
EFFETTO DRENANTE E LEVIGANTE
È un’emulsione a rapido assorbimento con attivi stu-
diati per:

•  ridurre l’infiammazione
•  drenare i liquidi stagnanti
•  bruciare i grassi in eccesso rendendo la superficie 
 della pelle più omogenea e attenuando la sensazione  
 dolorosa.

PROTOCOLLO MEDICO
• CARBOSSITERAPIA
• LINFODRENAGGIO
• LIPOSUZIONE
• LPG
• MESOTERAPIA
• OZONOTERAPIA
• PRESSOTERAPIA
• TRAP - FLEBOTERAPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
La cellulite o panniculopatia edematofibrosclerotica è 
un’alterazione del tessuto adiposo che causa un’infiam-
mazione dell’ipoderma con conseguente ritenzione idri-
ca e di tossine.

Le sostanze attive che lavorano in sinergia in questa cre-
ma sono naturali e biotecnologiche:

•  Estratto di Centella Asiatica: ad azione tonica, vaso-
protettiva, decongestionante e drenante a livello linfatico.

•  Estratti di Rusco e di Vite Rossa: contengono po-
tenti bioflavonoidi ad azione decongestionante, lenitiva 
e antinfiammatoria.

•  Escina: principio attivo estratto dall’Ippocastano ad 
azione venotonica e antiedematosa.

•  Iodina, Caffeina e Carnitina: accelerano il metaboli-
smo dei grassi e ne favoriscono lo smaltimento.

SRC 015 - 200 ml

CREMA inestetismi CELLULITE

Massaggiare la crema su tutta la gamba eseguendo 
movimenti circolari dal basso verso l’alto fino a com-
pleto assorbimento.

Cellulite primo stadio: ripetere l’applicazione una vol-
ta al giorno, preferibilmente la sera.

Cellulite secondo e terzo stadio: ripetere l’applicazio-
ne due volte al giorno (mattina e sera).

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

CONSIGLI D’USO

•  Estratto di Edera: favorisce il riassorbimento degli 
edemi cutanei presenti nei primi stadi della cellulite.

•  Nicotinato di Mentile: svolge un benefico micromas-
saggio cutaneo in grado di migliorare la microcircolazio-
ne e depurare dalle tossine accumulate. Questa nuova 
molecola è un prodotto biotecnologico di derivazione 
naturale, che unisce le proprietà stimolanti e vasodilata-
trici dell’Acido Nicotinico a quelle rinfrescanti del Men-
tolo naturale. Per questo non causa rossori né fastidiose 
irritazioni (come il suo simile nicotinato di metile), bensì 
rinfresca e tonifica la superficie cutanea, favorendone 
la traspirazione e l’ossigenazione.

•  Glicil-Istidil-Lisina: un peptide in grado di catturare i 
prodotti nocivi derivanti dallo smaltimento dei lipidi.

Gli eccipienti della crema sono stati scelti per favorire 
la penetrazionedei principi attivi in modo assolutamente 
naturale. 


