
L’invecchiamento del viso è il problema di tutte le 
donne, ed anche di molti uomini. I segni del tem-
po provocano ansie e disagi psicologici che ven-
gono affrontati, come suggeriscono i media, con 
iniezioni di filler, botox e chirurgia estetica ma, …. 
esiste una valida alternativa: il Sistema LIFTING 
GYM ® che ringiovanisce e dona lifting naturale 
con risultati paragonabili e spesso superiori alla 
chirurgia estetica. Con la differenza che, dopo i 
trattamenti invasivi, l’aspetto del volto perde la sua 
personalità; infatti, le persone ritoccate della me-
dicina estetica sono facilmente riconoscibili dalle 
espressioni e dalle forme mutate.

Sistema Beauty LIFTING GYM ® è stato creato 
e sviluppato da Natalia Mamciur, attrice, prima 
ballerina e coreografa dei teatri più famosi del 
mondo durante la sua lunga e brillante carriera 
teatrale.

In questo progetto, Natalia presenta due program-
mi, adatti a tutte le età, da praticare a casa in 
totale indipendenza.

Questa sistema garantisci un reale ringiovanimen-
to e un lifting naturale, mantenendo la propria per-
sonalità. 

Il Sistema beauty LIFTING GYM ® di Natalia 
Mamciur è universale, è consigliato sia alle donne 
che agli uomini. 

E’ raccomandato sia come trattamento giorno, la 
mattina, che come trattamento notte, la sera. 

Assicura risultati incredibili già dopo 1 - 2 settima-
ne, comparabili a quelli ottenuti con la chirurgia 
estetica.

Il Sistema beauty LIFTING GYM ® by Nata-
lia Mamciur consiste di due programmi, Base e 
Avanzato anti-âge, venduti in confezioni distinte 
che contengono dentro ogni kit diverse prodotti di 
bellezza:

una crema, un filler, un lipogel ed un set di DVD 
che comprendono il libro elettronico LIFTING SEN-
ZA CHIRURGIA, il video corso di Ginnastica Fac-
ciale e la video lezione di Ginnastica Facciale 
Passiva.

Il metodo LIFTING GYM ® 
è composto da:

•	 esercizi	per	i	muscoli	di	viso,	collo	e	décolleté	
usando la resistenza delle dita o delle mani

•	 respirazione	yoga

•	 esercizi	per	migliorare	la	vista

•	 esercizi	che	stimolano	le	zone	trigger	ed	i	punti	
biologici attivi di viso, collo ed orecchie

•	 esercizi	 che	 stimolano	 la	 circolazione	 sangui-
gna, il metabolismo ed il trofismo dei tessuti

•	 tecnica	 esclusiva/particolare	 di	 auto	massag-
gio.

•	 prodotti	cosmetici	di	prossima	generazione

•	 face	kits	Sistema	Beauty	il	progetto	finale	dove	
sono	unite/raccolti	i	tutti	prodotti	LIFTING	GYM	
® dentro due eleganti scatole.



PROGRAMMA BASE

E’ un programma completo da praticare a casa che assicu-
ra risultati incredibili già dopo la prima settimana, superiori 
a quelli ottenuti con la medicina estetica.

Face kit Base adatto a tutti e contiene 5 prodotti di bellez-
za:

1. Ginnastica facciale - esercizi (DVD video corso),

2. Ginnastica facciale passiva - automassaggio (DVD vi-
deo corso),

3. Filler (5 in 1) - prodotto cosmetico in polvere di nano-
tecnologie

4. Lipogel

5. Crema universale per viso, contorno occhi e collo per 
giorno e notte

Più il libro elettronico LIFTING SENZA CHIRURGIA di Na-
talia Mamciur (DVD)

