sono l’estratto di luppolo e di 
trifoglio dei prati. Gli altri ingredienti sono complementari. 

EFFETTI DEI FITOESTROGENI:
• stimolano i recettori degli estrogeni nel tessuto del seno, aumentandone il volume  
• alleviano i sintomi della menopausa 
• contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL, riducendo l’insorgenza 

di problemi cardiovascolari
• Hanno un’influenza positiva sul mantenimento della densità ossea

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE



INGREDIENTI E LE LORO PROPRIETÀ 
Gli ingredienti del prodotto sono ottenuti da cereali e altre 
piante, selezionati e coltivati con cura. Nessuna sostanza di 
origine animale è inclusa nel prodotto. Non contiene 
conservanti o coloranti.

 
INGREDIENTI:

Estratto di luppolo, estratto di trifoglio dei prati, fillers - cellulosa 
microcristallina, soia, grano saraceno, segale, fibra di mela, orzo, 
granoturco, grano, agenti anti agglomeranti -  stearato di 
magnesio e biossido di silicio. 

Questo integratore alimentare non va inteso come sostituto di 
una dieta varia ed equilibrata.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE



LUPPOLO

Pianta medicinale, ha un’applicazione molto ampia, grazie alla sua 
composizione unica. Questa erba è ricca di numerose sostanze amare, oli di 
luppolo, tannini, proteine, minerali e altre sostanze con proprietà sedative, 
batteriostatiche, diuretiche ed estrogeniche. Alcune sostanze contenute nel 
luppolo possono prevenire l’insorgenza di tumori, in particolare quelli il cui 
sviluppo dipende dal livello di estrogeni all’interno dell’organismo. 

Il luppolo contiene fitoestrogeni – composti vegetali che assomigliano agli 
estrogeni umani – che sono usati per alleviare i sintomi della menopausa. I 
fitoestrogeni imitano gli estrogeni naturali e non provocano effetti collaterali 
(prenderli non aumenta il rischio di cancro al seno o endometriale). Gli studi 
mostrano che l’estratto di luppolo riduce soprattutto le vampate di calore. 
Inoltre, questa sostanza ha effetti sedativi e calmanti sul sistema nervoso.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE



TRIFOGLIO DEI PRATI
È una ricca fonte di isoflavoni – in particolare genisteina, daidzeina, biocanina A, formonetina. È anche una fonte 
importante di sostanze antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali. Un’efficace erba per l’ingrandimento del seno 
contiene estrogeni vegetali. Grazie alla loro presenza, l’erba previene in modo efficace i sintomi della menopausa. 
Aggiunge vigore e rassoda e migliora l’aspetto e l’elasticità del tessuto del seno. 

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE

GRANO SARACENO
È una preziosa fonte di nutrienti, incluse proteine con una composizione di aminoacidi ben bilanciata, vitamine, polisaccaridi, 
minerali e altri composti biologicamente attivi, inclusi polifenoli e fibre alimentari.

SOIA
Fornisce proteine salutari, acidi grassi insaturi, vitamina B e minerali (potassio, ferro, magnesio, fosforo e calcio). È una fonte di 
carboidrati e grassi, inclusi gli acidi grassi insaturi, buoni per la salute. Assumere soia regolarmente riduce i livelli del cosiddetto 
colesterolo cattivo (LDL) fino al 20%. Contiene antiossidanti e fitoestrogeni (ormoni naturali), riduce il rischio di aterosclerosi, 
problemi di cuore e cancro al seno e allevia gli effetti della menopausa.



TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE

TEST DI EFFICACIA PER L’INTEGRATORE Ideal BUST

LA PIÙ IMPORTANTE CONCLUSIONE DAL TEST:
• Ideal BUST è un preparato che influisce positivamente sulla dimensione del seno femminile. L’efficacia della formula è stata confermata dal 91% delle 

donne.
• L’effetto della formula è visibile prima di 8 settimane nell’89% dei casi . 

• Nel 52% dei casi, le donne hanno notato cambiamenti 
• prima delle 4 settimane. 

• Nella media, i primi risultati sono stati visibili
a 3.8 settimane. 

• Il numero di compresse assunte influisce 
sull’efficacia della formula.

• L’età non influisce sull’efficacia
della formula.

