
LAB 24+
Trattamento riducente di Estegenomica

Trattamento riducente naturale, semplice e di grande efficacia, ideale 
per il trattamento delle adiposità localizzate e diffuse.

RITROVA LA 
TUA FORMA IDEALE 

IN SOLI 24 MINUTI



ISHI è da più di 35 anni un punto di riferimento nell’estetica professionale e nel benessere. 
Azienda solida e dinamica, parte di un gruppo specializzato nella produzione di ingredienti 
organici e biologici per la cosmetica e la farmaceutica, forte delle conoscenze più  
approfondite della moderna cosmetologia e della fisiologia, ha creato, prima al mondo, 
i biocosmeceutici: formulazioni incredibilmente naturali, ma con efficacia e risultati 
decisamente superiori ai prodotti tradizionali.
Nel 2018 dà il via all’era dell’Estegenomica.

ISHI BIO PERFORMANCE è l’avanzato metodo formulativo per una totale sicurezza ed 
efficacia dei prodotti che offrono risultati incredibili ma:
liberi da...liberi di

ISHI, LA STORIA

ISHI, LA FILOSOFIA

liberi da
Parabeni, oli minerali, olio di vaselina, paraffina, imidazolidinilurea, glicole propilenico, 
isotiazolinone e metilisotiazolinone, sodio laurilsolfato (SLS e SLES), BHA e BHT, carbomer, 
formaldeide, edta, cocco ammidi, lanolina e derivati, triclosan, bronopol, trietanolammina 
(TEA), oli di silicone, ossidi di etilene (POE e PEG), allergeni dei profumi.

liberi di
ottenere il massimo dei risultati ed una efficacia garantita
usare prodotti gradevoli e dalla sensorialità affascinante
curare la salute ed il benessere della propria pelle
rispettare l’ambiente anche attraverso i gesti più semplici e la cura di sé
disporre del meglio della ricerca scientifica cosmetologica mondiale in tutta sicurezza
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PROLUNGA LA LONGEVITÀ 
CELLULARE

PROTEGGE IL DNA

RICODIFICA LA MATRICE 
CELLULARE CUTANEA

COS’È

Entra nell’era dell’ESTEGENOMICA con ISHI LAB 24+ e il brevetto farmaceutico Epi-
phenol Molecular Complex™: scientificamente selezionato per la sua azione pro-life, 
prolunga la longevità cellulare proteggendo il DNA su base epigenetica e agisce per 
la rigenerazione e la ricodifica della matrice cellulare cutanea. 

ISHI LAB 24+ è la sinergia di oltre 40 molecole bio-attive, 8 azioni e 8 risultati: per una linea  
più snella, una riduzione del tessuto adiposo, un metabolismo più intenso, una 
riduzione di ritenzione idrica, infiammazione nonché tessuti più uniformi, liberi da 
tossine dannose e più resistenti alle aggressioni esterne. 

ISHI LAB 24+ è un trattamento riducente naturale, semplice e di grande efficacia, ideale 
per il trattamento delle adiposità localizzate e diffuse, per la donna e per l’uomo, anche in 
preparazione o successivamente alla medicina estetica.
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IL PROBLEMA

Sedentarietà, stress, alterazioni ormonali, cattiva alimentazione e molteplici fattori ambientali 
sono tra le cause principali di adiposità localizzata, sovrappeso, cellulite adiposa e altre 
imperfezioni che spesso affliggono la linea corporea.

Fattore comune di questi inestetismi è l’accumulo di grasso e un rallentamento del 
metabolismo energetico, con la conseguente alterazione della silhouette e lo sviluppo di 
prolungati stati infiammatori, che condizionano anche la produzione di sostanze come 
collagene, elastina e altri metaboliti di fondamentale importanza.

Le cellule dei tessuti che circondano l’adipe sono inoltre un importante bersaglio di ormoni 
stressogeni, citochine pro-infiammatorie e altri fattori che aggrediscono le strutture 
fondamentali come il nucleo e la membrana cellulare.

Il risultato di queste aggressioni segna la cellule in profondità, fino al suo DNA, in quello 
che viene definito il suo patrimonio genetico, provocando dei danni che, con il tempo, 
diventano sempre maggiori e più visibili.

