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Crema corpo liposomica trattamento cellulite 

Cod. articolo 48244 - 500 ml 

Crema specifica per combattere gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate. 

Modella la silhouette grazie alla sua formulazione ricchissima in attivi di origine naturale. 

Contiene infatti Ippocastano, Escina, Capsico dalle proprietà lipolitiche e drenanti, Liposomi di 

Escina, in grado di incentivare il metabolismo cutaneo, e Edera, nota per la sua azione d'urto 

contro il ristagno dei liquidi. 

Applicazione dopo applicazione la pelle apparirà più liscia e tonica, senza cuscinetti o noduli tipici 

della buccia d'arancia, perfettamente levigata. 

 

 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Liposomi di Escina: Venotonico, vasoprotettore in veicolo ad elevata penetrazione dermale 
Olio di jojoba, Oliva, Mandorle Dolci e Germe di Grano: Emolliente, elasticizzante cutaneo 
Estratto Edera : proprietà drenanti oltre che della capacità di stimolare il microcircolo sanguigno, 
l’edera è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e prevenire la comparsa dell’adipe 
sottocutanea. 
Estratto di Ippocastano : In ambito cosmetico l’estratto di semi di ippocastano viene impiegato per 
le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti in prodotti dermocosmetici finalizzati 
al trattamento degli inestetismi degli arti inferiori, come edema, cellulite e difetti del microcircolo. 
Estratto Capsico:  azione vasodilatatrice locale 
Estratto Escina : azione antinfiammatoria vasoprotettrice e vasocostrittrice, utile per la salute del 
sistema circolatorio e contro cellulite                                                                                      
Estratto Echinacea : estratto altamente indicato per i trattamenti riepitelizzanti, rassodanti, 
rigeneranti ed elasticizzanti. 
Vitamina E: antiossidante 
 
INCI 

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

Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Hedera helix Leaf Extract, Aesculus 

hippocastanum Seed Extract, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Capsicum annuum 

Fruit Extract, Olea europaea Fruit Oil, Echinacea angustifolia Root Extract, Escin, Phospolipids, Tocopherol, 

Dimethicone, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Cyclohexasiloxane, Sodium 

Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Dipotassium Phosphate, Citric Acid, Potassium Phosphate, Alcohol, 

Disodium EDTA, Parfum, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Benzyl Benzoate, Alpha-Isomethyl 

Ionone. Rev. 2 

Modalità d'uso:  Massaggiare la crema sulle zone critiche (gambe, braccia, glutei) fino a completo 

assorbimento. Per risultati ottimali se ne consiglia l'utilizzo quotidiano. 
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PAO: 12 mesi 


