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OZON-CELL crema corpo effetto caldo con ozonidi trattamento cellulite 

Cod. articolo 48406 - 500 ml 

Crema Ricca di attivi (fosfatidilcolina, carnitina, caffeina, escina) ed una selezionata miscela di 

estratti ( edera, quercia marina e rusco), si fondono per stimolare il metabolismo energetico delle 

cellule, migliorare il drenaggio dei liquidi in eccesso ed aiutare a smaltire gli accumuli adiposi, 

causa degli inestetismi della cellulite. Arricchita con Olio di Oliva Ozonizzato, agisce in profondità 

sulle zone del corpo che hanno perso tonicità, riattivando naturalmente l'ossigenazione delle parti 

trattate. L’arrossamento locale che può manifestarsi e effetto calore,soprattutto durante le prime 

applicazioni, è indice dell’attività della crema. Lavare le mani dopo l'uso. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio Oliva ozonizzato: agisce in profondità sulle zone del corpo che hanno perso tonicità, 
riattivando naturalmente l'ossigenazione delle parti trattate. spiccate proprietà di rigenerazione 
delle cellule della pelle.  
Olio di Mandorla E olio di Jojoba : emollienti, elasticizzanti 
Nicotinato di Metile : rubefacente 
Allantoina : umettante                                                                               
Escina : drenante, azione antinfiammatoria vasoprotettrice e vasocostrittrice, utile per la salute del 
sistema circolatorio e contro cellulite  
Carnitina : In virtù delle sue proprietà vaso protettrici ed anti edematose in associazione a quelle 
lipolitiche è ingrediente di elezione per la preparazione di prodotti anticellulite. 
Caffeina: Il motivo principale per il quale la caffeina viene utilizzata nei cosmetici anti-cellulite è la 
sua capacità di ridurre e contrastare i depositi di grasso. Interferisce infatti con l’attività della 
fosfodiesterasi, Questo enzima viene impiegato dal corpo per evitare la degradazione delle cellule 
di grasso. Inibendo il lavoro della fosfodiesterasi, la caffeina aiuta il corpo a bruciare i depositi di 
tessuto adiposo che causano la cellulite. Inoltre la caffeina possiede delle proprietà drenanti che 
aiutano a rimuovere e smaltire i liquidi che ristagnano tra i tessuti, anch’essi tra le cause della 
cellulite.                               
Fosfatidilcolina: viene generalmente utilizzato in presenza di adiposità localizzate che resistono 
agli interventi di tipo dietetico e comportamentale. E' in grado di solubilizzare i grassi, in pratica è 
in grado di sciogliere il grasso con il quale viene a contatto. 
Quercia Marina (Fucus): 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. 
Acido Lattico : Acido lattico: regolatore del ph eudermico  
Estratto di Rusco: caratterizzato dalla presenza di saponine stereoliche che determinano la 
contrazione della muscolatura liscia vasale con aumento del ritorno venoso e riduzione 
dell'edema. 
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. 
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Olio essenziale di Limone : veicolante principi attivi, astringente 
 
AVVERTENZE: Controindicata in caso di gravidanza, fragilità capillare, pelli sensibili. Tenere lontano 
dagli occhi. Dopo l'utilizzo lavarsi accuratamente le mani. Non utilizzare su zone delicate e su pelle 
lesa.                                                     
 
INCI 

Aqua, Hydrogenated Polydecene, Ozonized Olive Oil, Ethylhexyl Palmitate, Steareth-2, Steareth-21, 

Cetearyl Alcohol, Lecithin, Propylene Glycol, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Limonene, Caffeine, Carnitine 

HCl, Dimethicone, Phosphatidylcholine, Cyclopentasiloxane, Hedera helix Leaf Extract, Simmondsia 

chinensis Seed Oil, Capsicum annuum Fruit Extract, Escin, Ruscus aculeatus Root Extract, Fucus vesiculosus 

Extract, Citrus limon Fruit Oil, Citrus nobilis Peel Oil, Citrus sinensis Peel Oil Expressed, Methyl Nicotinate, 

Allantoin, Tocopherol, Lactic Acid, Cyclohexasiloxane, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Alcohol, Disodium EDTA, Parfum, Citral, Linalool, Hexyl Cinnamal. Rev. 3 

Applicare regolarmente nelle zone interessate due volte al giorno, massaggiare leggermente con 

movimenti dal basso verso l’alto per favorirne l’assorbimento applicare sulle parti interessate e 

massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. AVVERTENZE: Controindicata in caso di 

gravidanza, fragilità capillare, pelli sensibili. Tenere lontano dagli occhi. Dopo l'utilizzo lavarsi 

accuratamente le mani. Non utilizzare su zone delicate e su pelle lesa. 

 

PAO: 12 mesi 


