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[:it]Cell-Plus Spray Cellulite e
Snellimento*[:en]Spray Cellulite and Slimming*[:]

30.00 EUR
200 ML
Lo Spray Cellulite* e Snellimento** Cell-Plus Alta Definizione combatte la cellulite* in fase recente e
avanzata e interviene sugli inestetismi da accumuli adiposi, in modo veloce e pratico grazie alla sua
texture Spray Effetto Patch. Si applica in pochi secondi, anche nelle zone più difficili da raggiungere
grazie allo spray multidirezionale e si assorbe velocemente, permettendo di rivestirsi subito dopo
l’applicazione.
La sua formula è potenziata con l’Attivatore di Snellimento**, complesso brevettato1 di Crithmum
maritimum ed estratto di Rosmarino, titolato al 10% in Acido carnosico, che agisce sugli accumuli
adiposi e sugli inestetismi della cellulite con un’efficace azione lipolitica. L’esclusivo Patch Complex, a
base di Caffeina e Silicio, forma sulla pelle un film invisibile “effetto guaina” che rilascia gradualmente
gli attivi per un’intensa e prolungata azione di rimodellamento.
Infine, grazie alla presenza delle Alghe Azzurre® della Bretagna micronizzate (Gelidium cartilagineum)
aiuta a contrastare la ritenzione idrica.

QUANDO USARLO
Per trattare gli inestetismi cutanei della cellulite e le adiposità localizzate. Ideale per chi non ama le
texture da massaggio e preferisce soluzioni a rapido assorbimento.

COME USARLO
Applicare sulle zone da trattare (cosce, fianchi, girovita, braccia) 1 volta al giorno per almeno 4
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settimane, nebulizzando il prodotto ad una distanza di 10 centimetri per qualche secondo.
Massaggiare fino a completo assorbimento e lavare le accuratamente le mani.

COSA CONTIENE
Attivatore di Snellimento** (complesso brevettato1 di Crithmum maritimum ed estratto di Rosmarino,
titolato al 10% in Acido carnosico), Patch Complex a base di Silicio e Caffeina, Alghe Azzurre® della
Bretagna micronizzate (Gelidium cartilagineum), Carnitina, Vitamina C da agrumi.

NOTE
Senza Parabeni, senza Iodio***, senza siliconi, senza oli minerali. Dermatologicamente testato e Nickel
tested.
*Inestetismo cutaneo. ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non
comporta perdita di peso.
***Tracce di iodio possono essere dovute ad estratti vegetali o marini.
1
Brevetto esclusivo Attivatore di Snellimento Patent n. 0001406676

TEST DI EFFICACIA PERCEPITA*
Pelle più levigata per il 96,7% delle donne.
Visibilità degli accumuli adiposi su cosce e glutei ridotta per l’80% delle donne.
Pelle più tonica per l’ 86,7% delle donne.
Aspetto della pelle a “buccia d’arancia” ridotto per il 76,7% delle donne.
Texture ad assorbimento istantaneo per il 96,7% delle donne.
*Test di auto-valutazione condotto su 60 donne per 4 settimane – 30 soggetti hanno applicato il
prodotto attivo (Cell-Plus Spray Anticellulite) e 30 soggetti un prodotto placebo su cosce, pancia,
fianchi, glutei e braccia.
Modo d'uso:
1 volta al giorno per almeno 4 settimane
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