
FAI STRIKE 
ALLA CELLULITE!



  

LA RISPOSTA
TEN SCIENCE

Dai laboratori TEN SCIENCE
nasce CELL STRIKE,
il trattamento altamente 
performante per combattere 
cellulite* e ritenzione idrica, 
in istituto e a casa, per 
un’azione globale.

CELLULITE: 
ANCHE TU? ANCH’IO!

Colpisce oltre 
il 90% delle 
donne. 

La cellulite è il 
nemico numero 
uno delle donne: 
alimentazione, stile di 
vita, squilibri ormonali e 
assenza di attività fisica 
sono solo alcuni dei  
   responsabili.

BODY DA SMART WORKING
Il fisico risente della sedentarietà 
forzata e la trasforma in 
ritenzione idrica e cellulite.
Una vita sana ed un’alimentazione 
equilibrata sono importanti…ma 
non sufficienti!
Cosa fare?

*Test clinici strumentali su trattamento Cell Strike + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.



*Test clinici strumentali su trattamento 
Cell Strike + prodotti d’autocura - 

Si intendono gli inestetismi della cellulite.

La linea corpo che, grazie all’eccezionale CELL 3D COMPLEX, contrasta 
efficacemente CELLULITE* e RITENZIONE IDRICA, rimodellando la 
silhouette e stimolando la normalizzazione della microcircolazione cutanea.
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3D ACTION
Triplice azione globale 
contro la cellulite*

DRAIN - drena 
i liquidi in eccesso 
favorendo la 
microcircolazione.

CELL STRIKE
IL TUO COLPO VINCENTE 
CONTRO LA CELLULITE*!

DESTOCK - stimola 
la lipolisi attraverso 
un’azione destoccante 
mirata sulle cellule 
adipose*. 

*Test clinici strumentali su trattamento Cell Strike + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite .

DETOX - detossina 
la pelle stimolando 
i processi di 
rinnovamento 
cellulare.



H10O2

NATURATECNOLOGIA

TECNOLOGIA E NATURA 
NEL CUORE DELLE FORMULAZIONI 

CAFFEINA 
CICLODESTRINA, 
Potente complesso attivo 
dall’azione drenante e 
lipolitica. La caffeina è 
incapsulata in un carrier 
di  ciclodestrina, per 
un’attività potenziata, 
con un rilascio lento e 
prolungato.

› DESTOCK Estratto di drosera 
rotundifolia, Green Ingredient
Ottenuto da una pianta carnivora 
capace di sopravvivere in ambienti 
poveri di nutrienti, il cui estratto riduce 
gli inestetismi della cellulite e stimola la 
lipolisi.

› DETOX Estratto di fico d’india
Favorisce la naturale esfoliazione 
e rigenerazione dello strato 
epidermico.

› DRAIN Escina
Svolge un’azione detossinante 
e drenante, favorendo così 
il microcircolo e l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso.

Green Ingredient > Ingrediente naturale ottenuto grazie ad un processo tecnologico basato sui principi della chimica verde e della sostenibilità ambientale.



CELL STRIKE I TUOI ALLEATI IN CABINA

> CONCENTRATO PROFESSIONALE ANTICELLULITE* DREN&DESTOCK
Una potente formulazione contro gli inestetismi della cellulite, composta da due concentrati da miscelare al 
momento dell’applicazione, dando vita a un’emulsione 2in1 dalla doppia azione, drenante e lipolitica*:
Formula Dren: drenante*, contrasta la formazione di edemi grazie all’azione di Escina, che favorisce l’eliminazione 
dei liquidi.
Formato: 10 buste da 3ml

Formula Destock: svolge un’azione lipolitica* contrastando la formazione di nuovi accumuli di adipe.
Formato: 10 buste da 9ml
Codice: PF020529

> CREMA MASSAGGIO PROFESSIONALE  ANTICELLULITE*
Crema da massaggio che agisce efficacemente contro gli inestetismi cutanei della cellulite e l’effetto buccia 
d’arancia,  per una pelle dall’aspetto maggiormente compatto*. 
Codice: PF020532 - Formato: vaso 400ml

 

* Test clinici strumentali su trattamento Cell Strike + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.

