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Cell-plus di Bios Line, la mousse croccante che
riduce la cellulite
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 14 maggio 2020

Bios Line, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di integratori nutrizionali e

cosmetici naturali, ha creato un nuovo trattamento giorno & notte che, oltre a contrastare gli

inestetismi della buccia d’arancia, aiuta a rimodellare i punti critici, a favorire il drenaggio dei

liquidi trattenuti nei tessuti e, nello stesso tempo, a migliorare il tono e la compattezza: Cell-

plus è una mousse croccante anti-cellulite, un doppio trattamento composto da un prodotto
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Giorno e un prodotto Notte, che si applica e si assorbe rapidamente utilizzando la tecnologia

crackling effect.

Oltre gli attivi specifici della linea, Cell-Plus contiene:

• Un attivatore di snellimento: componente base di tutti le formulazioni Cell-Plus, è un

brevetto esclusivo Bios Line (n. 0001406676) che associa il  finocchio marino (Crithmum

maritimum, pianta erbacea perenne) all’estratto di rosmarino, titolato al 10% in acido

carnosico. Il primo stimola la produzione di Beta-endorfine, peptidi che il nostro

organismo produce spontaneamente e sono utili a favorire la riduzione della cellulite, il

secondo interviene sugli accumuli adiposi. Insieme, svolgono un’azione sinergica che aiuta a

ridurre lo stoccaggio dei grassi e la maturazione degli adipociti.

• Complesso a base di ulva lactuca: presente nella formula giorno, chiamata anche lattuga di

mare, è molto comune nel mar Mediterraneo; favorisce il consumo di ossigeno delle cellule

epiteliali, quindi l’eliminazione delle scorie, e la lipolisi, cioè la scissione dei grassi

all’interno degli adipociti.

• Nocteslim: nella formula notte, è ricavato da uno zucchero di origine marina; aiuta a

contrastare la nocturnina, cioè la proteina che favorisce l’accumulo dei grassi durante la

notte.

L’azione così specifica degli ingredienti, mirati per interagire con il ritmo circadiano della cute, è

favorita anche dal crackling effect, cioè la particolare tecnologia utilizzata per la texture della

mousse. Una volta applicata sulla pelle, infatti, il crackling effect genera migliaia di bollicine

“croccanti” infuse di attivi che, svolgendo una sorte di micromassaggio, migliorano la

biodisponibilità degli attivi, ne favoriscono l’assorbimento e quindi l’azione contro gli

inestetismi. L’azione combinata del trattamento giorno e notte aiuta a contrastare gli

inestetismi della cellulite, a ridurne la visibilità e, nello stesso tempo, migliora il tono e

la compattezza dei tessuti. Giorno dopo giorno, la pelle appare più liscia, compatta e

vellutata.

Modo d’uso: sia il prodotto Giorno, sia il prodotto Notte vanno applicati sulla pelle pulita e

asciutta senza massaggiare. Si lascia “crepitare” e si picchietta la mousse fino al suo completo

assorbimento. La pelle appare subito morbida e asciutta.    Prezzo: 2 x 150 ml € 32, in

erboristeria
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