CELLULITE ADIPOSA

SOVRAPPESO

ATONIA

INTOSSINAZIONE

INFIAMMAZIONE

ADIPOSITÀ LOCALIZZATA

DANNI CELLULARI
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LA SOLUZIONE DI ISHI

ISHI LAB 24+ è la soluzione più avanzata per il trattamento di adiposità, grasso cutaneo, 
cellulite adiposa e disarmonie della linea corporea, poichè agisce in maniera naturale 
e sicura, stimolando il metabolismo tissutale, attivando la lipolisi e la detossinazione,  
proteggendo, infine, il DNA, aumentando in questo modo l’elasticità cutanea e restituen-
do armoniosità alla linea.

DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO
RIMODELLAMENTO

STIMOLAZIONE DEL METABOLISMO

RASSODAMENTO

DRENAGGIO E DETOSSINAZIONE

PROTEZIONE E 
REGOLAZIONE

RIDUZIONE ADIPOGENESI

AZIONE EPIGENETICA ED 
ESTEGENOMICA
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LA SOLUZIONE DI ISHI

L’ingrediente chiave di ISHI LAB 24+ è l’Epiphenol Molecular Complex™, i cosiddetti 
Epifenoli, ovvero una sinergia di principi attivi naturali di provenienza vegetale (brevetto 
farmaceutico), che lavora a diversi livelli sulle strutture delle cellule cutanee. 

Azione pro-life 
(citoprotezione, ovvero di protezione delle strutture cellulari)

Inibizione della glicosilazione 
(uno dei marcatori epigenetici del DNA)

Inibizione della metilazione 
(un’altro dei marcatori epigenetici del DNA)

Protezione dei telomeri 
(struttura essenziale per la riproduzione cellulare)

Azione anti-apoptosica 
(ovvero di contrasto alla morte cellulare)

Protezione del DNA 
(in tutte le sue diverse strutture)

Modulazione dell’espressione genica 
(e quindi del funzionamento cellulare)

Regolazione dell’ormesi mitocondriale 
(e quindi del funzionamento dei mitocondri stessi)

AZIONE
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Interangendo con il DNA cellulare, tramite meccanismi di tipo epigenetico, lo protegge  
dagli effetti dell’invecchiamento, dallo stress e dalla cattiva alimentazione, 
preservandone il valore biologico.

EPIPHENOL MOLECULAR COMPLEX, 
AZIONI E INGREDIENTI

Fosfatidilcolina

Curcumina

Acido alfa-lipoico

PCA e PCA Na

Cannabidiolo (CBD)

Carnosina

Vicenina e luteolina

Baicalina

Tioredossina

Acetil carnitina

Acido ellagico

Resveratrolo

Mangostina

Bacosidi

Acido linolenico

Acido butirrico

Glicine soja

Curcuma longa

Proteine vegetali

Proteine vegetali (Bio Buffer System)

Cannabis sativa

Proteine vegetali

Origanum majorana

Scutellaria baicalensis

Phormidium persicinum (microalghe)

Proteine vegetali

Punica granatum

Polygonum cuspidatum

Garcinia mangostana

Bacopa monnieri

Vitis vinifera

Ginkgo biloba

PRINCIPI ATTIVI PROVENIENZA
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LA SOLUZIONE DI ISHI

L’azione combinata degli Epifenoli con LAB 24 Slimming Phyto Synergy, una sofisticata 
sinergia di composti bioattivi naturali dalle proprietà lipolitiche, stimolanti e di inibizione 
dell’adipogenesi, spiega gli straordinari risultati ottenibili con LAB 24+.

LAB 24 Phyto Slimming Synergy è costituita da un selezionatissimo gruppo di principi attivi, 
detti strutturali, che agiscono in maniera specifica sul grasso e sul suo metabolismo, 
e da un più ampio numero di composti, detti complementari, che ne completano l’attività a 
livello cellulare e tissutale.
Tra i moltissimi principi attivi complementari, che agiscono a livello cellulare e tissutale, 
ricordiamo pantenolo, bisabololo e capsaicina, che mediano i processi infiammatori 

Lipolitica e riducente anti-cellulite

Inibizione dell’adipogenesi

Stimolante e regolatore del metabolismo

Stimolante del trofismo tissutale e elasticizzante

AZIONE
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correlati all’adiposità in eccesso, oppure oli essenziali quali cipresso, limone e  legno 
di cedro per le eccellenti proprietà drenanti o, ancora, caffeina, carnitina, nicotinati e 
numerose alghe quali fucus, laminaria e lithotamnium, per la comprovata attività sul 
metabolismo dei grassi.