*dati forniti dal produttore
Grado di soddisfazione Grado di soddisfazione

EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI 
AUMENTO DEL VOLUME DEL SENO

EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI 
AUMENTO DELLA FERMEZZA DEL SENO% %



INDICAZIONI PER L’USO
Gli effetti delle compresse Ideal BUST sono soggettivi, dato che si tratta di un 
prodotto completamente naturale. La dose giornaliera raccomandata è di 3 
compresse, ma può variare di caso in caso, ad esempio, riducendola se la crescita 
del seno è troppo rapida. Non superare le 4 compresse al giorno. Assumere prima 
o durante i pasti con acqua (min 1 bicchiere). Se hai difficoltà a deglutire le 
compresse, puoi dividerle. Gli effetti saranno visibili solo se l’integratore Ideal 
BUST viene assunto regolarmente. Nella maggior parte dei casi, i primi risultati 
sono visibili dopo due settimane di utilizzo, il seno è più pieno e diventa più 
sensibile come prima delle mestruazioni (questi sono i primi sintomi dell’efficacia 
dell’integratore). La durata di utilizzo dipende dagli effetti desiderati. Puoi aumentare 
il seno fino a due taglie. Se il risultato è soddisfacente, è consigliabile continuare il 
trattamento ad esempio con 1 compressa ogni tre giorni.
Il prodotto è indicato per le donne di età superiore ai 18 anni che desiderano un 
seno più sodo e pieno. Consigliato per le donne in menopausa, con squilibri 
ormonali, o che sentono un "seno vuoto" e per le donne che non hanno un seno 
pieno per natura.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE



CONTROINDICAZIONI 
• Dal momento che non sono ancora stati condotti studi sulle donne in gravidanza, è 

sconsigliato l’utilizzo di Ideal BUST in gravidanza e allattamento.
• Non usare in caso di allergia a uno o più ingredienti.
• Non usare in caso di problemi di salute legati al seno.
• Il prodotto è sconsigliato alle donne di età inferiore ai 18 anni.
• È sconsigliata l’assunzione con bevande alcoliche.
• Non superare la dose consigliata.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
 
Il prodotto non deve essere usato al posto dei pasti. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Prodotto per adulti.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Ideal BUST 
INTEGRATORE ALIMENTARE



La bellezza del seno è collegata alla bellezza del décolleté. La pelle 
delicata di questa zona è un reggiseno naturale per la fermezza 
del seno. Una cura poco adeguata e l’età che avanza portano a 
una perdita di sodezza (abbassamento del seno) e causano la 
comparsa di rughe e macchie della pelle.
 
In risposta i bisogni delle donne, LAMBRE ha sviluppato il 
trattamento Ideal BUST, un duo complementare dalla 
comprovata efficacia. Rinforza, migliora la sodezza del seno e 
del décolleté ed elimina e previene la comparsa di macchie della 
pelle.

SIERO
Ideal BUST



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 

TOTAL PUSH-UP & EFFETTO LIFFTING

● riempie e ingrandisce il seno 
● rassoda e solleva
● modella la forma
● tecnologia rivoluzionaria
● principi attivi innovativi 



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 

I PRIMI RISULTATI
PRIMA DI QUANTO IMMAGINI! 

Il siero garantisce risultati spettacolari 
nel rassodamento e ingrandimento 
del seno senza ricorrere alla chirurgia 
già dopo la prima applicazione. 
Arresta gli effetti dell’invecchiamento, 
come seno sceso e moscio, e 
permette di conservare il bell’aspetto 
del tuo seno.



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
TECNOLOGIA INNOVATIVA! 

Grazie all’esclusiva tecnologia VolufilineTM, il siero 
riempie, modella e solleva il seno all’istante . Già dalla 
prima applicazione, crea una microrete, una sorta di 
"reggiseno invisibile", che dona un immediato effetto 
push-up. Il siero combatte sintomi come perdita di 
sodezza ed elasticità e seno cadente.
Ingrandisce il seno donando una splendida forma 
tondeggiante. Il prodotto non interferisce con la funzione 
degli ormoni, può essere usato durante il ciclo mestruale 
e la menopausa, è sicuro per le ghiandole mammarie. Il 
siero è consigliato per le donne che desiderano 
ripristinare la sodezza e l’elasticità della giovinezza – 
specialmente in seguito all’allattamento.



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
COME AGISCE IL SIERO? 

Prodotto innovativo per l’ingrandimento e il modellamento del 
seno basato su un’intensiva formula con VolufilineTM. 
Ingrandisce di una taglia in otto settimane, scolpisce, rassoda 
e solleva il seno come un reggiseno naturale. Rende il seno più 
pieno e più sodo. Già dalla prima applicazione, il trattamento 
agisce sullo strato sottocutaneo delle cellule adipose, stimolando 
l’accumulo dei lipidi. Dopo 15 giorni di uso regola il seno 
diventa più sodo e la pelle più liscia e tesa . Dopo 4 
settimane di uso regolare, i primi risultati sono visibili. Il seno è 
più rotondo e pieno. Per ottenere i risultati desiderati, si consiglia 
di seguire il trattamento con regolarità per un minimo di 8 
settimane.

*dati forniti dal produttore



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
IL PRODOTTO

AGISCE IN
TRE AREE: 

PELLE IDRATATA: 
• La formula è arricchita con principi 

attivi aggiuntivi che idratano e 
rigenerano la delicata epidermide sul 
collo e sul décolleté.

• SENO PIÙ SODO: 
• L’esclusiva combinazione di principi 

attivi potenzia la struttura del seno. La 
pelle ritrova la sua fermezza, è nutrita 
correttamente ed è più tesa.

