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Crema  per il massaggio coadiuvante anticellulite all’edera e alghe marine 

Cod. articolo 48396 - 500 ml 

Prodotto specifico per il trattamento degli inestetismi causati dagli accumuli adiposi sottocutanei, 

come la cellulite. Contiene estratto di Edera, Fucus e Capsico, e un “pool” di oli essenziali che 

favoriscono effetti analgesici, anestetici e rigeneranti. Stimola la microcircolazione capillare 

favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso su addome, girovita e cosce. Dalla texture leggera e ad 

alta penetrazione, si presta a massaggi prolungati e nel contempo si assorbe facilmente. Dona una 

intensa sensazione di freschezza e leggerezza 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Estratto di Fucus vesiculosus: lipolitico, stimolatore del metabolismo tissutale. Si utilizza a scopo 
cosmetico soprattutto per le sue proprietà dimagranti e trova larga applicazione in prodotti 
anticellulite o snellenti, perché agisce sulle adiposità localizzate. Questa alga è ricca di iodio, che 
insieme alle altre sostanze contenute nelle alghe brune una volta assorbite a livello cutaneo 
favoriscono il microcircolo e stimolano il metabolismo della lamina basale, eliminano tossine con 
un effetto immediato sul tono e sull’idratazione della pelle. 
Estratto di Edera: antinfiammatorio, drenante. L'edera 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. 
Allantoina : umettante 
Vitamina E : antiossidante 
Menta olio essenziale: analgesico, anestetico, stimolatore del microcircolo 
Eucalipto olio essenziale: rinvigorente, stimolante del microcircolo, balsamico 
Estratto di Capsico: stimolatore delicato del microcircolo 
Limone olio essenziale: veicolante, astringente 
Olio di mandorle dolci: emolliente, elasticizzante 
Olio di Jojoba: elasticizzante, emolliente  
 
 
INCI 

Aqua, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexyl Palmitate, Propylene Glycol, Steareth-2, Cetearyl Alcohol, 

Steareth-21, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia chinensis Seed 

Oil, Capsicum annuum Fruit Extract, Hedera helix Leaf Extract, Fucus vesiculosus Extract, Citrus limon Fruit 

Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Mentha piperita Oil, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, Cyclohexasiloxane, 

Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Disodium EDTA, Limonene, Citral, 

Linalool. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente  con movimenti 

circolari dal basso verso l'alto sino a completo assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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