
CREMA CORPO ANTIAGE
EFFETTO RASSODANTE INTENSIVO
È una morbida crema dalla profumazione ambrata, ide-
ale per tonificare la cute nei casi di:

• Post-interventi chirurgici di liposcultura
• Cedimento naturale dei tessuti di braccia e interno   
 cosce (bat-wings)
• Post gravidanza
• Post dieta dimagrante
• Smagliature

PROTOCOLLO MEDICO
• ADDOMINO PLASTICA
• LASER LIPOLISI
• LIFTING BRACCIA E COSCE
• LIPODISSOLVE
• LIPOSUZIONE
• LIPOSONIX
• RADIO FREQUENZA
• RILASSAMENTO CUTANEO FISIOLOGICO
• SMAGLIATURESRC 013 - 200 ml

Applicare la crema una o due volte al giorno sulle parti in-
teressate, massaggiando fino a completo assorbimento.

Post liposcultura:
applicare un’abbondante strato di crema la sera prima

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’invecchiamento cronologico non è l’unico motivo per cui 
la pelle perde elasticità. Stress, aggressioni esterne (sole, 
freddo, smog) e interventi chirurgici (liposuzione), sono al-
cune delle cause di cedimento della giunzione dermo-epi-
dermica e della rete fibroelastica, che genera rilassamento 
cutaneo e smagliature.
L’emulsione rassodante è studiata per donare elasticità, ri-
compattare la pelle e rafforzare il derma grazie alla sinergia 
tra i seguenti attivi:

• 2 lipopeptidi in associazione ad un filtrato batterico: sti-
molano il metabolismo cellulare incrementando la sintesi di 
collagene, per attenuare le smagliature e dare compattezza 
alla pelle.

• Un tetrapeptide: in grado di inibire la degradazione 
dell’elastina e stimolare la sintesi di collagene, migliorando 
tonicità ed elasticità della pelle.

• Estratto di Equiseto: pianta dalle preziose proprietà co-
smetiche, che migliora l’aspetto della cute aiutando nella 
prevenzione e nel trattamento rassodante dei punti critici e 
delle smagliature.

• Estratto di Echinacea: eccellente attivo dall’azione ela-
sticizzante e riparatrice. Adatto per il trattamento delle pelli 
eccessivamente rilassate. Questa pianta infatti manifesta 
un’azione levigante, riepitelizzante e antismagliature.

• La presenza di acido Jaluronico a triplo livello moleco-
lare: aiuta la penetrazione degli attivi in profondità, e mi-
gliora l’idratazione cutanea. L’acido Jaluronico infatti, per 
la sua capacità di assorbire e trattenere saldamente grandi 
quantità di acqua, è in grado di ripristinare e mantenere 
il giusto grado di umidità sulla pelle, rallentando in modo 
fisiologico il processo di evaporazione.
Gli eccipienti della crema sono stati scelti per favorire la pe-
netrazione dei principi attivi in modo assolutamente natu-
rale, come vogliono i principi della fitocosmesi a cui questa 
linea si ispira. Fra questi vanno ricordati l’olio di Argan, l’olio 
di Rosa mosqueta, l’olio di Mandorle e il burro di Karitè, 
ricchi di antiossidanti, bioflavonoidi e tocoferoli che con-
tribuiscono a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne 
(sole, vento, smog e sostanze tossiche). Gli acidi grassi po-
linsaturi e le ceramidi di cui questi oli sono naturalmente 
ricchi, aiutano l’assorbimento di acqua migliorando lo stato 
di idratazione della pelle e aumentandone l’elasticità.

CONSIGLI D’USO di coricarsi e coprire la zona con una guaina di cotone
aderente ma non stretta (leggings o fascia addominale).
Ripetere il trattamento per 2-3 mesi. Dopo l’ottenimen-
to del risultato è consigliabile continuare l’applicazione 
della crema almeno due volte alla settimana per man-
tenere le condizioni ottimali.


