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FANGO-SLIM
INTENSIVO
Fango slim intensivo, contiene ARGILLA
VERDE dalle preziose e molteplici proprietà
remineralizzanti e detossinanti, arricchita da

ALGHE ATTIVE che regolano la lipolisi e TE
VERDE e GUARANA’, che svolgono
un’
azione snellente e riattivante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

ARGILLA VERDE

ALGA LAMINARIA

AZIONE SNELLENTE
RIATTIVANTE

GUARANA’

Fango crema con argilla verde ALGHE ATTIVE e TE VERDE

AZIONE

Cod. ISO.MUD.200
USO PROFESSIONALE

CABINA 1000 ml
Cod. ISO.MUD.200

Argilla Verde (Solum fullonum): Ricca di sali minerali in grado di migliorare le funzioni vitali e di
attivare i processi di difesa dei tessuti. Svolge un’azione cicatrizzante, remineralizzante, drena
le tossine stagnanti. Ricordiamo brevemente che le argille sono inerti per l’epidermide e, in base
alle loro caratteristiche chimico-fisiche, sono in grado di interagire con la cute predisponendola a
ricevere i principi attivi funzionali in esse incorporati.
Alga Laminaria (Laminaria digitata powder): Contiene un altissimo livello di iodio organico capace
di regolare la lipolisi, ovvero la scissione enzimatica e demolizione metabolica dei lipidi all’interno
delle cellule adipose. E’ conosciuta per essere una buona risorsa di iodio, che agisce in sinergia ad
altre sostanze esplicando un’attività demolitiva dei depositi lipidici ipodermici e combattendo efficacemente gli inestetismi della cellulite.
Edera (Hedera helix): L’edera ricca di saponine, è una delle piante più utili per combattere gli
inestetismi cutanei della cellulite e gli inconvenienti della pelle grassa. L’estratto di Edera, ricco
di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del corpo che tendono
a rilassarsi e a perdere tono.
Guaranà (Paullinia cupana): Ideale per contrastare l’inestetismo della cellulite e delle adiposità
localizzate. Ricco di tannini, caffeina, vitamine e sali minerali, ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.
Tè Verde (Camelia Sinensis Extract): L’estratto è costituito principalmente da polifenoli e basi
xantiniche (teofillina). Ha una spiccata proprietà antiossidante che si traduce in un’azione protettiva a livello del microcircolo. La teofillina contenuta favorisce la lipolisi e il drenaggio di liquidi
in eccesso.
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), Solum fullonum (Fuller’s earth), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Cetearyl alcohol, Glycerin, Propylene glycol, Laminaria digitata powder,
Cera alba [Beeswax], Cetyl alcohol, Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Paullinia cupana seed extract, Camelia
sinensis leaf extract, Ceteareth-20, Dimethicone, Lactic acid, Citric acid, Tetrasodium EDTA, BHA, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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