Ginnastica facciale
24 esercizi fondamentali
video corso - DVD
                         

Come si può scolpire 
il corpo con gli 

esercizi fisici, 
così è possibi-
le modellare 
il viso con 
LIFTING GYM 
®.  Il successo 

di ginnastica 
facciale LIFTING 

GYM ® si basa sul-
la respirazione yoga che permette di lavorare con la 
massima efficacia e ottenere, in fretta, risultati straordinari: 
aumenta la massa muscolare che riempie zigomi, labbra 
e collo; riduce le borse degli occhi, il doppio mento e le 
pieghe nasolabiali; tonifica le palpebre e affina l’ovale del 
viso. 
Alcuni degli esercizi sono di facile esecuzione mentre, altri, 
richiedono un minimo di coordinazione che si può ottenere 
dopo qualche tentativo. L’esercizio più lungo dura 2 minuti 
ed il più breve 10 secondi; sono movimenti studiati e con-
trollati di contrazione, rilascio e stretching muscolare.
Un elemento di superiorità del metodo LIFTING GYM ® 
riguarda il modo con il quale vengono applicate le dita, 
oppure le mani, sul viso per contrastare senza danneggiare 
la pelle ed evitare lo sviluppo di nuove rughe.
LIFTING GYM ® è l’unico metodo di ginnastica facciale 
che	 può	 risolvere	 molti	 problemi	 post	 factum	 /	 recidivi	
dopo interventi e ritocchi di medicina estetica.
“Lo scopo di questo progetto è di trasmettere l’energia cre-
ativa, il ritmo e lo spirito delle lezioni con i miei allievi nei 
corsi LIFTING GYM ®”

Natalia Mamciur



RISULTATI CONFERMATI SCIENTIFICAMENTE

Per la prima volta un metodo di ginnastica facciale misura 
i suoi risultati non soltanto con le foto PRIMA–DOPO, ma 
anche con l’analisi dermoscopica della pelle che ne dimo-
stra l’effetto di ringiovanimento cutaneo senza precedenti.

Nelle tre immagini rilevate, nelle varie aree del volto, si 
osservano miglioramenti costanti dopo un ciclo di lezioni 
LIFTING GYM®

o In particolare il risultato evidenzia riduzione o scom-
parsa dei solchi delle cosiddette rughe di espressione, 
accompagnato da un aspetto della pelle più luminoso 
e compatto.

o Il maggior tono dei mu-
scoli mimici facciali si evi-
denzia con una maggiore di-
stensione della pelle ed una 
significativa riduzione del 
rilassamento cutaneo, con 
conseguente riduzione del 
crono-invecchiamento.

o Il miglioramento del 
tono generale agisce anche 
a livello dell’epidermide che 
appare meno porosa e più 
elastica.

o La dermoscopia mostra 
la riduzione delle inestetismi 
correlati ad iperpigmentazio-
ni patologiche.

Dr. Giulio Ferranti
Spec. in Anatomia Patologi-
ca e Dermatologia

Foto	PRIMA/DOPO	si	trovano	sul	sito	www.liftinggym.it/risultati



Dopo aver imparato bene il programma di Base del metodo di ginnastica facciale 
LIFTING GYM ® procedete con il Programma Avanzato per ottenere ancora di più 
lifting  naturale del viso, collo e décolleté e modellare il volto senza precedenti.

Ginnastica facciale passiva
automassaggio
video corso - DVD

La ginnastica facciale 
passiva LIFTING 

GYM ® nasce 
nel back stage 
dei teatri più fa-
mosi del mon-
do, dove viene 
praticata con 
successo da 

attrici, ballerine, 
cantanti e personag-

gi famosi della moda.
Si tratta di una tecnica particolare dell’auto massaggio che 
agisce sul tessuto cutaneo e sui sistemi nervoso, muscolare, 

linfatico e vascolare. È riconosciuto e consigliato da medici 
e specialisti in estetica.
È un trattamento completo, efficace e molto piacevole per-
chè stimola la produzione dell’ ormone del piacere, ovvero 
del’endorfina.
Potete dedicare all’auto massaggio LIFTING GYM ® il tem-
po che volete, da 15 a 45 minuti. Pratica con regolarità, 
dà ottimi risultati: riduce la formazione delle rughe, tonifica 
e leviga la pelle e mantiene in buono stato tutti i tessuti.
L’azione linfodrenante di questa tecnica riduce vistosamente 
il gonfiore del viso, in particolare nel contorno occhi.
La	ginnastica	facciale	passiva	LIFTING	GYM	®	rilassa	i	15	
muscoli mimici del viso, che originano pieghe e rughe sulla 
pelle. La profondità di pieghe e rughe di espressione dipen-
de infatti dalla tensione dei muscoli mimici, ad esempio, 
glabellare, zampe di gallina e contorno labbra, ovvero, il 
famoso codice a barre.
Foto	PRIMA/DOPO	si	trovano	sul	sito	www.liftinggym.it/risultati

E’ un programma di grande efficacia che assicura risultati 
incredibili già dopo la prima settimana, superiori a quelli 
ottenuti con la medicina estetica. 

