
Maggiori Principi Attivi

Rusco - Ruscus Aculeatus/Pungitopo - Pianta della famiglia delle Ruscaceæ. Nota per le 
sue proprietà vasoprotettrici e antinfiammatorie, è utile per la circolazione venosa. Il rusco 
presenta infatti una spiccata attività flebotonica data dalle ruscogenine (2% min.), che 
aumentano il tono venoso, rendendo più elastiche le pareti dei vasi, utili in caso di fragilità 
capillare; oltre a ridurre l’eccessiva permeabilità dei capillari, che provoca ristagni linfatici e 
cellulite*. Il Rusco, o pungitopo è indicato in caso di flebiti, gonfiore agli arti, eccesso di 
acidi urici che causano reumatismi e gotta, poichè ha anche proprietà antiedemigene e 
diuretiche.

Equiseto - Equisetum Arvense - Pianta della famiglia dell’Equisetacee. Nota per le sue 
proprietà capilloprotettrici e diuretiche, è utile per i capelli, la pelle e le unghie. Per la 
presenza di questi sali minerali, in una forma molecolare altamente disponibile per il nostro 
organismo, l’equiseto contribuisce al “metabolismo dell’osso” e favorisce la 
remineralizzazione del sistema osteo-articolare e dei tessuti duri come unghie e capelli, è 
inoltre diuretico per cui è consigliato nel trattamento dell’eliminazione di scorie 
metaboliche. Inoltre è capilloprotettore per la sua azione astringente sui vasi sanguigni, 
utile contro la fragilità capillare. La proprietà cicatrizzante lo rende un ottimo riparatore 
tissutale e quindi è impiegato in campo cosmetico nella preparazione di prodotti contro 
smagliature, rughe e cellulite*.

ISO.BE.100 

Ingredients: Aqua [Water], Propylene glycol, Glycerin, Equisetum arvense extract, Caffeine, Ruscus aculeatus root 
extract, Centella asiatica extract, Fucus vesiculosus extract, Hydroxyethylcellulose, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, EDTA, Mentha viridis oil [Mentha viridis (Spearmint) leaf oil], 
Vanillyl butyl ether, Lactic acid.
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Fare scaldare dell’acqua e versarla in una ciotola di media capienza Immergere la 
busta nell’acqua calda per un paio di minuti

Preparare una seconda ciotola vuota, aprire la busta e versare il liquido  nella ciotola 
vuota strizzando leggermente la benda per togliere l’eccesso di gel

Iniziare l’avvolgimento delle bende dalla mano e procedere sovrapponendo leggermente 
una benda con l’altra. Chiudere l’avvolgimento inserendo un lembo all’interno della 
fasciatura

Distributed by: Technology s.r.l. Via Gargano 7/B Milano (MI) ITALY • MADE IN ITALY  
www.isolbeauty.it

THERMO
CELL
TRATTAMENTO 
TERMICO EFFETTO
RIDUCENTE CELLULITE*
• Effetto caldo
• Migliora gli scambi metabolici
• Riduce il ristagno delle tossine
• Stimola il metabolismo

localizzato
• Regola la ritenzione dei liquidi
• Importante azione depurativa,

favorisce l’eliminazione
delle tossine
*Inestetismi causati dalla cellulite

OGNI CONFEZIONE 
CONTIENE 6 BUSTE PER 6 
TRATTAMENTI,

OGNI BUSTA CONTIENE 2 
BENDE MONOUSO IMBIBITE 
CON 250 ml DI GEL

OGNI BENDA È LUNGA 10 
METRI E ALTA 10 
CENTIMETRI