ISHI LAB 24+ è un trattamento unico, creato sulle conoscenze dell’Estegenomica, 
la scienza che ha stravolto l’estetica tradizionale: chiedi al tuo consulente o vai su  
www.ishi.it per entrare a far parte dell’intenso programma formativo previsto per i Centri 
Specializzati in Estegenomica.

Rodoficeine

Polifenoli e rhamnogalatturonani

Flavonoidi e acidi fenolici

Mircene e germacrene

Sali organici di Calcio

Xantofille e PUFA

Vanillyl butyl ether

Esopolisaccaridi

Zingiberene e gingeroli

Castalagina e vestalagina

Esopolisaccaridi

Polysiphonia broidei

Coriandrum sativum e Citrus aurantium dulcis

Drosera ramantacea

Schinus terebinthifolius

Corallina officinalis

Tisochrysis lutea

Vanilla planifolia

Bacillus sp

Zingiber officinalis

Lithrum salicaria
Bacillus sp

PRINCIPI ATTIVI PROVENIENZA

SLIMMING PHYTO SYNERGY, 
AZIONI E INGREDIENTI
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COME SI USA

• CABINA

• AUTOCURA
Fondamentale è, naturalmente, il tratta-
mento di autocura, che potenzia di oltre il 
300% l’efficacia del lavoro in cabina.
Composto da un siero, ad effetto urto, 
espressamente formulato per l’uso 
notturno, lo Shake’n Boost* Night Strong, 
e da una o due emulsioni specifiche, la 
Legs Strong Cream, per le gambe e la 
cellulite adiposa, e la ABD Strong Cream 
per modellare addome, fianchi, glutei e 
girovita.

E per risultati ancora più sorprendenti prova l’azione in/out  
dell’esclusiva LAB 24+ Herbal Tea, tisana stimolante, drenante e 
detossinante a base di Pilosella, Angelica, Mirtillo, Galega, Malva e 
Finocchio.

ISHI LAB 24+ è un trattamento semplice, velocissimo e di grande 
efficacia.

ISHI LAB 24+ si basa innanzitutto su di un semplicissimo protocollo per il trattamento in 
cabina delle adiposità localizzate, eseguibile in poco meno di mezz’ora, e da ripetersi in 
programmi da 8-10 sedute, con frequenza mono o bisettimanale.

24 MINUTI
DI TRATTAMENTO

SEDUTE CADENZA 
MONO O BISETTIMANALE

*Shake’n Boost
 significa 

Agita e Attiva!
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LEGS STRONG CREAM 
ABD STRONG CREAM

CONTINUA 
L’AZIONE

 CONTINUA 
L’AZIONE

SHAKE’N BOOST 
NIGHT STRONG

COME AGISCE

Coriandolo e arancio dolce 
riducono trasporto e accumulo 

del grasso, attivando la 
lipolisi.   

La vaniglia innalza 
la temperatura a 
livello cellulare, 

incrementando il 
consumo dei grassi.

Il pepe rosa mantiene alta la lipolisi e 
inibisce l’accumulo di nuovo adipe 

e l’alga polisiphonia contrasta 
l’azione del cortisolo, ormone 

dello stress, stimolando il 
consumo di grasso.

La salicaria sostiene 
l’azione riducente 

e stimola l’elasticità 
tissutale, mentre l’olio 
essenziale di pompelmo 
riduce il senso di fame.

L’esopolisaccaride di ori-
gine marina stimola la 

produzione di nocturnina, 
enzima che riduce il grasso 

che viene depositato 
durante la notte e contrasta 

la cellulite.
L’Epiphenol Molecular Complex 

protegge la cellula e il suo DNA 
dagli effetti di sovrappeso, 

obesità, infiammazione e 
stress.

La microalga Tisochrysis 
e la pianta carnivora 

Drosera aumentano 
il consumo dei grassi e 

inibiscono la formazione di 
nuovo adipe.