Con LIFTING GYM ® i risultati crescono nel tempo e non 
sono prestabiliti come nella chirurgia estetica.

Face kit AVANZATO adatto al età media e matura. Contie-
ne 5 prodotti di bellezza:

1. Ginnastica facciale - esercizi (DVD video corso Master 
Class),

PROGRAMMA AVANZATO ANTI ÂGE



2. Ginnastica facciale passiva - automassaggio (DVD vi-
deo corso),

3. Filler (6 in 1) - prodotto cosmetico in polvere di nano-
tecnologie

4. Lipogel

5. Crema universale anti-âge per viso, contorno occhi e 
collo per giorno e notte

Più il libro elettronico LIFTING SENZA CHIRURGIA di Na-
talia Mamciur (DVD)

Ginnastica facciale 30 esercizi                                   
video corso Master Class - DVD

Il metodo LIFTING 
GYM ® è adatto 

a tutte le età ed è 
raccomandato, 
sia a donne 
che uomini 
come prati-
ca alternativa 

della	 chirurgia/
medicina estetica.

Gli esercizi avanzati 
LIFTING GYM ® modellano il volto, rendendo la musco-
latura, che sostiene la pelle del viso, più tonica, aiutano a 
sviluppare nuova massa muscolare e, soprattutto, una nuo-
va memoria muscolare capace di far scomparire rughe e 
pieghe. 

I muscoli facciali sono, infatti, attaccati direttamente alla 
pelle; quando si risollevano trascinano la pelle e modella-
no zigomi, labbra e naso. Inoltre, riducono le borse degli 
occhi, il doppio mento e le pieghe nasolabiali, tonificano 
le palpebre, il collo ed affinano l’ovale del viso. La contra-
zione dei muscoli facciali stimola la microcircolazione che 
dona un colorito più luminoso al volto e, addirittura, stimola 
la crescita di capelli.

La ginnastica facciale LIFTING GYM ® abbina agli esercizi 
dei muscoli del viso la respirazione yoga, assicurando un 
lifting muscolare e cutaneo, la correzione dei difetti estetici, 
effetti di ringiovanimento e benessere psico-fisico.

“Con gli esercizi LIFTING GYM ® i risultati sono 
proporzionali all’impegno, come nell’allenamento sportivo, 
e non sono prestabiliti, come nella chirurgia estetica. Il pro-
getto Avanzato garantisci il lifting spettacolare e ringiovani-
mento globale della cute. Arriverete ad amare di più il vostro 
aspetto, a stare bene con voi stessi ed a sentirvi più sicuri.” 

Natalia Mamciur

Foto	PRIMA/DOPO	si	trovano	sul	sito	www.liftinggym.it/risultati



I prodotti cosmetici LIFTING GYM ® rappresentano la  fron-
tiera più avanzata della dermo-cosmesi, sono il risultato di 
ricerche d’avanguardia contro l’invecchiamento. Hanno 
un grande valore nutrizionale, grazie alle nanotecnologie 
per idratare ed all› ozono per ossigenare la pelle. I prodotti 
cosmetici	LIFTING	GYM	®	adatte	all’impiego	sul	viso,	con-
torno	occhi,	collo	e	décolleté,	sia	di	giorno	che	di	notte.

Filler LIFTING GYM® 6 in 1
www.liftinggym.it/filler

È UNA REALE ALTERNATIVA ALLE 
FILTRAZIONI E DI PIÙ….

Innovativo prodotto cosmetico in polvere di elevato valo-
re nutrizionale grazie alle nanotecnologie e alla ricerca 
di avanguardia per la lotta contro l’invecchiamento. E’ un 
eccellente riempitivo idratante con  microsfere di Acido ia-
luronico, utilizzate in nanotecnologie, con una eccezionale 
penetrazione nel tessuto, il prodotto è di consistenza molto 
fine e setosa.

Filler LIFTING GYM ® 6 in 1 è un prodotto rivoluzionario 
grazie alla formulazione geniale e alle sue caratteristiche 
uniche che soddisfano  le più grandi esigenze.

