Crema termo fango effetto caldo senza iodio trattamento cellulite
Cod. articolo 48401 - 200 ml
Prodotto ad alta concentrazione di principi attivi coadiuvante nel trattamento delle adiposità
localizzate, termoattivante specifico per gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate in
uno stadio avanzato. L'azione sinergica dei principi funzionali (Centella, Capsico) con oli essenziali (
Canfora, Rosmarino, Santoreggia, Cannella) che compongono questa crema-fango, favorisce il
drenaggio delle sostanze adipose e dei liquidi in eccesso. L'azione termoattivante (effetto rossore)
dei principi funzionali che lo compongono, favorisce il drenaggio delle sostanze adipose e dei
liquidi in eccesso.
PRINCIPI FUNZIONALI
Caolino: assorbente, purificante, riequilibrante
Glicerina: umettante, antisecchezza
Estratto di Centella: azione protettiva sul microcircolo. Spesso impiegato con successo anche nel
trattamento della cellulite, in particolare delle fasi anche infiammatorie di questa condizione. La
Centella Asiatica migliora la circolazione riducendo questo stato infiammatorio.
Nicotinato di Metile: rubefacente
Olio essenziali di Rosmarino, Canfora,Cannella e Santoreggia : purificanti, stimolanti e veicolano
velocemente i principi attivi naturali contenuti nella crema.
Estratto di Capsico: stimolatore delicato del microcircolo
Duplice modalità d'uso:
Crema Corpo: Applicare sulle zone da trattare cosce, fianchi, addome, braccia due volte al giorno.
Massaggiare fino a completo assorbimento per ottenere migliori risultati.
Impacco: applicare il prodotto sulla zona interessata formando un sottile strato, dopodichè
fasciare con una pellicola o cartene e lasciare in posa almeno per 10-15 minuti. Alla fine del
trattamento è possibile massaggiare fino al completo assorbimento, massaggiare per qualche
minuto e poi sciacquare oppure sciacquare direttamente dopo la rimozione della pellicola
Avvertenze:
Uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Non applicare il prodotto sulla cute lesa o irritata.
Non usare in gravidanza e allattamento.
Si potrebbe notare un leggero arrossamento della pelle che scompare rapidamente.
INCI
Aqua, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexyl Palmitate, Propylene Glycol, Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl
Alcohol, Bentonite, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Capsicum annuum Fruit Extract, Cinnamomum cassia
Leaf Oil, Cinnamomum camphora Bark Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Satureja montana Oil, Fucus
vesiculosus Extract, Tocopherol, Methyl Nicotinate, Cyclohexasiloxane, Lactic Acid, Sodium Dehydroacetate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Disodium EDTA, CI 19140, CI 42051, Cinnamal, Limonene,
Coumarin, Cinnamyl Alcohol, Linalool, Eugenol. Rev. 2
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Modalità d'uso: applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento. AVVERTENZE: Controindicata in caso di gravidanza, fragilità capillare, pelli sensibili.
Tenere lontano dagli occhi. Dopo l'utilizzo lavarsi accuratamente le mani. Non utilizzare su zone
delicate e su pelle lesa.
PAO: 12 mesi
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