Gel anticellulite alla caffeina e limonene
Cod. articolo 48392 - 200 ml
Emulsione-gel ad elevata capacità di penetrazione cutanea, specifica per il trattamento degli
inestetismi causati dagli accumuli adiposi sottocutanei. Agisce grazie a due azioni sinergiche che si
esplicano nella zona di applicazione, mirate a combattere una serie di stati di disequilibrio tipici
della cellulite.Gli estratti di Arnica, Edera, Ginkgo ed Escina in liposomi riducono l’infiltrazione e il
ristagno extravasale di liquidi (edema) e migliorano il microcircolo. L’estratto di Fucus, lo Iodio
organico e la Caffeina associata al Limonene, che ne intensifica la penetrazione, favoriscono il
ripristino del normale metabolismo lipidico.
PRINCIPI FUNZIONALI
Caffeina : Il motivo principale per il quale la caffeina viene utilizzata nei cosmetici anti-cellulite è la
sua capacità di ridurre e contrastare i depositi di grasso. Interferisce infatti con l’attività della
fosfodiesterasi, Questo enzima viene impiegato dal corpo per evitare la degradazione delle cellule
di grasso. Inibendo il lavoro della fosfodiesterasi, la caffeina aiuta il corpo a bruciare i depositi di
tessuto adiposo che causano la cellulite. Inoltre la caffeina possiede delle proprietà drenanti che
aiutano a rimuovere e smaltire i liquidi che ristagnano tra i tessuti, anch’essi tra le cause della
cellulite.
Limonene da limone : veicolante, aumenta la penetrazione dei principi attivi funzionali
Pompelmo olio essenziale : energizzante, astringente, veicolante
Liposomi di escina : I liposomi di escina hanno un'azione vasotonica, vasoprotettrice,
antifiammatoria e antiedema; riducono la permeabilità capillare e migliorano il drenaggio linfatico.
L'escina ha inoltre un'azione astringente, schiarente, rinfrescante e antiinfiammatoria e attiva il
metabolismo cellulare. Inoltre i liposomi, in virtù della loro componente fosfopolidica, esplicano
un'azione emolliente, nutriente e protettiva sulla pelle.
Arnica estratto : In qualità di antisettico e vaso-stimolatore, e' utile nel contrastare la cellulite
Edera estratto : 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.
Alga fucus estratto : 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.
Gingko biloba estratto : energizzante,
Olio di Jojoba : emolliente
Iodio organico: stimolatore del metabolismo tissutale
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Aqua, Alcohol, Cyclopentasiloxane, PEG-8, Glycerin, Propylene Glycol, Caffeine, Citrus limon Fruit Oil,
Simmondsia chinensis Seed Oil, Hedera helix Leaf Extract, Arnica montana Flower Extract, Fucus vesiculosus
Extract, Ginkgo biloba Leaf Extract, Citrus grandis Peel Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Phospolipids, Xanthan Gum, Escin, Trideceth-9, Dimethiconol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Cyclohexasiloxane, PVP, Carbomer, Hydroxypropyl Bistrimonium Diiodide, Dipotassium
Phosphate, Potassium Phosphate, Pentylene Glycol, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, CI 16255, Parfum, Limonene, Citral, Benzyl
Benzoate.. Rev. 2

Modalità d'uso: applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
PAO: 12 mesi
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