Le	finissime	polveri	“dow	Corning”	veicolano	microsfere	di	
Acido ialuronico per idratare profondamente la cute, Q10 
e vitamine E, A,  eccellenti antiossidanti e revitalizzanti, oli 
nobili ozonizzati per ossigenare e nutrire la pelle. Pigmenti 
naturali biologici garantiscono un effetto estetico immediato.

La formula esclusiva di filler LIFTING GYM ® 6 in 1 è stata 
ideata soprattutto  per l’applicazione sul viso prima di fare 
la ginnastica facciale, migliorando la resistenza delle dita 
che non scivolano sulla pelle, aumentando l’efficacia degli 
esercizi. Mentre tonificate i muscoli del viso, contempora-
neamente curate anche la pelle,  promuovendo la bellezza 
ed il ringiovanimento globale del viso.

NANOTECNOLOGIE  NELL’ INNOVATIVO PRO-
DOTTO COSMETICO IN POLVERE DI ASSOLUTA 
ECCELLENZA.

PRODOTTI COSMETICI LIFTING GYM ®



Come funziona?

Grazie	alla	tecnologia	del	“fillingspheres”,	basata	sull’uso	
di un materiale igroscopico che forma sfere il Filler LIFTING 
GYM® 6 in 1 è un prodotto cosmetico rivoluzionario di 
riempimento. Si basa sull’uso di sfere di origine biotecnolo-
gica che danno volume allo strato superficiale dell’epider-
mide. Queste sfere vengono dapprima disidratate e poi, 
al momento dell’applicazione, assorbono l’acqua che si 
trova nella cute. Questo processo di idratazione comporta 
un cambiamento del volume in modo proporzionale alla 
capacità delle sfere di trattenere l’umidità. Il cambiamento 
fisico del volume, determina un risultato ottimale estrema-
mente rapido e sicuro rispetto a tutti gli altri sistemi. Grazie 
all’acido ialuronico, per la sua alta capacità di trattenere 
l’acqua, leviga le rughe profonde.

Filler LIFTING GYM® 6 in 1 fornisce un rapido e si-
gnificativo aumento di volume (da sottolineare che queste 
microsfere di acido ialuronico, sono efficaci quanto i com-
ponenti utilizzati nelle infiltrazioni e producono un rapido e 
notevole appiattimento delle rughe profonde.)

Per effetto delle piccole dimensioni, le sfere di acido ialuro-
nico disidratate, penetrano nelle pieghe della pelle e trat-
tengono l’acqua nello strato superficiale della stessa, che 
agisce come una spugna molecolare e permette alle sfere 
di dilatarsi ed esercitare una pressione verso la superficie, 
dando un effetto riempitivo e levigante ai rilievi della pelle.

Queste molecole di acido ialuronico, perfettamente tollera-
te dall’epidermide, sono incorporate nella fase oleosa della 
formulazione	cosmetica	del	Filler	LIFTING	GYM®	6	in	1		in	
forma disidratata per penetrare maggiormente nella pelle. 
Quando vengono applicate, si posizionano nelle depres-
sioni della pelle, dove progressivamente, ma rapidamente, 
si reidratano prelevando l’acqua dalla pelle attraverso il 
processo PAT (perdita d’acqua transepidermica).

Questa azione fisica porta ad un cambiamento di volume 
delle sfere fino a 30 volte, levigando immediatamente le ru-

ghe profonde così come quelle d’espressione e contempo-
raneamente, aumenta l’idratazione, per molto tempo, dello 
strato superiore dell’epidermide.
Filler LIFTING GYM ® non ha concorrenti nel mercato eu-
ropeo dei prodotti cosmetici
Filler LIFTING GYM ® 6 in 1 è adatto a tutti i tipi di pelle, 
ha un profumo raffinato,
viene assorbito immediatamente, ossigena e leviga la pelle 
rendendola  liscia e vellutata, creando un effetto estetico 
immediato, grazie alla presenza di pigmenti biologiche for-
niscono al prodotto un colore naturale della pelle.
Particolarmente efficace sulla pelle grassa, sui pori aperti e 
sulle cicatrici, assicurando un effetto levigante istantaneo.
Nei	mesi	caldi,	Filler	LIFTING	GYM	®	6	in	1	è	un	ottimo	
sostituto della crema giorno, fondotinta e cipria per rendere 
la pelle vellutata ed opaca. 
Queste azioni sinergiche in un unico trattamento assicurano 
una efficacia senza precedenti.
Filler LIFTING GYM ® 6 in 1 è stato presentato come novi-
tà assoluta al congresso di medicina estetica SIME 2012 
(Roma) e preparato dai tecnici di Laboratories Omega 
Farm	(www.omegafarm.it),		sotto	la	guida	del	Dr.	Prof.	Pa-
olo Tramontano, ricercatore senior in cosmetica e direttore 
di laboratori avanzati nella produzione, per conto terzi, di 
cosmetici innovativi e medicinali per uso estetico.

