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Celi= DELLA RUM

Beady

Cell-Pttit

Rigenerante
Crema
Rassodante
Celi- Plus di
Bios Line
contiene il
complesso
F.R.V. , a base dl
fitoestratti che
aiutano a
contrastare le
smagliature

Meglio prevenire, ma le smagliature si possono attenuare
Bios Line ha messo a punto un trattamento che limita i (fastidiosi) segni sul corpo

di Lati:b RMtatore Yonntlrar

N
on è facile riuscire a
cancellare le sma-
gliature, l'unico ri-
medio è evitare che
si formino. 7Uttavia è

possibile attenuarle. Questo
inestetismo che colpisce so-
prattutto le donne e, come
spiega Edl Breganze, respon-
sabile Ricerca e Sviluppo dei
prodotti cosmetici Bios Line
«si verifica perché si rompono
le fibre elastiche del derma.
Nel punto in cui avviene il ce-
dimento del tessuto connetti-
vo di sostegno, si riducono la
vascolarizzazione e l'apporto
nutritivo. In questo modo
l'epidermide diventa più sotti-
le, cambiando colore e aspet-
to. Ciò genera una sorta di "ci-
catrice" che da rossa diventa
bianca con il tempo».
Le cause sono diverse. «Al

di là di una predisposizione
genetica — continua Breganze

— queste strie atrofiche si for-
mano per i cambiamenti di
peso (dopo una dieta, una
gravidanza, durante la puber-
tà) o anche per gli ormoni,
come il cortisolo, l'ormone
dello stress che inibisce la
produzione delle fibre elasti-
che del derma». In genere ie
smagliature compaiono nelle
zone di tensione della pelle, in
particolare, lungo i fianchi, su
glutei, cosce, seno e pancia. La
nuova formulazione di Cell-
Plus Crema Rassodante con
F1v + Acido lal uonico 3 per
smagliature rosse e bianche di
Bios Line rende il prodotto
ancora più efficace. Sono stati
aggiunti infatti attivi per mi-
gliorare la performance e rag-
giungere il 9296 di naturalezza.
«Abbiamo selezionato tre

oli noti per le loro naturali
proprietà antismagliature, co-
me il tamanù, che si ricava
dalla spremitura a freddo dei
noccioli del frutti essiccati di
una pianta polinesiana, il ca-

Natura
L'ingresso
dell'azienda
Bios Line.
azienda di
Padova di
integratole
cosmetici
fitoterapici

iophyllum inophilum, ricco di
acidi grassi e dalle proprietà
cicatrizzanti, rigeneranti e an-
tietà, quello di mandorle che,
oltre a funzionare da vettore, è
noto per le proprietà elasticiz-
zanti e nutrienti e l' insaponifi-
cabile da olio di passiflora
(maracuyá), prodotto attraver-
so un processo di distillazione
molecolare, che svolge due
azioni diverse e sinergiche: ri-
parare e stimolare la rigenera-

zione dei tessuti». Inoltre, in
sinergia lavorano il complesso
esclusivo F.RV., composto da
una miscela di fitoestratti
(cardo mariano, alchemilta,
equiseto, peptidi di soia, gra-
no, alfa-alfa e rafano) che mi-
gliora il tono cutaneo e tre tipi
di acido ialuronico (ad alto
peso molecolare, a medio pe-
so molecolare e reticolato)
che, dice l'eperta: «legandosi
alle molecole d'acqua presenti
nella pelle, dà morbidezza, ri-
densifica e prolunga l'idrata-
zione. Mentre le alghe azzurre
micronizzate (gelidium carti-
lagineum) della Bretagna svol-
gono un effetto modellante-
drenante e gli acidi frittati,

Formula potenziata
Aggiunti attivi per
migliorare la perfor-
mance e raggiungere
il 92% di naturalezza

che esfoliano delicatamente,
levigano l'epidermide». Senza
parabeni, siliconi, oli minera-
li, Cell-Plus Crema Rassodante
è dermatologicamente testata.
La sua texture, morbida, scor-
revole e vellutata, si assorbe
immediatamente lasciando la
pelle più compatta ed elastica.
E possibile prevenire le

smagliature? «Prima di tutto
occorre mantenere sempre
idratata ed elastica la pelle —
risponde Breganza —. Soprat-
tutto quando si nota la com-
parsa delle striature rosse, in-
tensificare la cura e applicare
ogni giorno un prodotto spe-
cifico, come la Crema Rasso-
dante Cell-Plus, la cui texture,
di facile assorbimento si adat-
ta anche alla pelle maschile.
Infine, è meglio evitare i velo-
ci cambiamenti di peso per
scongiurare la perdita di ela-
sticità e seguire un'alimenta-
zione ricca di vitamine A ed
E».
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