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Fialoidi trattamento intensivo della cellulite 

Cod. articolo 48391 - 10 fialoidi 

Prodotto specifico intensivo per il trattamento degli inestetismi causati dagli accumuli adiposi 

sottocutanei. Gli estratti di Edera e Rusco riducono l’infiltrazione e il ristagno extra-vasale di liquidi 

(edema) e migliorano il microcircolo.L’estratto di Fucus e lo Iodio organico favoriscono il ripristino 

del normale metabolismo lipidico. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Allantoina: ammorbidente, umettante 
Estratto di Rusco: trofico e protettivo del microcircolo. E' caratterizzato dalla presenza di saponine 
stereoliche che determinano la contrazione della muscolatura liscia vasale con aumento del 
ritorno venoso e riduzione dell'edema. 
Estratto di Edera: antinfiammatorio, drenante. L'edera è una delle piante più utili per combattere 
gli inestetismi cutanei della cellulite e gli inconvenienti della pelle grassa. L'estratto di Edera, ricco 
di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a 
rilassarsi e a perdere tono. 
Estratto di Consolida: antinfiammatorie e revulsive 
Estratto di Quercia marina: lipolitico, stimolatore del metabolismo tissutale. Si utilizza a scopo 
cosmetico soprattutto per le sue proprietà dimagranti e trova larga applicazione in prodotti 
anticellulite o snellenti, perché agisce sulle adiposità localizzate. Questa alga è ricca di iodio, che 
insieme alle altre sostanze contenute nelle alghe brune una volta assorbite a livello cutaneo 
favoriscono il microcircolo e stimolano il metabolismo della lamina basale, eliminano tossine con 
un effetto immediato sul tono e sull’idratazione della pelle. 
Iodio organico: stimolatore del metabolismo tissutale 
Olio essenziale di Timo: antisettico e deodorante, drenante. Capace di drenare l’eccesso di liquidi 
che causano ritenzione idrica, gonfiore addominale ed inestetismi della cellulite. 
Zolfo Attivo : favorisce l’elasticità del tessuto connettivo, migliora la circolazione. 
 
 
INCI 

Aqua, Propylene Glycol, Allantoin, Polysorbate 80, Hedera helix Leaf Extract, Ruscus aculeatus Root Extract, 

Symphytum officinale Root Extract, Fucus vesiculosus Extract, Thymus vulgaris Leaf Oil, Methyl Nicotinate, 

Sulfurized Tea-Ricinoleate, Hydroxypropyl Bistrimonium Diiodide, Glycerin, Peg-35 Castor Oil, Caramel, 

Carbomer, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Sodium Hydroxide, 

Disodium EDTA, Linalool. Rev. 2 

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

assorbimento. Si consigliano cicli lunghi (20 giorni) ripetuti durante l'anno. 

 

PAO: 12 mesi 
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