Composizione 

Filler LIFTING GYM® 6 in 1 composto da un mix di polveri 
con oli nobili, quali l’Olio di Girasole ozonizzato, l’Olio 
di	Camomilla	ed	il	“dow	Corning”con	effetto	seta,	oltre	a	
produrre un effetto immediato nel riempimento delle rughe, 
assume, in virtù dei principi attivi, contenuti in formula, una 
elevata funzionalità nel prevenire ed attenuare gli inesteti-
smi tipici dell’invecchiamento, quali il rilassamento tissutale 
e le rugosità.

Specificamente:

•	 Le microsfere di Acido Jaluronico, utilizzate in nanotec-
nologie, consentono alla sostanza di penetrare nelle 
depressioni tissutali, aprirsi all’interno, raccogliere l’ac-



qua dall’ambiente grazie alla loro attività igroscopica 
e riempire dall’interno le rugosità, rimpolpando e tonifi-
cando le parti trattate;

•	La Vitamina A, mantiene e protegge l’integrità strutturale 
e funzionale della pelle;

•	La Vitamina E, eccellente antiossidante, protegge dai fe-
nomeni ossidativi e degenerativi a carico della struttura 
delle membrane cellulari;

•	Il Coenzima Q10, antiossidante, combatte contro la for-
mazione dei radicali  liberi, responsabili dell’invecchia-
mento cutaneo;

•	L’Ozono per ossigenare la pelle

MODO D’USO

Filler LIFTING GYM ® 6 in 1 è disponibile in tre tonalità 
diverse, per la pelle chiara media e abbronzata. Per 
maggiore comodità il prodotto è confezionato nei tubetti 
farmaceutici  con beccuccio. Questo permette di evitare le 
perdite del prodotto. Dopo aver aperto il tappo, puntate 
il	beccuccio		sulle	zone	critiche	del	viso,	collo	décolleté	e	
mani, dove si trovano le rughe e pieghe come zampe di 
gallina, codice a barre (sopra labbro superiore), pieghe 
nasolabiali e frontali. Usate il tubetto come  una zuccheriera 
a dosaggio, senza comprimere il tubo  per avere una giusta 
quantità di prodotto su ogni zona trattata, per evitare nuvole 
di polvere e spreco del prodotto.

Aiutandovi con i polpastrelli delle dita, spalmate il filler 
LIFTING GYM ® 6 in 1 seguendo le linee di massaggio 
(dal centro viso la periferia) per circa 1 minuto, come per 
qualsiasi prodotto cosmetico.

Applicando il filler LIFTING GYM ® nella zona del labbro 
superiore,  non respirate, trattenete il respiro, si evita di 
inspirare il prodotto.

Modo d’uso 1

Sulla	pelle	pulita	ed	asciutta	di	viso,	collo	e	décolleté,	in-
cluso contorno occhi e palpebre, applicate il filler LIFTING 

GYM ® 6 in 1 prima di cominciare gli esercizi.

Per pelli secche e disidratata applicate il filler LIFTING 
GYM ® 6 in 1 	dopo	la	crema	anti-age	LIFTING	GYM	®	

Modo d’uso 2

Applicate il filler LIFTING GYM ® 6 in 1 sulla pelle pulita 
ed	asciutta	di	viso,	collo	e	décolleté	(incluso	contorno	occhi	
e	palpebre),	mani,	collo	e	décolleté	la	mattina	in	sostituzio-
ne di crema, fondotinta e cipria.

Particolarmente efficace sulla pelle grassa, sui pori aperti e 
sulle cicatrici, assicurando un effetto levigante istantaneo.

