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Siero ai cristalli liquidi con specifica azione 
coadiuvante del trattamento dell’inestetismo 
della cellulite e dell’adipe grazie ai principi 

attivi contenuti. Da utilizzare con l’elettropo-
razione che permette la veicolazione delle so-
stanze funzionali.

RESOLUTION BODY CELL 

USO PROFESS IONALE

Siero a cristalli liquidi – Cellulite- per Elettroporatore corpo

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

EMULSIONE 
A CRISTALLI 

LIQUIDI

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

RIDUCENTE
RIATTIVANTE

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 

Cod. ISO.POR.500 

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod. ISO.POR.500 -C

Cod. ISO.POR.500 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: Agitare prima dell’uso. Applicare un velo di prodotto sulla zona da trattare per age-
volare lo scorrimento iniziale del manipolo e la conduzione, Inserirne poi circa 20ml (o in 
base alle zone da trattare) nell’apposito flaconcino contenitore manipolo Elettroporatore. 

FOSFATIDILCOLINA

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Centella asiatica extract, Hede-
ra helix (Ivy) leaf/stem extract, Paullinia cupana seed extract, Laminaria digitata extract, Phosphatidylcholine, 
Caffeine, Sodium chloride, Lecithin, Glycerin, Xanthan gum, Disodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Magnesium 
nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

PRINCIPIO ATTIVO

Emulsionante a 
cristalli liquidi

Fosfatidilcolina

Estratto di Centella 
Asiatica

Estratto di Guaranà

Microlipidi di:
Edera, Alga Laminaria, 
Caffeina

AZIONE

Principio attivo-emulsionante derivante dall’Olio di Oliva. Reintegra la 
barriera cutanea - svolge un’azione idratante - favorisce la veicolazione 
dei principi attivi

È composta da acidi grassi essenziali con caratteristiche chimico fisi-
che simili ai lipidi subcutanei che permettono un assorbimento facilitato 
attraverso la cute. Svolge un’azione booster dei principi attivi facilitan-
done la veicolazione. Accelera la rottura dei grassi.

Stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante, tonifi-
cante, cicatrizzante.

Ricco in caffeina ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

Svolgono un’azione lipolitica contrastando l’inestetismo della cellulite, 
attivano la microcircolazione sanguigna, regolano la permeabilità ca-
pillare. In forma di microlipide possiedono una struttura analoga alle 
membrane cellulari, prolungano la sua biodisponibilità, hanno un assor-
bimento ed una diffusione migliore sulla pelle.