SENO PIÙ TONDO:  • 
Uno speciale composto di principi 
attivi crea una delicata pellicola sul 
seno migliorandone l’aspetto, come un 
"reggiseno invisibile”.• 



Applica quotidianamente, massaggiando 
dolcemente con movimenti circolari dalla base 
del seno verso l’alto. Poi massaggia sulla 
scollatura, dal basso verso l’alto. Applica giorno e 
sera per almeno 8 settimane. L’uso non è 
consigliato in gravidanza e allattamento.

COME SI USA:

SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
Il trattamento è consigliato per le donne con il seno piccolo o che ha perso sodezza a causa di perdita di peso, 
gravidanza, allattamento o invecchiamento. È ideale per tutte le donne che desiderano un seno più pieno, tondo 
e sodo. La pelle appare più elastica e liscia già dalla prima applicazione. Dopo un uso sistematico per 8 settimane, il 

seno può diventare più grande, più tondo e più pieno.



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
PRINCIPI ATTIVI

VOLUFILINE™ – Estratto naturale dalla pianta asiatica Gardenia Asiatica, usata per secoli nella 
medicina naturale. Stimola l’aumento di lipidi nelle cellule adipose, ne regola la conservazione e 

migliora la microcircolazione. Di conseguenza, il volume del tessuto sottocutaneo aumenta.

Ingrandisce e modella il seno, rendendolo più pieno e più rotondo.
Il seno piccolo aumento di volume e il seno più grande diventa più sodo

e con una forma favolosa. 

*dati forniti dal produttore



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
PRINCIPI ATTIVI

VOLUFILINE™ stimola la moltiplicazione e la disposizione degli adipociti e aiuta l’accumulo di lipidi 
nel tessuto adiposo. Si applica su seno, glutei, mani e guance. L’accumulo di lipidi si basa sulla coltura 

cellulare degli adipociti o adipociti umani con aggiunta di Volufiline™.

Coltura cellulare di adipociti umani 
I lipidi con evidenziati con olio rosso

Controllo Volufiline™ 1%

Applicando il prodotto per 6 mesi, una donna con una taglia prima (appross. 300 
cc) può aumentare il volume di entrambi i seni di 81 cc.

dopo 56 giorni
Prima

ESAMINAZIONE CONTROLLO

*dati forniti dal produttore



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 
PRINCIPI ATTIVI

Hyalurosmooth™ – è un polisaccaride naturale, con alto peso 
molecolare, che deriva dai semi di una pianta che cresce in India- 
Cassia Angustifolia. 

*materials delivered by the producer

Grazie alla sua struttura e biodisponibilità, HYALUROSMOOTHTM è un perfetto sostituito dell’acido 
ialuronico e possiede eccellenti proprietà.

Grazie alla sua capacità di trattenere l’acqua, formare una pellicola e levigare la pelle, 
HYALUROSMOOTHTM:
• Dona immediata idratazione, fino a 24 ore (simile allo ialuronato di sodio).
• Aumenta la radiosità della pelle.
• Migliora la morbidezza della pelle.
• Riduce le rughe.



SIERO INTENSIVO

Ideal BUST 

EFFETTO LIFTING
L’effetto pelle tesa si nota 

immediatamente e le sue proprietà 
leviganti e anti-rughe sono confermate 
in molte diverse formule e in diverse 

dosi.

EFFETTI VISIBILI
La pelle più radiosa e attraente è 

visibile già dopo la prima applicazione; 
crea un autentico effetto lifting.

PROPRIETÀ PROTETTIVE
La rete densa, in doppio lattice agisce come 

barriera naturale per proteggere la pelle dagli 
effetti nocivi esterni (polvere, allergeni, agenti 
irritanti); non occlude e non crea un effetto 
maschera, non compromette la respirazione 

della pelle

PRINCIPI ATTIVI
BIOGLUCOPOLIMERO ATTIVO (FILMEXEL)



Il trattamento Ideal BUST per l’ingrandimento del seno agisce meglio 
con esercizi e massaggi. Massaggia il seno usando il siero Ideal BUST 
per l’ingrandimento del seno. Massaggia con movimenti circolari, 
tenendo in mente la direzione dall’ascella fino allo sterno. Tali 
massaggi accelerano il metabolismo. Permettono il trasporto di ossigeno 
nel tessuto della pelle del seno e aumentano l’apporto di sangue. 

Gli esercizi per aumentare e rassodare il seno possono essere eseguiti 
con un manubrio. Inoltre, i push-up non solo rafforzeranno i muscoli 
del seno, ma miglioreranno anche il resto del tuo corpo. L’esercizio 
regolare e i massaggi migliorano visibilmente la forma e la fermezza del 
seno. Per raggiungere questo scopo, puoi usare anche il massaggio sotto 
la doccia, alternando il getto di acqua calda e fredda. 

ED ESERCIZI PER IL SENO

MASSAGGI



Ideal BUST 
AUMENTA IL TUO SENO

FINO ALLA TAGLIA DEI TUOI SOGNI
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