Per pelli secche e disidratata applicate  il filler LIFTING 
GYM ® 6 in 1 sia prima che dopo la crema anti-age 
LIFTING	GYM	®	e	la	protezione	solare.

Modo d’uso 3

Applicare il filler LIFTING GYM ® 6 in 1 durante il trucco 
mattina e nel corso della giornata in sostituzione della ci-
pria. Aiutandovi con i polpastrelli delle dita, spalmate il 
filler LIFTING GYM ® 6 in 1.

Nel	trucco	serale	per	avere	sul	viso	l’effetto	“porcellana”,	si	
consiglia di applicare il filler  LIFTING GYM ® 6 in 1 dopo 
aver usato il fondotinta. Ma, attenzione, se avete la pel-
le invecchiata, per non evidenziare le rughe e pieghe, non 
applicate il fondotinta sulle zampe di gallina, sopra il lab-
bro	superiore	(“codice	a	barre”),	sulla	zona	glabellare	(tra	
le sopraciglia) e sulla fronte. Su queste zone critiche appli-
cate	soltanto	il	filler	LIFTING	GYM	®	6	in	1.

Video presentazione come applicare il filler LIFTING GYM 
® 6 in 1 si trova su:

http://www.youtube.com/watch?v=oTfuB0E5hAs



Lipogel LIFTING GYM ® (50ml) 

Questo prodotto cosmetico di successo è stato creato ap-
positamente per praticare la ginnastica facciale passiva 
LIFTING GYM®. 
Il prodotto realizzato in lipogel anti-age, oltre a dare dei ri-
sultati immediati per la presenza in formula di “DOW COR-
NING”	 (effetto	 seta),	 contiene	 in	 sé	degli	 attivi	 nobili,	 in	
grado di rallentare i processi biologici dell’invecchiamento 
cutaneo derivanti, sia dal decorso impietoso del tempo e 
sia dall’esposizione agli agenti atmosferici.
I costituenti fondamentali che si evidenziano in formula 
sono:
L’olio di Argan ozonizzato - Questo preziosissimo olio, vie-
ne utilizzato in campo cosmetico, grazie alle sue proprietà 
antiossidanti, emollienti, idratanti e, fortemente elasticizzanti 
e riparatrici. E’ uno degli oli più attivi per il ringiovanimento 
cutaneo per cui, attenua la comparsa delle rughe, rende la 
pelle liscia e riduce l’irritabilità cutanea;
L’Aloe Vera - Trova largo impiego in cosmetica funzionale 
per le sue caratteristiche lenitive ed antinfiammatorie;
Vitamina A - Indispensabile per la protezione ed il mante-
nimento dell’integrità
strutturale dell’epidermide, agisce come regolatore della 
crescita cellulare e tissutale, migliorando la luminosità cuta-
nea e riducendo le rughe;
Vitamina E - Importante fattore protettivo nei confronti dei 

fenomeni ossidativi e degenerativi a carico della struttura 
delle membrane cellulari, coinvolti nei processi di invecchia-
mento.

MODO D’USO

Prima di applicare lipogel LIFTING GYM ®, senza usare 
l’asciugamano,	lavate	il	viso,	collo	e	décolleté	ogni	mattina	
e sera con acqua ossigenata 3% diluita a metà con acqua 
naturale per ossigenare la pelle e veicolare il prodotto nei 
strati profondi della pelle.
Aiutandovi con i polpastrelli delle dita, spalmate lipo-
gel LIFTING GYM ®, incluso contorno occhi e palpebre e 
massaggiate	viso,	collo	e	décolleté.
Per una corretta applicazione, guardate la lezione di ginna-
stica facciale passiva LIFTING GYM ®.
Lipogel LIFTING GYM ®, è adatto a tutti i tipi di pelle sopra-
tutto per la pelli secche e disidratate.
Nei periodi freddi,  applicate la crema LIFTING GYM ®, e 
dopo qualche minuto  anche lipogel LIFTING GYM ® per 
ossigenare e nutrire e la pelle. Lo stesso consiglio è valido 
nel	quotidiano	trattamento	“Notte”	prima	di	dormire.

