Coadiuvante contro gli inestetismi cutanei della cellulite
Proprietà e caratteristiche
Crema che agisce per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite, donando, fin dalle
prime applicazioni, un aspetto levigato ed uniforme della pelle. La presenza in formula di
una sinergia di attivi che stimolano l'attività lipolitica, inibendo contemporaneamente
l’adipogenesi, è volta a contrastare gli inestetismi cutanei della pelle a buccia d’arancia,
“frenando” lo sviluppo di nuove adiposità localizzate. L’applicazione quotidiana della
crema, abbinata al massaggio per favorirne l’assorbimento, contribuirà a migliorare la
compattezza cutanea con una conseguente attenuazione delle adiposità localizzate. Giorno
dopo giorno la pelle apparirà più luminosa e tonica, la silhouette come rimodellata.

Principi Attivi
SYMFIT 1617™
Attivo che attacca la cellulite direttamente alla fonte, agendo sul tessuto adiposo profondo .
Opera in 3 modi:
- aumenta la combustione dei grassi (stimola la lipolisi),
- inibisce l'assorbimento dei lipidi (inibisce la lipogenesi),
- rallenta la formazione di nuove cellule adipose (inibisce l’adipogenesi).
L’azione è rapida: entro 4 settimane la pelle è visibilmente più liscia, la sua struttura e
l'aspetto migliorano in maniera significativa; l’inestetismo della cellulite diminuisce
notevolmente e viene evitato il cosiddetto 'effetto yo-yo', mantenendo nel tempo i risultati
ottenuti.
RHODYSTEROL®
E’ un’Alga rossa che stimola l'attività lipolitica, il drenaggio e lo smaltimento delle tossine,
inibisce la penetrazione del glucosio negli adipociti, diminuisce la trasformazione dei

preadipociti in adipociti. Questo processo riduce la comparsa degli inestetismi cutanei della
cellulite, migliora l'elasticità e la tonicità della pelle.
CAFFEINA
In cosmesi la caffeina è utilizzata come coadiuvante per il trattamento della cellulite, per le
potenzialità lipolitiche e termogeniche. Oltre a drenare e rimuovere i liquidi stagnanti,
stimola il metabolismo dei grassi facilitando la smobilitazione dei depositi che formano il
tessuto adiposo localizzato e prevenendone nuove formazioni. L’uso topico della caffeina
non comporta ad oggi controindicazioni, poiché l’assorbimento transdermico non mostra
concentrazioni ematiche tali da indurre effetti sistemici.

Indicazioni
Prodotto adatto a tutte le donne che cercano un valido alleato contro gli inestetismi cutanei
della cellulite. Ha una texture leggera e ad alta penetrazione che si presta a massaggi e nel
contempo si assorbe facilmente. Dopo l’applicazione l’aspetto della pelle è levigato, più
compatto, si continua a percepire una sensazione di uniformità della pelle al tatto.

Modo d’uso
Applicare sulle gambe o sulle zone affette da cellulite massaggiando con movimenti circolari
seguendo il senso del flusso linfatico: dalle caviglie verso i glutei per le gambe. Il consiglio è
quello di applicarlo almeno una volta al giorno, con un massaggio delicato ma insistito sui
punti critici. Dopo l’applicazione lavare le mani accuratamente. Evitare il contatto con gli
occhi.

SCHEDA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO.

