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CREMA ANTICELLULITE
tonificante rassodante

Un trattamento innovativo per contrastare la formazione della cellulite e delle adiposità localizzate e
migliorare l'aspetto della pelle con una azione rassodante e tonificante. 
Di consistenza fluida e non grassa, si  assorbe rapidamente e dona una piacevole sensazione di
setosità e morbidezza.

Uso: 
Applicare mattina e/o sera, sulle parti interessate e massaggiare con movimenti circolari fino ad
assorbimento.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO E MICROBIOLOGICAMENTE CONTROLLATO
FRAGRANZA SENZA ALLERGENI (RIF. DIR. 2003/15/CE).

Contiene: 
Polifenoli da Semi di uva (OPC)* antiossidanti e tonificanti, Olio di Canapa (EFA)* rigenerante e
ristrutturante, Caffeina -  Fosfatidilcolina - Fitosoma di Escina (Ippocastano) lipolitici e anti-buccia
d'arancia, Olio di Jojoba - Aloe vera gel* nutrienti e rassodanti, Acido jaluronico idratante, Gamma
Orizanolo (Riso) ed Estratto di Bucce di Uva rossa* fotoprotettivi, Carnosina anti-glicazione.

Ingredients:
Aqua (Water),  Aloe Barbadensis -Leaf Juice- (Aloe vera gel)*, Caprylic/Capric Triglyceride  (origine
vegetale), Glycerin  (Glicerolo vegetale), Dicaprylyl Ether (origine vegetale), Hydrogenated Vegetable
Oil (origine vegetale), Cethyl Alcohol (origine vegetale), Simmondsia Chinensis -Jojoba Seed- Oil (Olio
di  Jojoba)*,  Caffeine  (attivo lipolitico),  Cannabis Sativa Seed Oil  (Olio di Canapa)*,  Polyglyceryl-3
Stearate (origine vegetale) , Sorbitan Olivate (origine vegetale), Glyceryl Stearate SE (origine vegetale),
Vitis Vinifera -Grape- Seed Extract  (Semi di Uva)*, Hydrogenated Lecithin  (Fosfatidilcolina), Carnitine
Hcl  (attivo lipolitico), Escin,  β-Sitosterol  (derivato dell'Ippocastano), Lecithin  (derivato della Soia),
Menthol  (Olio  essenziale),  Tocopheryl  Nicotinate  (attivo  energizzante),  Menthyl  Lactate  (attivo
rinfrescante), Cetearyl Olivate  (origine vegetale), Carnosine  (peptide anti-età),  Hydrolyzed Grape Fruit
Skin (Buccia di Uva)*, Quercus Robur Root Extract -Oak Root -Quercus Robur- Extract- (cellule staminali
da Quercia),  Lonicera Caprifolium -Honeysuckle Flower-  Extract (Caprifoglio),  Oryzanol  (derivato del
Riso),  Tocopherol  (origine  vegetale),  Lonicera  Japonica  -Honeysuckle  Flower-  Extract  (Caprifoglio
giapponese),  Pogostemon Cablin Oil -Patchouly Oil-  (olio essenziale di Patchouly),  Lactic Acid (derivato
dello Zucchero), Phenethyl Alcohol (alcool aromatico), Sodium Phytate (derivato del Riso), Caprylyl Glycol
(umettante), Xanthan Gum (gomma polisaccaridica).

* da agricoltura biologica certificata