Crema base LIFTING GYM ® 
(50ml) 

Il prodotto è universale ed adatto all’impiego sul viso, con-



torno	occhi,	collo	e	décolleté,	sia	di	giorno	che	di	notte.	
Grazie ai suoi costituenti fondamentali, ripristina l’equilibrio 
idrolipidico della cute ed è valido nelle 24 ore. I principi 
attivi in esso contenuti sono i seguenti:
•	Burro	di	Karitè,	costituisce	una	miscela	di	sostanze	grasse	

ricco di Vit. A ed E, con proprietà nutritive, protettive, 
elasticizzanti e rassodanti;

•	 Collagene Marino, Proteina fondamentale del tessuto 
connettivo, mantiene la qualità strutturale della pelle pre-
venendone la disidratazione e mantenendone l’elastici-
tà e tonicità.

•	Acido Jaluronico, prodotto dal nostro organismo, per cui, 
oltre ad essere perfettamente bio compatibile, mantiene 
il giusto grado di idratazione cutanea;

•	Olio di Girasole ozonizzato.
•	Vit. A e Vit. E agiscono in qualità di antiossidanti per il 

mantenimento della integrità strutturale della pelle.

MODO D’USO

Prima di applicare la crema base LIFTING GYM ®, senza 
usare	l’asciugamano,	lavate	il	viso,	collo	e	décolleté	ogni	
mattina e sera con acqua ossigenata 3% diluita a metà con 
acqua naturale per ossigenare la pelle e veicolare la crema 
nei strati profondi della pelle.

Aiutandovi con i polpastrelli delle dita, spalmate la crema 
base LIFTING GYM ®, incluso contorno occhi e palpebre, 
per	qualche	minuto	massaggiate	 il	viso	collo	e	décolletè.	
Per una corretta applicazione, guardate  la lezione di gin-
nastica facciale passiva LIFTING GYM ®.

Dopo l’applicazione di una crema sul viso, è necessario 
massaggiare la pelle per consentire la penetrazione della 
crema nel tessuto cutaneo. Ciò permette ai principi attivi, 
contenu-ti nella crema, di esplicare la loro azione. In caso 
contrario, essi rimangono sulla superficie della pelle dove, 
a contatto con l’aria, si ossidano trasformandosi in altre 
sostanze che non posseggono le medesime qualità.
Nel mercato troviamo una grande quantità di prodotti co-
smetici con poche istruzioni sulle modalità di applicazione. 

Il sistema LIFTING GYM ® va oltre offrendo soluzioni inno-
vative che garantiscono una efficacia globale.

Dr. Sacchetti
formulatore di cosmesi funzionale

La crema base LIFTING GYM ®, è adatta a tutti i tipi di pel-
le, ma per la pelli secche e disidratate  nei periodi freddi, 
applicate la crema base LIFTING GYM ® e dopo qualche 
minuto   anche il lipogel LIFTING GYM ® per ossigenare e 
nutrire e la pelle. Lo stesso consiglio è valido nel quotidiano 
trattamento	“Notte”	prima	di	dormire.	

Crema anti-age LIFTING 
GYM ® (50ml) 

Il prodotto è universale ed adatto all’impiego sul viso, con-
torno	occhi,	collo	e	décolleté,	sia	di	giorno	che	di	notte.	
Grazie  nei suoi costituenti e con l’associazione di sostanze 
antiaging, consente una rapida rigenerazione della pelle, 
ripristinandone le funzioni vitali.

In	effetti,	il	formulatore,	nel	rispetto	del	“razionale”	del	con-
cetto di prodotto, combina le sostanze idratanti, nutrienti ed 
antiossidanti in un sapiente mix.

Specificamente:



•	 La Vitamina A rallenta i fenomeni di senescenza cuta-
nea;

•	 La Vitamina E promuove i processi rigenerativi dei tessuti 
danneggiati;

•	 Olio di Girasole ozonizzato
•	 L’ NMF, fattore naturale di idratazione, mantiene l’equi-

librio idrico della cute;
•	 Il Thè Verde, utilizzato in tutti i casi, quale sostanza de-

purativa ed antinvecchiamento;
•	 Il Coenzima Q10, fortissimo antiossidante, contrasta 

tutti i processi di degenerazione della cute. 

MODO D’USO

Prima di applicare la crema anti-age LIFTING GYM ®, sen-
za	 usare	 l’asciugamano,	 lavate	 il	 viso,	 collo	 e	 décolle-
té	ogni	mattina	e	sera	con	acqua	ossigenata	3%	diluita	a	
metà con acqua naturale per ossigenare la pelle e veicola-
re la crema nei strati profondi della pelle.

