
Dall’esperienza tutta italiana di Bios Line nasce Cell Plus MD Booster,

l’anticellulite che tramite effetto freddo-caldo contrasta la cellulite e

riduce la buccia d’arancia. Un dispositivo medico che basa la propria

efficacia su un mix di ingredienti naturali con i quali contribuisce a

compattare la pelle e drenare i liquidi in eccesso.

Il booster anticellulite del brand è uno dei migliori prodotti sul mercato

per il trattamento della cellulite. Per questo lo abbiamo messo alla prova,

confrontandolo con altri prodotti della stessa tipologia e misurando

attentamente gli effetti ottenuti.

Cos’è e a cosa serve Cell Plus BD Booster anti-
cellulite Bios Line

Cell Plus MD Bios Line è un booster anticellulite specifico per contrastare
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la cellulite nelle fasi iniziali e avanzate. Considerato come dispositivo

medico, genera uno specifico effetto freddo-caldo sulle zone

maggiormente colpite dall’inestetismo, provocando un’iniziale

diminuzione della temperatura locale e un successivo aumento termico

prolungato.

La sua azione mirata consente di:

Riattivare il microcircolo sanguigno e linfatico;

Ossigenare i tessuti;

Eliminare le scorie metaboliche;

Drenare i liquidi in eccesso.

Si tratta di un trattamento d’urto per rimodellare la forma fisica, quindi

non contribuisce alla perdita di peso ma dei soli centimetri. Inoltre,

effettua un’azione drenante che alleggerisce le gambe gonfie ed elimina

i liquidi in eccesso in caso di ritenzione idrica.

Come funziona Cell Plus MD Booster anti-
cellulite Bios Line?

La formulazione contenente estratto di rosmarino, carnitina, mentolo,

caffeina e finocchio marino permette al prodotto di agire tramite un

particolare effetto freddo-caldo che migliora notevolmente la situazione.

Con il massaggio linfodrenante si genera un’iniziale diminuzione della

temperatura che negli istanti successivi si annulla per lasciare il posto ad

un aumento graduale della stessa.

L’effetto calore dura fino a 3 ore e permette al trattamento di agire in

profondità pur rispettando l’equilibrio della pelle, rendendola molto liscia

al tatto e assolutamente più compatta al termine del primo ciclo di

trattamento.

2 / 4

    BEAUTYTESTER.IT
Data

Pagina

Foglio

18-03-2020

1
3
5
4
9
7



Per ottenere risultati concreti è necessario combinare il prodotto ad un

massaggio mirato sulla zona interessata e ad una buona dieta e tanta

attività fisica. L’uso deve essere costante, due volte al giorno (mattina e

sera) per circa tre settimane.

Cosa contiene Cell Plus MD Booster Bios Line? 

Una sinergia di ingredienti naturali che agiscono per ridare alla silhouette

una forma snella e tonica, riducendo gli accumuli adiposi ed evitandone

la formazione nel tempo. La formulazione alla base del booster contiene:

Estratto di rosmarino, utile nell’azione lipolitica e ottimo stimolante

della circolazione periferica, nonché drenante;

Carnitina, fondamentale per tonificare e compattare la pelle;

Mentolo e Caffeina, energizzanti che contribuiscono a ridurre il

grasso localizzato;

Chritmum Maritimum (finocchio marino) , pianta erbacea che

riduce ed evita lo stoccaggio dei grassi nelle cellule adipose e riduce,

in combinazione con il rosmarino, le adiposità localizzate.

Non contiene parabeni ed è privo di iodio. Nickel tested, è cruelty free.

Come usare Cell Plus MD Booster Bios Line: massaggi e
modalità di utilizzo

Affinché i risultati siano visibili e concreti, è necessario applicare il

booster tramite apposito massaggio linfodrenante. I massaggi variano in

base alla zona da trattare ma tutti vanno necessariamente effettuati

seguendo il flusso linfatico.

Se la tua cellulite è concentrata maggiormente sulle cosce e necessiti di

un’azione drenante che sgonfi e alleggerisca le gambe, il massaggio

3 / 4

    BEAUTYTESTER.IT
Data

Pagina

Foglio

18-03-2020

1
3
5
4
9
7



dovrà essere effettuato dalla caviglia verso l’alto con movimenti circolari.

In caso di cellulite concentrata su glutei e/o pancia il movimento dovrà

essere circolare e deciso. In caso di cellulite sulle braccia effettua un

massaggio dal basso verso l’alto con movimenti lenti e decisi.

Il prodotto va massaggiato fino ad assorbimento completo. Dopo

l’utilizzo è assolutamente necessario lavarsi accuratamente le mani ed

evitare di toccarsi occhi e labbra fino a detersione avvenuta.

Il booster va utilizzato due volte al giorno, mattina e sera, per tre

settimane. L’uso costante è fortemente consigliato, utilizzi sporadici

potrebbero compromettere o vanificare l’effetto del prodotto.

La mia esperienza con Cell Plus MD Booster Anti-
cellulite Bios Line

Mi presento: ho 30 anni, una cellulite in fase avanzata su glutei, cosce,

pancia e braccia frutto di anni di cattive abitudini e (anche) merito della

genetica. Insomma, non un bel quadro. Da circa due anni mi alleno con

costanza e seguo un’alimentazione rigorosa, sana ed equilibrata.

Ho messo alla prova il booster incuriosita dal prezzo (decisamente low

cost rispetto ad altri dello stesso genere) e dalla formulazione, più

naturale rispetto ad altre. Ecco com’è andata.

Prime impressioni

Semplice ed essenziale il pack con confezione esterna in cartoncino e

flacone in plastica rigida. Al suo interno è contenuto un foglietto delle

istruzioni d’uso che mostra come si effettuano i vari massaggi e spiega

con chiarezza come si usa il dispositivo. Sì, perché il booster di Bios Line

è un dispositivo medico e non va inteso come cosmetico. Va dunque
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