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Tutte pronte per sfoggiare il primo bikini della stagione (tempo
permettendo)?
Se avete già fatto qualche prova e lo specchio ha evidenziato qualche
piccolo cedimento o qualche rotolino di troppo o, ancora, un
accenno di buccia d’arancia, è tempo di correre ai ripari con una
dieta equilibrata, una buona dose di attività  sica e un trattamento
cosmetico d’avanguardia da usare con costanza.
Ecco i top 12 del momento!

Korff Advanced Cellu Remover
Korff crea il primo trattamento giorno e notte,
per contrastare ef cacemente gli inestetismi
della cellulite, aggiungendo l’essenza potente e
selvatica dell’estratto di papavero e creando un
prodotto in perfetta sintonia con la natura, che
possa regalare un momento di benessere e di
piacere alla routine quotidiana.
La formulazione è stata creata con: estratto di
semi di papavero, ricco di acidi grassi e minerali
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dalla potente azione rassodante, estratto di foglia di Manilkara
Multinervis e Carnitina per un’azione rimodellante toni cante, e
Caffeina e Ginko Biloba potenziano l’effetto dell’estratto di semi di
papavero. L’Acido Salicilico e il Pantenolo apportano poi un’azione
rigenerante.
La formula è clinicamente e dermatologicamente testata, senza
parabeni, testata per Nichel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio ed
è disponibile sia in formato spray (35 euro) ad assorbimento rapido,
pensato per chi ha una vita frenetica e intensa, con poco tempo da
dedicare a se stesso, ma non vuole comunque rinunciare alla cura e
al benessere  sico, sia in formato Gel Crema Fluido Rimodellante
(40,00 euro), caratterizzato da una texture leggera che idrata e
nutre la pelle del corpo.
https://korff.it

BIOSLINE Cell-Plus A.D. patch cellulite e snellimento
Di forma anatomica e facile da applicare sulle zone critiche del corpo
(pancia, cosce, glutei,  braccia ecc.), i l nuovo
Patch Cellulite e Snellimento è realizzato
con tecnologia transdermica che permette di
rilasciare gradualmente i diversi principi
attivi: Crithmum maritimum ed estratto di
Rosmarino, che aiutano a contrastare gli
accumuli adiposi e a favorire la riduzione
degli inestetismi della cellulite, Caffeina che,
oltre a stimolare la rimozione dei liquidi
stagnanti, aiuta a favorire il metabolismo dei grassi, Alghe Azzurre
della Bretagna micronizzate, che aiutano a contrastare la ritenzione
idrica e Capsicum Annuum, varietà di peperoncino il cui estratto
svolge un’azione sul microcircolo.
Grazie al rilascio graduale, Patch Cellulite e Snellimento assicura
un’azione continuata e mirata, che si prolunga otto ore. Può essere
applicato alla sera, prima di andare a dormire, o alla mattina, sotto
gli abiti: grazie al tessuto-supporto estremamente morbido e
confortevole, aderisce alla pelle come una guaina leggerissima,
senza segnare o dare fastidio.
Prezzo: 32,00 8 patch
https://www.biosline.it

SOMATOLINE Snellente 7 Notti Ultra Intensivo Gel Fresco
Questo nuovo snellente af anca lo storico
best seller del brand, lo Snellente 7 Notti
Ultra Intensivo in Crema, ampliando
così la gamma di prodotti dall’azione urto
con risultati visibili già dopo 7 notti di
utilizzo.
Nella formula di questo nuovo trattamento
troviamo il BioGelSlim7-complex™,  un
pool di ingredienti attivi cosmetici in

elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente:
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Azione lipolitica, che favorisce la trasformazione dei trigliceridi in
acidi grassi liberi, rendendoli più facilmente utilizzabili ai  ni
energetici, grazie al pentapeptide-25, Azione drenante, grazie al
sericoside, che riduce la permeabilità capillare e drena i liquidi
cutanei in eccesso, e Anti-stoccaggio, grazie alla Sphacelaria
scoparia, estratto di alga di mare che inibisce l’ingresso di acidi
grassi e zuccheri all’interno dell’adipocita, contrastando la
formazione di nuovi accumuli adiposi. Il sale marino inoltre svolge
un’azione esfoliante sulla pelle rendendola liscia e levigata.
Prolungando il trattamento, inoltre, l’ef cacia snellente aumenta
fino a raddoppiare in 1 mese.
A contatto con la pelle, il gel modi ca la sua consistenza e si fonde
 no all’assorbimento, lasciandola liscia e vellutata, rilasciando
inoltre una sensazione cool, grazie alla presenza del mentolo.
Prezzo: 51,50 euro
http://www.somatoline.it

Sisley Paris Huile Affinante au Gingembre pour les jambes
Huile Af nante au Gingembre Blanc pour les jambes porta una
risposta globale ed ef cace per a l l ev ia re  l a
sensazione di disagio creato dalle gambe pesanti
grazie a quattro azioni mirate: Azione Drenante,
data dall’estratto di Zenzero Bianco e oleato di
Ginkgo biloba, Azione Rimodellante,  grazie
a l l ’ a s s o c i a z i one  d i  e s t r a t t o  d i  G e l i d i um
cartilagineum e Cedrolo che favorisce l’eliminazione
dei  grassi  e  ne l imita lo stoccaggio,  Azione
Toni cante, data dagli oli essenziali di Rosmarino
stimolanti, associati all’estratto di Zenzero Bianco ridensi cante, e
Azione di Bellezza, data dagli oli di Karité, Macadamia e Andiroba,
dalle proprietà nutrienti e rigeneranti.
Giorno dopo giorno, le gambe sono come rimodellate, la silhouette
appare più slanciata e la pelle più tonica e visibilmente più bella.
Prezzo: 140,00 euro
www.sisley-paris.com

BAKEL Jalbody: trattamento urto effetto lifting
Siero concentrato di facile assorbimento per il
corpo formulato per trattare in maniera speci ca le
zone atone e segnate dall’invecchiamento cutaneo
quali seno, addome, glutei, braccia e interno cosce.
I suoi ingredienti, tutti 100% attivi, come l’acido
jaluronico e l’arginina lisina peptide, danno un
immediato effetto lifting e migliorano il tono e la
compattezza  de l la  cute  g ià  dopo  le  pr ime
applicazioni.

Questo trattamento va applicato mattina e sera con un leggero
massaggio sulle zone da trattare ed è adatto a tutti i tipi di pelle e
anche in gravidanza.
Tra gli attivi della formula: Hamamelis Virginiana, lenitivo e
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antiossidante, Glycerina idratante, Sodium HyaluronateB & Aqua
per un’idratazione profonda, Hydroxyacetophenone, antiossidante,
Sodium Levulinate, elasticizzante e anti-età, Sodium Anisate,
antiossidante, Lactic Acid, regolatore del Ph, e Arginine / Lysine
Polypeptide, per un effetto tensore e ricompattante.
Prezzo: 108,00 euro
http://www.bakel.it

Snellina Transdermic Technology Attacco Zona Addome-
Fianchi
Snellina Transdermic Technology Addome-Fianchi  è  u n
trattamento dermo-cosmetico per le
adipos i tà  loca l izzate  ne l le  zone
d e l l ’ a d d ome  e  d e i   a n c h i  c o n
Tecnologia Transdermica.
Nel Gel Urto sono contenute molecole
attive a bassissimo peso molecolare
che, testate con Celle di Franz, hanno
dimostrato un’evidente penetrazione
negli strati cutanei, dove possono
svolgere la loro azione sugli accumuli adiposi. La denominazione
Snellina identi ca tre molecole che formano il nucleo del
trattamento più due molecole speci che per la zona trattata.
Paraxanthine è una molecola con speci che proprietà in grado di
contrastare l’accumulo adiposo; Carnitine HCl è un amminoacido
coinvolto nel naturale metabolismo dei grassi e Caffeine è una
sostanza caratterizzata da proprietà funzionali utili ad ostacolare
l’accumulo di adipe.
In associazione al nucleo dei componenti di Snellina sono inoltre
inserite due molecole speci che per la zona addome- anchi:
Pyroglutamylamidoethyl Indole e Quercetin. I componenti
funzionali sono agevolati nella penetrazione sia dal loro basso peso
molecolare che dalla presenza di 3 Enhancer.
Prezzo: 90,00 euro
http://www.labosuisse.com

