
Maggiori Principi Attivi

Caffeina - La Caffeina è un alcaloide estratto dai chicchi di caffè. Agisce come potente 
stimolante del sistema nervoso centrale, della respirazione e del cuore. La caffeina nel 
caffè verde ha proprietà peculiari che l’hanno promossa nella categoria degli integratori 
con effetto dimagrante. Il caffè verde agisce favorendo un’azione lipolitica sugli adipociti 
del tessuto adiposo, ovvero rimette in circolo gli acidi grassi stoccati nelle cellule.

Escina - Aesculus Hippocastanum - L’Escina è una miscela di saponine presente 
nell’Ippocastano dall’azione antinfiammatoria vasoprotettrice e vasocostrittrice, utile per la 
salute del sistema circolatorio e contro cellulite* ed emorroidi. L’effetto dell’Escina sui 
disturbi del sistema circolatorio è dovuto sia alla sua trasformazione nel componente attivo 
antinfiammatorio, sia ad un aumento dell’escrezione di glucocorticoidi che inibiscono il 
processo infiammatorio e la formazione di edemi.

Guaranà - Paullinia Cupana - Pianta rampicante, sempreverde, appartenente alla famiglia 
delle Sapindaceæ. Questo componente favorisce il rilascio di due ormoni, chiamati 
adrenalina e noradrenalina (catecolamine). Viene usato anche per la sua proprietà 
dimagrante nelle diete e nei trattamenti del controllo del peso, perché stimola la 
produzione 
di enzimi capaci di sciogliere i grassi (lipolisi) con una conseguente riduzione dei depositi 
di adipe sottocutaneo, promuovendo un miglioramento di tono ed elasticità dei tessuti 
cutanei ed appianando l’effetto “buccia d’arancia”.

ISO.BE.120

Aqua [Water], Glycerin, Centella asiatica extract, Fucus vesiculosus extract, Pyridoxine HCL, Tocopheryl acetate, 
Niacinamide, Propylene glycol, Caffeine, Amylodextrin, Maltodextrin, Calcium pantothenate, Sodium ascorbyl 
phosphate, Paullinia cupana seed extract, Aesculus hippocastanum (20% tit Escin) extract, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Sodium benzoate, Potassium sorbate, EDTA, Lactic acid, Parfum [Fragrance], Silica.

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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SLIM
REDUCING
TRATTAMENTO
EFFETTO
SNELLENTE

• Azione snellente
• Consentito anche in presenza

di capillari
• Attiva la combustione dei

trigliceridi
• Proprietà antiinfiammatorie
• Riduce la ritenzione dei liquidi
• Drenante profondo

*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




