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Crema fuida drenante alghe marine, rusco e centella 

Cod. articolo 48242 - 500 ml 

Crema a base di Alghe marine e principi attivi naturali (Sambuco,  Centella, Rusco, Escina, Tè 

verde) dalle spiccate proprietà drenanti.  Agisce efficacemente e in modo diretto sull’epidermide 

soggetta a gonfiore e ritenzione idrica. Stimola la lipolisi e favorisce il drenaggio dei liquidi in 

eccesso rimodellando la silhouette e donando alla pelle morbidezza, elasticità e setosità.  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Sambuco estratto : aiuta a rafforzare la barriera protettiva della pelle, stabilizzandone lo strato 
lipidico e rendendola morbida e liscia 
Alghe marine estratto : ricche di componenti come vitamine A, C e del gruppo B (antiossidanti), 
sali minerali di ferro, fosforo, rame, magnesio, manganese e iodio (utili per il trofismo cutaneo), 
proteine e acidi grassi essenziali. Svolgono pertanto funzioni importanti come l’idratazione, 
l’emollienza 
Rusco estratto : proprietà diuretiche e antiedemigene, vasocostrittrici, antinfiammatorie e 
vasoprotettive 
Tè verde estratto : potere antiossidante ed antiaging.  
Centella estratto : vasoprotettore, drenante 
Olio extra vergine di Oliva : emolliente 
Vitamina E : antiossidante 
Olio di Jojoba, Mondorle Dolci e Olio Germe di Grano : emollienti, nutrienti 
 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Propylene Glycol, Hydrogenated Polydecene, Steareth-21, Steareth-2, 

Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Triticum 

vulgare Germ Oil, Fucus vesiculosus Extract, Camellia sinensis Leaf Extract, Ruscus aculeatus Root Extract, 

Centella asiatica Extract, Olea europaea Fruit Oil, Sambucus nigra Flower Extract, Tocopherol, 

Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Citric Acid, 

Disodium EDTA, Parfum, Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Alpha-

Isomethyl Ionone. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle zone interessate e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. Si consiglia un utilizzo costante durante l'anno da solo oppure in alternanza ad altri 

trattamenti snellenti in gamma 

 

PAO: 12 mesi 
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