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Maggiori Principi Attivi
Uva Rossa - Vitis Vinifera fruit extract - L’Uva Rossa è una pianta della famiglia delle
Vitaceæ. Nota per le sue proprietà antinfiammatorie, è utile contro vene varicose, emorroidi e
cellulite*, svolge un’intensa attività antiossidante e antinfiammatoria. L’azione più importante è
quella tonica e vasoprotettrice, di trattamento del sistema circolatorio, dove influenzano
positivamente la permeabilità vasale, impedendo edemi e gonfiori.

TRATTAMENTO CON
EFFETTO RIDUCENTE
CELLULITE*
•

Indicato per inestetismi della
cellulite*

•

Stimola l’utilizzo dei grassi da
parte del corpo, riducendoli

•

Alta penetrazione

•

Stimola l’eliminazione
dei liquidi in eccesso

•

Riduce i danni generati
dai radicali liberi

ISO.BE.125

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

Amamelide - Hamamelis Virginiana leaf extract - L’Amamelide è una delle piante più
ricche di tannini, sostanze che oltre ad avere proprietà antinfiammatorie e antidiarroiche,
hanno la capacità di fermare le emorragie, restringere i vasi sanguigni, rafforzare le pareti
delle vene e contrastare il ristagno del sangue. Sono anche presenti saponine, sostanze
che eliminano l’accumulo di liquidi nell’organismo, e flavonoidi che aumentano la
resistenza dei capillari e sono potenti antiossidanti.
Thè Verde - Camellia Sinensis leaf extract - Il Thè Verde è un’ottima fonte di potenti
sostanze antiossidanti che appartengono alla famiglia dei flavonoidi. Oltre a questo,
contiene piccole quantità di manganese, un minerale fondamentale per la salute e la
rigenerazione del tessuto connettivo. Inoltre, la proprietà anticellulite del Thè Verde sta nel
fatto che questa bevanda aiuta il controllo degli zuccheri nel sangue. Il Thè Verde combatte
efficacemente la ritenzione idrica.
Guaranà - Paullinia Cupana - Pianta rampicante, sempreverde, della famiglia delle
Sapindaceæ. Favorisce il rilascio di due ormoni, chiamati adrenalina e noradrenalina
(catecolamine). Usato anche per la sua proprietà dimagranti nelle diete e nei trattamenti del
controllo del peso, stimola la produzione di enzimi capaci di sciogliere i grassi (lipolisi) con
una conseguente riduzione dei depositi di adipe sottocutaneo, promuove un miglioramento
di tono ed elasticità dei tessuti cutanei e riduce l’effetto “buccia d’arancia”.

1

Fare scaldare dell’acqua e versarla in una ciotola di media capienza Immergere la
busta nell’acqua calda per un paio di minuti

2

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

3

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

Ingredients: Aqua [Water], Caffeine, Bioflavonoids, Maltodextrin, Carnitine, Bromelain, Glycerin, PEG- 40
hydrogenated castor oil, Phosphatidylcholine, Aesculus hippocastanum (20% tit Escin) extract, Hamamelis virginiana
leaf extract [Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract], Paullinia cupana extract [Paullinia cupana seed
extract], Camellia sinensis leaf extract, Vitis vinifera fruit extract [Vitis vinifera (Grape) fruit extract], Benzyl Alcohol,
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Hydroxyethylcellulose, Mentha viridis oil [Mentha viridis (Spearmint) leaf oil],
Lactic Acid.
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