SIERO TERMO-ATTIVO
INESTETISMI CORRELATI
ALLA CELLULITE
È un siero molto concentrato in principi attivi per:
•
•
•
•

ridurre l’infiammazione
drenare i liquidi stagnanti
migliorare la circolazione
bruciare i grassi in eccesso rendendo la superficie 		
della pelle più omogenea e migliorando la sensazione
di dolore alla palpazione.

PROTOCOLLO MEDICO

SRC 031 - 150 ml

•
•
•
•
•
•
•

CARBOSSITERAPIA
FOTOBIOMODULAZIONE
LINFODRENAGGIO
LIPOSUZIONE
LASER AL PLASMA
MESOTERAPIA
PRESSOTERAPIA

CONSIGLI D’USO
Applicare il siero sulle zone interessate eseguendo movimenti circolari dal basso verso l’alto fino a completo
assorbimento. Insistere su inguine, retro ginocchia e
caviglie.
1° e 2°stadio: ripetere l’applicazione una volta al giorno, preferibilmente la sera.

3° e 4°stadio: ripetere l’applicazione due volte al giorno (mattina e sera).
Dopo l’ottenimento del risultato è consigliabile continuare l’applicazione del Siero almeno due volte alla
settimana per mantenere le condizioni ottimali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La cellulite o panniculopatia edematofibrosclerotica è
un’alterazione del tessuto adiposo che causa sclerosi
delle fibre elastiche, ritenzione idrica, formazione di micro
e macro-noduli e pelle a “buccia d’arancia”.
La sinergia di principi attivi presenti in alta concentrazione
in questo siero è naturale e biotecnologica:
• Cellule staminali di Centella Asiatica: estratto altamente biodisponibile, ricco in fenilpropanoidi e fitosteroli
per controllare infiammazione, tono e permeabilità del microcircolo.
• Nicotinato di Mentile: svolge un benefico micromassaggio cutaneo in grado di migliorare la microcircolazione e depurare dalle tossine accumulate. Questa nuova
molecola, è un prodotto biotecnologico di derivazione
naturale, che unisce le proprietà stimolanti e vasodilatatrici dell’acido Nicotinico a quelle rinfrescanti del Mentolo
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.
• Precursori dell’acido Jaluronico: aumentano la permeabilità connettivale favorendo il drenaggio dei liquidi
idrolipidici interstiziali e la ripresa della circolazione vasale.
• Estratto di Centella Asiatica: ad azione tonica, vasoprotettiva, decongestionante e drenante a livello linfatico.
• Estratti di Rusco e di Vite Rossa: contengono potenti
bioflavonoidi ad azione decongestionante, lenitiva e antinfiammatoria.
• Escina: principio attivo estratto dall’Ippocastano ad
azione venotonica e antiedematosa.
• Iodina, Caffeina e Carnitina: accelerano il metabolismo dei grassi e ne favoriscono lo smaltimento.
• Estratto di Edera: favorisce il riassorbimento degli edemi cutanei presenti ai primi stadi della cellulite.
• Glicil-Istidil-Lisina: un peptide in grado di catturare i
prodotti nocivi derivanti dallo smaltimento dei lipidi.

