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DESCRIZIONE 
 

Prodotto studiato per il trattamento degli inestetismi della cellulite a buccia d'arancia. Questa 

morbida crema permette l’assorbimento dei principi attivi nell’epidermide costituendo un grosso 

ausilio di intervento su tessuti adiposi o cellulitici. L’Estratto Vegetale Naturale di Ippocastano 

contenente Escina, saponina triterpenica con proprietà lenitive, è in grado di intervenire in presenza 

di cellulite. L’Estratto Vegetale Naturale di Edera in sinergia con l'Estratto di Betulla 

Biologica*, coadiuvano questa azione con le loro proprietà stimolanti. Impreziosita con il Principio 

Attivo di Caffè Verde Decaffeinato, con eccellenti proprietà nel coadiuvare i trattamenti contro gli 

inestetismi della cellulite, permette a questa vero e proprio trattamento di bellezza di prendersi cura 

di se stessi. Per le sue caratteristiche, essendo decaffeinato, non c'è nessuna controindicazione di 

utilizzo, può essere tranquillamente utilizzato anche nel periodo della gravidanza e 

dell'allattamento. 
 

 

MODALITA’ D’USO 
 

Da utilizzare quotidianamente sulle zone interessate e quelle limitrofe, massaggiandola con 

movimenti rotatori, lenti e profondi,  fino a completo assorbimento. La sua particolare formulazione 

permette una buona durata di massaggio in particolare se viene fatto precedere il concentrato 

energetico FLASH-SLIM. 

 

SOSTANZE BIOFUNZIONALI 
 

 Green Coffea Decaffeinato: principio attivo di Caffè Verde Decaffeinato, 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; 

 

 

 

 



 
 

 Edera Estratto Vegetale: contiene i seguenti principi attivi: flavonoidi, saponine 

triterpeniche, ederacoside A, rutina, fitosteroli, zuccheri, carotenoidi, acido caffeico, acido 

clorogenico ossalato di calcio, zuccheri, sali minerali. Ha proprietà stimolanti, espettoranti, 

lenitive, astringenti, coadiuvanti nel trattamento della cellulite, decongestionanti, emollienti; 

 Ippocastano Estratto Vegetale: antiedemigeno, calmante, drenante, lenitivo, 

decongestionante, astringente, e tonificante, riducente, migliora la resistenza e l'elasticità 

cutanea; 

 Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione 

del Mais, OGM FREE, ha spiccate proprietà idratanti; 

 Rosmarino Estratto Vegetale: azione antitossica, normalizza il film idrolipidico e reidratata; 

 Soja Olio: ha proprietà idratanti ed elasticizzanti; 

 Proteine Germe di Grano: derivato dalle proteine di frumento di elevata purezza, forma una 

pellicola protettiva che migliora la naturale capacità dello strato corneo della pelle di 

mantenere una buona idratazione; inoltre ha proprietà lenitive, è ricca di Vitamina E. Viene 

utilizzata per il suo alto contenuto in acido glutammico che assicura buona solubilità in 

acqua e buona idratazione. 

 Betulla Estratto Vegetale*: appartiene alla famiglia delle Betulaceae, deriva da coltivazione 

biologica, si ricava dalle foglie ed ha proprietà riequilibranti; 

 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 

 

 
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   

 


