
ADIPOSITA’ LOCALIZZATA
È un trattamento rimodellante a rapido assorbimento
con azione specifica sulle adiposità localizzate di:
• Addome
• Braccia
• Fianchi
• Cosce e Glutei

Massaggiare il prodotto nelle zone interessate con mo-
vimenti circolari sino a completo assorbimento.
Applicare l’emulsione 2 volte al giorno.

Dopo l’ottenimento del risultato è consigliabile conti-
nuare l’applicazione dell’emulsione almeno due volte 
alla settimana per mantenere le condizioni ottimali.

PROTOCOLLO MEDICO
• ADDOMINOPLASTICA
• LASERLIPOLISI
• LIPODISSOLVE
• LIPOSUZIONE
• LIPOSONIX
• MASTOPLASTICA RIDUTTIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dopo i primi due mesi da un intervento di liposcultura è 
importante focalizzare l’attenzione sulla compattezza e 
l’elasticità cutanea. La pelle deve riacquistare tono.
Applicare correttamente e costantemente l’emulsione 
sulle zone interessate consente di raggiungere 3 obiettivi:

1. BRUCIARE il grasso superficiale accumulato gra-
zie alla sinergia tra i seguenti attivi:
• Caffeina, usata per mobilizzare efficacemente il grasso  
 accumulato,
• Estratto di Cacao, naturalmente ricco in Teobromina,
• Estratto di Bupleurum chinensis, usato da tempo nella 
 medicina cinese,
• Estratto di Euglena gracilis, un’alga microcellulare   
 molto attiva
• Coenzima A e Carnitina che reciprocamente legano  
 e trasportano i grassi all’interno dei mitocondri per   
 avviarli allo smaltimento con lo scopo di produrre   
 energia.

Quando questi attivi lavorano insieme sono in grado di 
stimolare efficacemente la disgregazione del grasso ac-
cumulato, fornendo in breve tempo risultati misurabili.

2. RALLENTARE la formazione di nuove cellule adi-
pose grazie alla presenza di Glaucina, una molecola in 
grado di svolgere una doppia azione: lipolitica e inibitoria 
della sintesi di nuovi adipociti.

3. TRASFORMARE l’adipe in tonicità grazie ancora 
alla Glaucina che regola il flusso di Calcio e stimola la 
reversione del tessuto adiposo a tessuto connettivo.

Gli oli essenziali scelti per completare la formulazione 
sono stati selezionati per le loro proprietà tonificanti e 
drenanti sul microcircolo cutaneo.

SRC 014 - 200 ml

CONSIGLI D’USO

EMULSIONE effetto LIPORIDUCENTE


