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Maggiori Principi Attivi

Acido Ialuronico - L’Acido Ialuronico, è una polvere a base di ibre bianche o cremose. 
Questo ingrediente è utilizzato principalmente nella formulazione di prodotti e cosmetici 
per la cura della pelle. L’Acido Ialuronico, migliora l’aspetto della pelle secca o 
danneggiata poichè richiama fortemente l’acqua, riducendo lo sfaldamento e 
ripristinando l’elasticità cutanea. È anche usato per addensare la parte acquosa di 
cosmetici e prodotti per la cura personale.

Alga Klamath - Aphanizomenon Flos-Aquæ Microalga verde-azzurra di acqua dolce 
che cresce spontaneamente nel lago Klamath, in Oregon USA. Appartiene alla famiglia 
delle alghe AFA (Aphanizomenon Flos-Aquæ) e letteralmente signi ica invisibile iore 
d’acqua. La prima e più evidente proprietà delle icocianine è il loro elevato potenziale 
antiossidante. L’alga Klamath aiuta e sostiene quindi il nostro organismo nel delicato 
compito di eliminazione dei radicali liberi

Alga Spirulina - Spirulina Platensis - Tra i pigmenti vegetali che contiene e che 
possono portare bene ici al nostro corpo, vi sono: β-carotene - precursore della 
vitamina A con azione antiossidante; Xanto ille - agisce sulla pressione sanguigna; 
Zeaxantina - azione antiossidante; Ficocianina - azione immunizzante

Carnosina - La Carnosina può inibire l’ossidazione lipidica mediante la combinazione 
di una azione “scavenging” dei radicali liberi e anche attraverso una chelazione 
metallica. La Carnosina si trova in concentrazioni relativamente elevate in molti tessuti 
del corpo, soprattutto nei muscoli, nel cuore e nel cervello, pertanto protegge dai danni 
delle radiazioni, migliora le funzioni del cuore e promuove la guarigione delle ferite.

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO 

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
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Ingredients: Aqua [Water], Aloe barbadensis leaf juice, Hydrolyzed elastin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, 
Hydrolyzed rice protein, Aphanizomenon flos-aquae powder, Kigelia africana bark extract, Dilaureth-7 citrate, 
Glycerin, Spirulina maxima extract, Hyaluronic acid, Laureth-3 phosphate, Hydrolyzed collagen, Taurine, 
Propylene glycol, Phenoxyethanol, Xanthan gum, Carnosine, Menthoxypropanediol, Ethylhexylglycerin, Menthol, 
Sorbitol, Citronellyl methylcrotonate, Parfum [Fragrance], Vanillyl butyl ether. 
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COMPACT
FRESH
TRATTAMENTO
CON EFFETTO TONIFICANTE

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

• Effetto freddo

• Tonificante

• Rassodante

• Idratante

• Stimola la produzione
di nuove fibre

• Effetto vasocostrittore

• Rigenerante dei tessuti




