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FANGO-CELL
INTENSIVO
Fango cell intensivo, contiene ARGILLA BIANCA che contribuisce all’attività detossinante e
drenante arricchita da preziosi principi attivi
tra cui, Sali del mar morto che grazie all’azio-

ne osmotica aiutano a rimuovere i liquidi in
eccesso e FIENO GRECO per ricompattare i
tessuti. L’argilla bianca è particolarmente Indicata per le pelli più sensibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

ARGILLA BIANCA

FIENO GRECO

AZIONE
DRENATE E TONIFICANTE

SALI DEL MAR MORTO

Fango crema con argilla bianca FIENO GRECO
e SALI DEL MAR MORTO

Cod. ISO.MUD.100
USO PROFESSIONALE

CABINA 1000 ml
Cod. ISO.MUD.100

Argilla Bianca (Kaolin): Ricca di sali minerali in grado di migliorare le funzioni vitali e di attivare i processi di
difesa dei tessuti. Contribuisce all’attività detossinante e drenante. Con l’applicazione dell’argilla si innesca
un meccanismo di osmosi tale per cui le tossine presenti nel liquido cellulare vengono assorbite dall’impacco
argilloso, il quale cede invece i suoi ioni minerali benefici.
Sale Minerale del Mar Morto (Maris sal): I sali del Mar Morto sono particolarmente ricchi di minerali naturali
e di sostanze inorganiche, estratte dalle profondità del mare. Gli elementi principali che li compongono
sono: magnesio, bromo, sodio, potassio, cloro, calcio, iodio, litio e zolfo che favoriscono il drenaggio di
liquidi e migliorano l’elasticità dei vasi capillari, stimolano il processo rigenerativo naturale della pelle.
Fieno Greco (Trigonella foenum graecum fruit extract,): Favorisce il miglioramento della cellulite, svolge
un’azione nutriente e ricostituente. Ha proprietà rassodanti per pelli mature o stressate rendendo la pelle più
elastica e tonica. Per le stesse ragioni viene utilizzato anche su seno e decollete’ per il suo effetto tensore.
Inoltre è particolarmente indicato per contrastare gli inestetismi della cellulite dovuti alla ritenzione idrica
grazie all’effetto drenante.
Centella Asiatica (Centella asiatica extract): Stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante,
drenante, anticellulite. La Centella Asiatica a livello dermo-cosmetico svolge un’ azione coadiuvante
al trattamento degli inestetismi della cellulite, al miglioramento della funzionalità del microcircolo e al
mantenimento dell’elasticità cutanea (smagliature, rughe).
Quercia Marina (Fucus vesiculosus extract): Favorisce il ricambio dei liquidi ed ha un’azione riducente,
tonificante, stimolante ed anticellulite. L’estratto di questa alga bruna costituita prevalentemente da
mucillagini, sali minerali, iodio, proteine ed amminoacidi, svolge una buona azione idratante, emolliente,
ammorbidente e protettiva.

Utilizzo: applicare un leggero strato di fango-crema con una spatolina o pennello. Avvolgere
la zona trattata con cartene e lasciare in posa per circa 20 minuti. Risciacquare con acqua
tiepida utilizzando delle spugne.
Ingredienti: Aqua (Water), Kaolin, Maris sal, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Cetearyl alcohol, Propylene glycol, Glycerin, Cera alba (Beeswax), Cetyl alcohol, Trigonella foenum graecum fruit extract, Centella asiatica extract, Fucus vesiculosus extract, Aesculus hippocastanum
(Horse chestnut) extract, Ceteareth-20, Dimethicone, Lactic acid, Citric acid, Tetrasodium EDTA, BHA, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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