Fango (con iodio organico) lipo-ristrutturante
Cod. articolo 48409 - 1,3 kg
Il fango svolge una forte azione snellente mirata a contrastare gli inestetismi della cellulite, la pelle
a buccia d’arancia e le adiposità localizzate. La presenza di Alghe Marine, Caffeina, Tè Verde e
Centella, favorisce la vasodilatazione dei vasi del microcircolo cutaneo, ripristinando l’irrorazione
sanguigna nei tessuti interessati alla cellulite. Grazie alle proprietà vasotoniche degli oli essenziali
di Limone ed Eucalipto, il fango aumenta la resistenza delle pareti cellulari e riduce le adiposità
localizzate.
PRINCIPI FUNZIONALI
Eucalipto olio essenziale: antisettico, riepitelizzante
Limone olio essenziale: promotore di penetrazione della Caffeina
Estratto di Alghe marine: 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.
Te verde estratto: stimolatore del drenaggio liquidi e tossine
Centella estratto: 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.
Iodio organico: stimolatore del metabolismo tissutale
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.
Argilla verde: effetto assorbente delle microtossine

INCI
Aqua, Solum Fullonum, Glycerin, Propylene Glycol, Zinc Oxide, Fucus vesiculosus Extract, Camellia sinensis
Leaf Extract, Centella asiatica Extract, Xanthan Gum, Citrus limon Fruit Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil,
Caffeine, Hydroxypropyl Bistrimonium Diiodide, Trideceth-9, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Limonene, Citral. Rev. 1

Modalità d'uso: distribuire il fango sulla pelle massaggiando delicatamente e fasciando la parte
con uno strato di pellicola da cucina. Lasciare in posa per circa 30-45 minuti. Al termine
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dell’applicazione Risciacquare con acqua calda. Ripetere l'applicazione a giorni alterni per la durata
di qualche settimana.
PAO: 12 mesi
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