> GEL DETOSSINANTE ANTICELLULITE* 
Aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite e i cuscinetti a buccia d’arancia grazie ai principi attivi contenuti, 
i quali agiscono sinergicamente rendendolo una base di partenza ideale al trattamento.  
Codice: PF020527 - Formato: Flacone 500ml

>  BENDAGGIO ANTICELLULITE* DRENANTE AL SALE DELL’HIMALAYA
Combatte efficacemente i liquidi in eccesso, grazie all’alta concentrazione di sale dell’Himalaya. Un potente 
alleato contro la ritenzione idrica per un’azione intensiva che favorisce l’eliminazione di edemi e gonfiori.  
Codice: PF020530 - Formato: 5 bende

> FANGO MINERALE RIDUCENTE ANTICELLULITE*
Fango dalla straordinaria azione riducente e destoccante, che aiuta a rimodellare la silhouette favorendo una 
migliore compattezza della pelle*. Un’esclusiva formulazione contenente un’elevata  concentrazione di minerali 
e sostanze vegetali, per un totale di ingredienti di origine naturale pari all’ 83%. 
Codice: PF020531 - Formato: vaso 1000 ml



CELL STRIKE I TRATTAMENTI

* Test clinici strumentali su trattamento CELL STRIKE + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.
**Test di autovalutazione sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura (dopo 42 giorni di impiego).

* Test clinici strumentali su trattamento CELL STRIKE + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.
**Test di autovalutazione sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura (dopo 42 giorni di impiego).

› IL TRATTAMENTO – DETOX DESTOCK

1.  PREPARAZIONE 

•  ACCADEMIA Detergente Corpo Levigante Senza Sapone

2. RELAX
•  ESSENTIAL OIL Oli essenziali con funzione drenante
•  ESSENTIAL OIL Oli essenziali con funzione rimodellante

3. FASE INTENSIVA 

•  CELL STRIKE Gel Detossinante Anticellulite* 
•  CELL STRIKE  Fango Minerale Riducente Anticellulite* 
•  CELL STRIKE Concentrato Professionale Anticellulite* Dren&Destock

4. FASE FINALE 

•  CELL STRIKE Crema Massaggio Professionale  Anticellulite*

DETOX DRAIN DETOX DESTOCK
secondo il 90%90% delle donne**

Bendaggio drenante apprezzato ed efficace 
contro liquidi in eccesso e ritenzione idrica.

secondo il 90%90% delle donne**
Fango minerale riducente apprezzato ed efficace 

nel rimodellare la silhouette contrastando 
le adiposità localizzate.

› IL TRATTAMENTO – DETOX DRAIN

1.  PREPARAZIONE 

•  ACCADEMIA Detergente Corpo Levigante Senza Sapone

2. RELAX
•  ESSENTIAL OIL Oli essenziali con funzione drenante
•  ESSENTIAL OIL Oli essenziali con funzione rimodellante

3. FASE INTENSIVA 

•  CELL STRIKE Gel Detossinante Anticellulite* 
•  CELL STRIKE Bendaggio Anticellulite* Drenante al Sale dell’Himalaya
•  CELL STRIKE Concentrato Professionale Anticellulite* Dren&Destock

4. FASE FINALE 

•  CELL STRIKE Crema Massaggio Professionale  Anticellulite*



CELL STRIKE

Un trattamento domiciliare altamente performante per combattere cellulite* e ritenzione idrica 
a qualsiasi ora del giorno e della notte*.

I TUOI ALLEATI A CASA

* Test clinici strumentali su trattamento CELL STRIKE + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.
**Test di autovalutazione sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura (dopo 21 giorni di impiego).
*** Test di autovalutazione sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura (dopo 42 giorni di impiego).

* Test clinici strumentali su trattamento CELL STRIKE + prodotti d’autocura - Si intendono gli inestetismi della cellulite.
** Test di autovalutazione sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura (dopo 42 giorni di impiego).
***Test di autovalutazione sul trattamento TEN CELL STRIKE + prodotti di autocura dopo 42 giorni.

› GEL-CREMA DRENANTE ANTICELLULITE*
Svolge un’ intensa azione drenante agevolando l’eliminazione dei liquidi cutanei in eccesso e contrastando 
i cuscinetti a buccia d’arancia*.  La sua texture in gel-crema dalla consistenza ultra leggera lascia sulla pelle 
un piacevole effetto fresco, donando una sensazione di sollievo immediata e prolungata, effetto “gambe 
leggere”. 