Aiutandovi con i polpastrelli delle dita, spalmate la crema 
anti-age LIFTING GYM ®, incluso contorno occhi e palpe-
bre,	per	qualche	minuto	massaggiate	il	viso	collo	e	décol-
letè . Per una corretta applicazione, guardate  la lezione di 
ginnastica facciale passiva LIFTING GYM ®.

Dopo l’applicazione di una crema sul viso, è necessario 
massaggiare la pelle per consentire la penetrazione della 
crema nel tessuto cutaneo. Ciò permette ai principi attivi, 
contenu-ti nella crema, di esplicare la loro azione. In caso 
contrario, essi rimangono sulla superficie della pelle dove, 
a contatto con l’aria, si ossidano trasformandosi in altre 
sostanze che non posseggono le medesime qualità.

Nel mercato troviamo una grande quantità di prodotti co-
smetici con poche istruzioni sulle modalità di applicazione. 
Il sistema LIFTING GYM ® va oltre offrendo soluzioni inno-
vative che garantiscono una efficacia globale.

Dr. Sacchetti
formulatore di cosmesi funzionale

La	crema	anti-age	LIFTING	GYM	®,	è	adatta	a	tutti	 i	 tipi	
di pelle, ma per la pelli secche e disidratate  nei perio-
di	freddi,		applicate	la	crema	anti-age	LIFTING	GYM	®	e	
dopo	qualche	minuto	anche	il	lipogel	LIFTING	GYM	®	per	
ossigenare e nutrire e la pelle. Lo stesso consiglio è valido 
nel	quotidiano	trattamento	“Notte”	prima	di	dormire.	

Libro elettronico
LIFTING SENZA CHIRURGIA

l libro LIFTING SENZA CHI-
RURGIA, parla della mia sto-
ria professionale e delle mie 
idee sulla bellezza ed il benes-
sere, spiega cosa è e come 
funziona, il metodo LIFTING 
GYM ®	e	perché	è	superiore	
alle altre tecniche apparente-
mente simili.
Troverete una novità a livello 
mondiale:
l’analisi demoscopica (prima e 

dopo) che, per la prima volta, è stata introdotta per misura-
re scientificamente gli straordinari risultati ottenuti nella prati-
ca del metodo LIFTING GYM ®, troverete inoltre referenze 
professionali, referenze delle mie allieve e dei miei allievi.
Sono illustrate, inoltre, le metodologie per ottenere i migliori 
risultati dagli allenamenti del metodo LIFTING GYM ®, sug-
gerimenti su come lavorare con gli esercizi LIFTING GYM 
® al meglio e creare il tuo programma personalizzato e dei 
“consigli	d’oro”	su	come	evitare	l’invecchiamento	precoce	
e mantenere a lungo la Tua bellezza.

Con questo libro riceverete una spinta vitale che vi accom-
pagnerà per sempre.



Ciao, sono Natalia Mamciur, attrice principale del Mou-
lin	Rouge	de	Paris	e	solista	dell’Opera	Bolshoi	di	Mosca.	
Ho	creato	e	sviluppato	il	Sistema	Beauty	LIFTING GYM ® 
per attrici, attori, cantanti, ballerini, conduttrici, personaggi 
famose della moda e della politica che hanno bisogno di 
mantenere il viso giovane e fresco senza mutarne le forme, 
conservando la propria personalità. Ora questo sistema ad 
efficacia garantita è anche per Te. 
Sulla base dell’esperienza maturata in anni di pratica ed 
insegnamento, affermo che il metodo LIFTING GYM ® con-
sente di migliorare, in modo considerevole, l’estetica di viso 
e collo senza dover arrivare ad interventi chirurgici.

Non importa se avete trenta oppure ottanta anni, LIFTING 
GYM ® è utile a tutte le età e non ha controindicazioni; 
non è mai presto e non è mai tardi per iniziare a praticare, 
con il metodo LIFTING GYM ® non esistono scadenze o 
recidive.

Con	la	ginnastica	facciale	LIFTING	GYM	®	i	risultati	cre-
scono nel tempo e non sono prestabiliti come nella medi-
cina estetica. Esercitati con regolarità ed entusiasmo e i 
risultati	supereranno	le	Tue	aspettative”.
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