L’alga Corallina aumenta la 
produzione di leptina, l’ormone della 
sazietà, riducendo l’accumulo 
lipidico e la formazione di nuovi 
adipociti.

COSA SUCCEDE NELLE 24 ORE DELL’USO 
DI LAB 24+ AUTOCURA

ORE 8.00 ORE 14.00

ORE 02.00 ORE 20.00
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HERBAL TEA: GLI INGREDIENTI

PILOSELLA (Hieracium p.)
Pianta tradizionalmente impiegata per le fortissime 
proprietà diuretiche e drenanti, favorendo 
l’eliminazione dei cloruri e delle scorie azotate, ottima 
anche per stati di affaticamento di fegato e reni.

ANGELICA (A. silvestris)
Deve il suo nome alle molteplici proprietà medicinali, 
nel tempo considerate quasi divine, è molto efficace, 
tra l’altro, per l’azione stimolante delle funzioni 
digestive e anti-spastiche, preziosissima durante 
una dieta dimagrante per contrastare i segni della 
fame.

MALVA (M. sylvestris)
Una delle piante più usate per le proprietà 
protettive e anti-infiammatorie, eccellenti per le 
mucose dell’apparato digerente e dello stomaco in 
particolare.

GALEGA (G. officinalis)
Molto apprezzata in fitoterapia per l’uso 
come ipoglicemizzante, ovvero per ridurre la 
concentrazione dello zucchero nel sangue e per 
prevenire i rischi del diabete.

MIRTILLO (Vaccinium myrtillus)
Frutto delizioso e dalle eccellenti proprietà 
fitoterapiche, tra cui ricordiamo quelle vasoprotettive 
e di supporto alla circolazione sanguigna, dovute ai 
flavonoidi e agli antocianosidi, e quelle astringenti, 
antiossidanti e ipoglicemizzanti.

FINOCCHIO (Foeniculum
vulgare officinalis)
Pianta dalle eccellenti proprietà stimolanti le funzioni 
digestive e carminative, in pratica toglie l’aria che si è 
accumulata nello stomaco e nell’intestino e lenisce i 
dolori che ne derivano.

MATE (Ilex paraguariensis)
Stimolante del sistema nervoso e muscolare, buon 

digestivo e diuretico, è un eccellente energizzante e 

attivatore del metabolismo corporeo.
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I RISULTATI

RIDUZIONE del grasso 
corporeo

linee del corpo più 
ARMONIOSE

INCREMENTO del 
metabolismo energetico

PERDITA di centimetri

DIMINUZIONE 
di ritenzione idrica, tossine 

ed edematosità

RIDUZIONE della cellulite 
adiposa

azione pro-life, 
PROTEZIONE cellulare e 

del dna

INCREMENTO del tono 
tissutale

ISHI LAB 24+ è il trattamento dimagrante semplice, veloce ed efficace che porta la 
rivoluzione scientifica dell’estegenomica nel tuo istituto.

Prenota subito con il tuo consulente il tuo prossimo corso di formazione alla metodica: 
i posti sono limitati.
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I MATERIALI DI SUPPORTO

DISPENSE DI FORMAZIONE e
DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUONO REGALO
A disposizione del centro ci sono anche i buoni 
regalo che potranno essere utilizzati dai clienti  
per un presente originale e di grande appeal.

TOTEM “ME, FIRST”
Cartonato autoportante a forma ellittica. 
Misura: 50 x 150 cm

VETROFANIA VETRINA
Adesivo personalizzato di carattere 
pubblicitario.

MANIFESTO DA AFFISSIONE
Manifesto pubblicitario stradale da 
personalizzare con i dati del centro.
Misura: 600 x 300 cm

FLYER CONSUMER
Brochure pieghevole esplicativa del sistema 
con indicazioni chiare e semplici, dirette al 
consumatore.

ESPOSITORE
In cartotecnica, adatto per ritagliare uno 
spazio promozionale e di presentazione in 
reception o vetrina.
Ingombro indicativo: 37 x 25 x 25 cm



24 MINUTI 
dall’estetista

24 ORE 
di azione ininterrotta

24 GIORNI 
di trattamento
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