Modo d’uso: Applicare una o più volte al giorno, massaggiando con movimenti circolari dalla caviglia verso 
l’estremità superiore della gamba, fino a completo assorbimento.
Codice: PF020533 - Formato: tubo 300ml

› NOCTURNINA INTENSIVE - TRATTAMENTO TRI-FASE ANTICELLULITE* 21 
NOTTI 
La rivoluzione del trattamento notturno anticellulite*, efficace in sole 21 notti grazie a una nuova formula 
potenziata dall’azione 3D intensiva. 

DETOX - le prime 7 notti: con Estratto di Fico d’India,  che favorisce la naturale rigenerazione cutanea.

DRAIN - le successive 7 notti: con Escina azione coadiuvante del microcircolo e del drenaggio dei liquidi in eccesso.

DESTOCK - le ultime 7 notti: con Estratto di Drosera Rotundifolia che agisce sugli accumuli adiposi con azione 
riducente e anti-stoccaggio.

Modo d’uso: Applicare 1 bustina di prodotto la sera, prima di dormire. Massaggiare con movimenti circolari dalla 
caviglia fino alla vita.

Codice: PF020534 - Formato: 21 bustine per 10 ml

NOTTE

GIORNO

il 100%100% delle donne
apprezza la texture, di rapido assorbimento 

e dal piacevole effetto fresco**.

secondo il 95%95% delle donne
valido alleato nel combattere 

la ritenzione idrica e i liquidi in eccesso.**

secondo il 85%85% delle donne
Contrasta efficacemente ritenzione idrica, visibilità 
della pelle a buccia d’arancia e cuscinetti adiposi.**

il 90%90% delle donne
la sostituirebbe alla crema anticellulite 

usata abitualmente.***

WINNING DUOWINNING DUO
 util izzo in abbinata

il 90%90% 
delle donne

percepisce la pelle più levigata 
e un aspetto della pelle a buccia 
d’arancia visibilmente migliorato 

grazie all’utilizzo abbinato dei 
prodotti CELL STRIKE. ***
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* Test clinici strumentali su trattamento Cell Strike + prodotti d’autocura - Si 
intendono gli inestetismi della cellulite.

CELL STRIKE 
MATERIALI E COMUNICAZIONE

POSTER PER 
ESPOSITORE DA TERRA

Codice: PP025581

LOCANDINE 
PROMOZIONALI

LOCANDINA CABINA 
codice: PP025578

LOCANDINA AUTOCURA 
codice: PP025577

SCHEDA 
PRODOTTO

Codice: PP025018

LISTINO 
PREZZI

Codice: PP025579

ESPOSITORE 
DA BANCO 

PER L'ISTITUTO PER LA CABINA

PER LA CONSUMATRICE

CARTELLO 
VETRINA 

GUIDA 
AL TRATTAMENTO

Codice: PP025021

SAMPLE SET20PZ GEL-
CREMA DRENANTE 
ANTICELLULITE*

Codice: PP023632

Codice: PP025015

Codice: PP023055

EFFICACIA TESTATA

Fino a Fino a 
-2 cm*-2 cm* 

di CIRCONFERENZA 
COSCIA

Fino a Fino a 
-1,8 cm*-1,8 cm* 

di CIRCONFERENZA 
FIANCHI

*Test strumentali sul 
trattamento professionale 

TEN CELL STRIKE + 
uso dei prodotti di autocura 
(dopo 21 giorni di impiego). 
Valore massimo misurato.

Compatezza cutanea migliorata
nell'85% 85% delle donne*

La visibilità di inestetismi cutanei e pelle 
a buccia d’arancia

DIMINUISCE NEL 75%75% delle donne*
*Test clinici sul trattamento professionale TEN CELL STRIKE + uso dei prodotti di autocura 
(dopo 42 giorni di impiego).

COMUNICAZIONE
Comunicare l’attenzione per la bellezza è fondamentale, TEN lo fa tramite 
un aggiornamento costante e un’attenzione sempre presente del sito internet 
e dei canali social: Facebook e Instagram. Offrendo le migliori soluzioni di bellezza, 
solleticando la curiosità di ogni donna, riscoprendosi e facendosi scoprire. Ogni giorno.
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TENSCIENCE.IT

Made in Italy – BEAUTY&BUSINESS S.p.A
Via Cesare Cantù, 1 – 20123 Milano

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. 
VIETATA LA DIVULGAZIONE