MATT Snellente notte con lipo-dual complex
La notte è il momento migliore per contrastare e
combattere le adiposità localizzate perché la pelle
lavora solo per rigenerarsi. Nelle ore notturne,
infatti, i tessuti cutanei sono più ricettivi al
trattamento e all’assorbimento dei principi attivi.
La crema intensiva Snellente Notte con lipo-dual
complex ha un’azione rimodellante e rassodante
sul pro lo di tutto il corpo, in particolare  anchi,
gambe, braccia e girovita.

L’esclusivo lipo-dual complex, un mix di principi attivi naturali a
base di Quercia marina, Capsico ed estratto di Te’ verde svolge una
duplice azione: Rimodellante, grazie agli estratti di Quercia marina e
Tè verde che agiscono a livello del metabolismo cellulare favorendo
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la conversione in energia dei grassi accumulati e Rassodante, data
dal Capsico che stimola il microcircolo cutaneo aiutando il recupero
di tonicità dei tessuti. Inoltre, la presenza di Sale marino ed estratto
di Corallina potenzia l’azione drenante grazie all’effetto osmotico e
svolge altresì una efficace azione levigante.
Prezzo: 12,00 euro
https://www.matt.it

Avon Works contro la cellulite e per il rassodamento
Avon dedica a chi desidera liberarsi della fastidiosa cellulite 3
prodotti speci ci: il gel ad azione termica con L-Carnitina per
modellare, Thermal Tone;
Cellu Break, la lozione che
agisce come brucia-grassi
graz ie  a l  suo  Mult i -Tone
Complex; e in ne il prodotto
Avon più innovativo della
stagione, Cooling Tone, che
c o n  i l  s u o  c r i o - e f f e t t o
toni cante aiuta a ridurre l’aspetto della cellulite in sole 2
settimane. Questo trattamento a freddo – ispirato alla crioterapia –
è arricchito con l’esclusivo Cooling Burn Complex, che aiuta a
levigare l’aspetto della pelle “a buccia d’arancia”.
Ci sono poi altri 3 prodotti della linea pensati per una toni cazione
“full-body”: la lozione Body Sculptor, che rassoda la pelle di tutto il
corpo grazie al suo Agen Boost Complex, la crema toni cante Bust
Contour che grazie all’Arginine Complex agisce come “sollevante”
per il décolleté, e, per migliorare l’aspetto delle smagliature, ecco
Stretch Mark 24, la total body lotion per avere una pelle ancora più
liscia.
Prezzo: 18,00 euro cad
www.avon.it

DIBI MILANO Syncrony Extreme
DIBI MILANO p r e s en t a  un
nuovo segreto di bellezza: nasce
S y n c r o n y  E x t r e m e,  i l
trattamento d’urto racchiuso in
p r e z i o s e  c a p s u l e  d e rmo -
c o s m e t i c h e  m o n o d o s e ,
consigliato per l’uso notturno.
Inoltre, ogni capsula contiene

esattamente la quantità di prodotto necessaria per un trattamento
mirato, perfette quindi anche da portare anche in viaggio.
L’ef cacia di Syncrony Extreme è resa possibile dall’incontro di 3
principi attivi che svolgono una triplice azione combinata:
rimodellante, riducente e drenante.
I l  LIPOACTIVE, estratto da una microalga unicellulare marina,
ottenuto mediante un processo biotecnologico, secondo un
procedimento avanzato che permette il rinnovo continuo della
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microalga impiegata, aiuta la riduzione delle circonferenze del corpo
contrastando l’eccesso adiposo subcutaneo, rimodellando la  gura e
migliorando densità della pelle.
I l  LEGANTIX, estratto dalla piantadi Zingiber zerumbet Smith,
attivo di ultima generazione riconosciuto per la sua capacità di
riattivare il microcircolo, agisce contro il fenomeno in ammatorio,
riducendo i liquidi in eccesso.
Il CELLOFF, attivo dalle riconosciute proprietà antiossidanti e anti-
in ammatorie, contrasta l’accumulo intracellulare di grassi negli
adipociti e stimola la produzione di collagene e acido jaluronico,
riducendo la visibilità degli inestetismi della cellulite.
Prezzo: 45,00 euro 14 capsule
www.dibimilano.it

