
Aggiornato a: gennaio 2020 

 
Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy 

Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it 
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515 

Sinergia ELAST olio elasticizzante 

Cod. articolo 48388 - 100 ml 

Prodotto innovativo contro gli inestetismi della cellulite e del rilassamento cutaneo, a rapido 

assorbimento e deliziosamente profumato di note aromatiche. Uno straordinario mix di oli  

essenziali puri (Lavanda, Ylang Ylang, Salvia, Cajeput) agiscono in sinergia con estratto di Centella 

Asiatica, per un'azione mirata su più fronti. Dalla texture leggera,si assorbe subito, lasciando la 

pelle morbidamente profumata per un contorno del corpo come ridisegnato. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di mandorle dolci : emolliente, elasticizzante 
Olio essenziale di lavanda : rilassante, E’ un ottimo rimedio ricevere un massaggio connettivale, 
ovvero un massaggio ossigenante e stimolante su tutta la muscolatura. L’olio essenziale di Lavanda 
agisce come drenante sul microcircolo emo-linfatico poiché svolge un’azione stimolante sulla 
circolazione in caso di insufficienza veno-linfatica.  
Olio essenziale di Ylang Ylang : calmante sulla muscolatura 
Olio essenziale di Salvia : azione riattivante e stimolante capillare. 
Olio essenziale di Cajeput :  azione stimolante e tonificante per pelli atoniche                                                             
Estratto Centella asiatica : un rimedio tonificante dei vasi sanguigni e cicatrizzante della pelle. 
Migliora il tono e la resistenza del tessuto di vene e capillari. Rinforzando il tono vascolare e 
riducendo la permeabilità capillare, la Centella asiatica svolge un’azione efficace contro i gonfiori 
degli arti inferiori: ciò la rende particolarmente utile nel trattamento della cellulite.Poiché stimola 
la formazione di nuovo collagene, la Centella asiatica favorisce inoltre la tonicità della pelle, molto 
utile in caso di rughe e cedimenti cutanei. Coadiuva la rimarginazione delle ferite, poiché 
interviene nella riepitelizzazione dei tessuti danneggiati. 
Altre proprietà della pianta sono: azione antinfiammatoria, antiossidante    
 
 
INCI 

Ethylhexyl Palmitate, Cananga odorata Flower Oil, Melaleuca leucadendron cajuputi Leaf Oil, Salvia 

officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Centella asiatica Extract, Juglans regia 

Shell Extract, Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Geraniol, Farnesol, Benzyl Salicylate, Citronellol, 

Eugenol, Isoeugenol, Benzyl Alcohol. Rev. 2 

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

assorbimento. Da usare pura o in associazione a oli e creme da massaggio.  

 

PAO: 12 mesi 
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