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[:it]Cell-Plus Crema Cellulite* Avanzata[:en]CellPlus Cream for Advanced Stage Cellulite*[:]

30.00 EUR
200 ML
La cellulite* più resistente è spesso accompagnata da perdita di tonicità dei tessuti e inestetismi
cutanei (effetto “pelle a materasso”). Una formula intelligente: i laboratori Bios Line hanno creato
un’associazione esclusiva di principi attivi naturali per aiutare a combattere la cellulite* in fase
avanzata. Alga Sphacelaria: aiuta a contrastare la comparsa di inestetismi dovuti ad accumuli adiposi
localizzati e la perdita di elasticità della pelle. Caffeina e Carnitina: favoriscono la riduzione di
inestetismi causati da adiposità localizzate. Alga Aosa: migliora l’elasticità cutanea. Attivatore di
snellimento1: l’efficacia del prodotto è potenziata da un innovativo estratto marino (Crithmum
Maritimum) che agisce da attivatore sui principi attivi incrementando la loro azione riducente. Infine la
Texture attiva, formulazione speciale creata dai laboratori Bios Line, favorisce la veicolazione dei
principi attivi e l’efficacia del trattamento con un breve e piacevole massaggio. Con l’uso quotidiano si
può favorire la riduzione degli inestetismi dovuti alle adiposità localizzate e il rassodamento dei
tessuti, aiutando l’attenuazione dell’inestetismo cutaneo “pelle a materasso”.

QUANDO USARLO
Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della Cellulite* in fase avanzata, con pelle “ad effetto
materasso” e tessuti cutanei rilassati.

COME USARLO
Applicare su cosce, fianchi, addome, braccia due volte al giorno. Massaggiare fino a completo
assorbimento per ottenere migliori risultati. L’eventuale pizzicore e arrossamento delle parti trattate
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è indice dell’attività del prodotto.

COSA CONTIENE
Alga Sphacelaria, Caffeina, Carnitina, Attivatore di Snellimento1) , Alga aosa, Alghe Azzurre® della
Bretagna (Gelidium cartilagineum).

NOTE
* inestetismo cutaneo
1

Azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

Senza Parabeni, senza PEG, senza coloranti di sintesi, senza siliconi. Non usare in gravidanza e
allattamento.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
A chi è consigliato:
Per donne con inestetismi della cellulite resistente, diffusa o localizzata, associata a
tessuti cutanei molli e rilassati.

INCI:
aqua/water, glycerin, cetearyl alcohol, cetearyl ethylhexanoate, butyrospermum parkii
butter/butyrospermum parkii (shea) butter, butylene glycol, isostearyl avocadate, cetearyl glucoside,
caffeine, isopropyl isostearate, phenoxyethanol, potassium cetyl phosphate, parfum/fragrance,
caprylic/capric triglyceride, carnitine HCl, dipropylene glycol, alcohol denat., menthol,
ethylhexylglycerin, hydrogenated vegetable oil, lecithin, ethyl nicotinate, polygonum fagopyrum seed
extract/polygonum fagopyrum (buckwheat) seed extract, sphacelaria scoparia extract, gelidium
cartilagineum extract, ulva lactuca extract, tocopherol, ascorbyl palmitate, rosmarinus officinalis leaf
extract/rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, crithmum maritimum powder, maltodextrin,
citric acid.

Risultati Test:
Circonferenza coscia
Cell-Plus -1,21 cm
Placebo -0,68 cm
Riduzione degli inestetismi
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cutanei della cellulite – “Nodulia”
(percentuale di soggetti che
mostrano un miglioramento) +80%
Valori medi dopo 4 settimane di trattamento. Test in vivo effettuato su 20 volontari contro placebo.
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