Bioline Jatò PRIME
Contro gli inestetismi della cellulite e adiposità, i prodotti PRIME di
Biosline consigliati sono: REDUCELL CREMA
ATTIVA, una crema gel che unisce in un unico
trattamento le sostanze funzionali più ef caci per contrastare la
visibilità degli inestetismi cutanei della cellulite, PRO-SLIM
CREMA SALINA, un trattamento intensivo, ad alta concentrazione
salina, formulato per sfruttare al meglio i bioritmi notturni della
pelle. Estratti d’alghe e un innovativo principio biotecnologico di
origine marina migliorano l’aspetto degli inestetismi cutanei della
pelle a buccia d’arancia. In ne, LIPOACTIVE THERMO CREMA è una
formula potenziata ad effetto termogenico con azione d’urto su
pancia, cosce e glutei. Un complesso di estratti vegetali in alta
concentrazione attiva i meccanismi cruciali di destoccaggio dei
grassi, contrastando gli inestetismi cutanei legati all’adiposità
ostinata. Il piacevole effetto caldo esalta l’ef cacia del prodotto
promuovendo l’elasticità e la compattezza dei tessuti.
Prezzo: da 50,00 euro
http://bioline-jato.com

Lierac BODY-SLIM Minceur Globale
Alle donne alla ricerca di un prodotto snellente
dall’azione globale, che agisca sulla silhouette e la
qualità della pelle, riducendo imperfezioni e buccia
d’arancia, Lierac propone BODY-SLIM  Minceur
Globale, la cui formula contiene il complesso unico
Morpho 4D (peptide messaggero cellulare,
complesso WTB-SYSTEM, complesso caffeina
attiva) per destoccare, toni care e levigare
intensamente grazie a una riattivazione completa

del metabolismo cellulare.
La texture attiva in gel-crema color arancio toni cante dona una
sensazione d’ultra-freschezza, non lascia tracce e permette di
rivestirsi immediatamente dopo l’applicazione.
Prezzo: 39,90 euro
www.lierac.it

6 / 7

    INBENESSERE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-04-2018

1
3
5
4
9
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



0
USERS

(0 voti)

Criterion 1 0

CODIGEN Anti-Cellulite Mud
Trattamento anti-cellulite in fango estremamente ef cace. La sua
azione permette di ridurre in modo
progressivo ed evidente i gon ori, la
pelle a buccia d’arancia, gli inestetismi
della cellulite e del deposito di grassi.
Tossine e liquidi in eccesso vengono
drenati con un conseguente bene co
effetto elasticizzante.
Consigliato a coloro che desiderano
una silhouette sottile con tessuti più
sodi e una pelle più morbida, si applica abbondantemente su  anchi,
glutei e addome, si lascia in posa per 15 minuti e si sciacqua sotto la
doccia.
Gli attivi della formula sono: ESTRATTO DI ALGHE, che idrata e
protegge dolcemente la pelle, ESTRATTO DI ORIGINE MARINA, che
contrasta la formazione di nuovi adipociti e ristruttura il tessuto
connettivo di sostegno, ESTRATTO DI SORBO, che aiuta la
microcircolazione e il riassorbimento dei liquidi e VITAMINE E
NICOTINATE, che aumentano la circolazione sanguigna e facilitano
l’assorbimento degli attivi nei tessuti sottocutanei.
Prezzo: 60,00 euro
www.sirpea.com

di Lidia Pregnolato per DailyMood.it

Questo slideshow richiede JavaScript.
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