
 

FLASH-SLIM 
Concentrato energetico cellulite 

 

Flacone in Vetro con nebulizzatore 50 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto innovativo, a rilascio immediato, appositamente studiato per esplicitare subito la sua 

funzione caratteristica. Il sapiente mix di preziosi Oli Essenziali di Canfora, Rosmarino, Cipresso 

e Mentolo e agli Estratti Vegetali di Edera, Ippocastano, Arnica ed Iperico, ai quali sono 

riconosciute proprietà stimolanti, vascolarizzanti, tonificanti, drenanti, decongestionanti, 

vasoprotettrici, astringenti e lenitive, fa di questo complesso sinergico, un irrinunciabile ausilio nel 

trattamento di pelli rilassate, atoniche, stanche, come quelle che si presentano in caso di cellulite o 

eccesso di adipe, impreziosito con il Principio Attivo di Caffè Verde Decaffeinato, con eccellenti 

proprietà nel coadiuvare i trattamenti contro gli inestetismi della cellulite. Assolutamente fisio-

compatibile, viene direttamente assorbito dalla pelle, grazie ad un trattamento con tecniche speciali 

e, pur essendo a base di pregiati oli essenziali, non lascia traccia di untuosità sulla cute. 

 

 

MODALITA' D'USO 
 

Sulla pelle ben detersa, applicare una opportuna quantità di Flash Slim. Massaggiare delicatamente 

per permettere ai Principi Attivi contenuti di essere completamente assorbiti. Nell'eventuale 

applicazione sul viso, picchiettare la parte delicatamente con i polpastrelli delle dita. Fare seguire il 

prodotto più idoneo. 

 

SOSTANZE BIOFUNZIONALI 
 

 Green Coffea Decaffeinato: principio attivo di Caffè Verde Decaffeina, agisce sullo strato 

adipocitico e ne riduce i diametro. Secondo studi attendibili (forniti dal nostro fornitore 

ufficiale di materie prime) questo innovativo principio attivo – approvato ECOCERT - è in 

grado di controllare la cellulite localizzata e limitare l'effetto buccia d'arancia, inoltre ri-

mobilita i lipidi e favorisce la lipolisi. Indicato anche durante la gravidanza e allattamento; 

 Mentolo Olio Essenziale Naturale: principio attivo contenuto nell'olio essenziale di menta 

(33-55%) che a temperatura ambiente si presenta in bianchi cristalli prismatici esagonali con 

proprietà rinfrescanti e purificanti; 

 Canfora Olio Essenziale: ha proprietà balsamiche e decongestionanti; 

 Rosmarino Olio Essenziale: possiede proprietà stimolanti e dermopurificanti; 

 

 



 

 

 Cipresso Olio Essenziale: ha proprietà astringenti e lenitive; 

 Ippocastano Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Hyppocastanaceae, si ricava 

dalle castagne ed ha proprietà microvasculocinetiche (attiva la circolazione sanguigna), 

riduce la ritenzione di liquidi, riduce la pesantezza di gambe e protegge la parete venosa; 

 Edera Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Araliaceae, si ricava dalle foglie ed 

ha proprietà vasocostrittrici ed agisce come normalizzante sulla cellulite;  

 Arnica Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Asteraceae, si ricava dai fiori ed ha 

proprietà lenitive e protettive capillari; 

 Iperico Estratto Vegetale: estratto vegetale di origine naturale ricavato dalle sommità 

fiorite della pianta, ha proprietà lenitive, antisettiche e protettrici nei confronti dei raggi 

solari. 

 Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione 

del Mais, OGM FREE, ha spiccate proprietà idratanti; 

 Polyglyceryl-4 Caprylate (...): solubilizzante PEG-FREE, multiuso con spiccate proprietà 

idratanti, è di origine vegetale ed è completamente biodegradabile. 

 Calendula Estratto Vegetale*: estratto vegetale di origine naturale, Certificato Biologico, 

  proveniente dalla famiglia delle Asteraceae, si ricava dai fiori della pianta ed 

ha proprietà   rinfrescanti, ammorbidenti ed emollienti; 

 Aloe Barbadensis Gel*: gel ottenuto per incisione profonda delle foglie, appartiene alla 

famiglia delle Liliaceae, contiene polisaccaridi (glucomannano), amminoacidi, lipidi, steroli, 

tannini ed enzimi. È certificata biologica ed ha proprietà lenitive cutanee ed idratanti. 

 

* Prodotto da agricoltura biologica 

 

 

Plus: 
 

 SENZA PEG, PPG 

 SENZA PARABENI 

 SENZA SILICONI 

 SENZA COLORANTI 

 SENZA PROFUMO 

 

 

AVVERTENZE 
 

Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in 

luogo fresco ed asciutto. A caratteristica e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il 

tempo, si può verificare la modifica del colore. 

 

PaO 6 mesi  

Scheda Tecnica Marzo 2019 . VR 


