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HYDRABODY CELL
Emulsione fluida dalla consistenza ricca e
setosa per il corpo arricchita con Te Verde,
microlipidi di alghe/caffeina/edera specifica
e coadiuvante il trattamento dell’inestetismo
della cellulite. Contiene inoltre Olio di Geme di

Grano e di Girasole che svolgono un’ azione
emolliente e protettiva. Grazie alla particolare
formulazione con cristalli liquidi la crema viene assorbita rapidamente dalla pelle veicolando i principi attivi.
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EMULSIONE
A CRISTALLI
LIQUIDI

TE’ VERDE

MICROLIPIDI

CONTRO GLI IESTETISMI
CAUSATI DALLA CELLULITE

Emulsione corpo idratante con microlipidi ad azione
intensiva per cellulite

Cod. ISO.BODY.100

Microlipidi di Caffeina, Edera, Alga Laminaria (Laminaria digitata extract, Hedera helix extract, Caffein)
Svolgono un’azione lipolitica contrastando l’inestetismo della cellulite, attivano la microcircolazione sanguigna,
regolano la permeabilità capillare. In forma di microlipide possiedono una struttura analoga alle membrane
cellulari, prolungano la loro biodisponibilità, hanno un assorbimento ed una diffusione migliore sulla pelle.
Caffeina (Caffein) - Ad azione anticellulite ed antiadipe, ha potenzialità lipolitiche e termogeniche. Stimola
la microcircolazione, favorisce il drenaggio e la rimozione dei liquidi in eccesso.

CABINA 200 ml
Cod. ISO.BODY.100

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.
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.
Ippocastano (Aesculus hippocastanum) - L’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso
ricco di escina, che esercita un’azione di riduzione della permeabilità capillare aumentandone la resistenza,
l’elasticità e migliorando il drenaggio linfatico.
Emulsionante a Cristalli Liquidi - Principio attivo-emulsionante derivante dall’Olio di Oliva. Reintegra la
barriera cutanea, svolge un’azione idratante, favorisce la veicolazione dei principi attivi.
Utilizzo: applicare l’emulsione specifica sul corpo e massaggiare fino a completo assorbimento.
Ingredienti: Aqua (Water), Caprylic/capric triglyceride, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Propylene glycol, Glycerin, Cetyl alcohol, Cetearyl olivate, Cetearyl alcohol, Caffeine,
Sorbitan olivate, Centella asiatica extract, Fucus vesiculosus extract, Camelia sinensis leaf extract, Aesculus
hippocastanum (Horse chestnut) extract, Laminaria digitata extract, Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Sodium
polyacrylate, Ceteareth-20, Dimethicone, Lecithin, Xanthan gum, Parfum (Fragrance), Tetrasodium glutamate
diacetate, BHA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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