Crema corpo zenzero e curcuma
Snellente, Rassodante
COD. 020
Caratteristiche: crema gel fresca e di rapido assorbimento, è l’utile
trattamento coadiuvante gli inestetismi della cellulite da usare tutto l’anno.
L’innovativa formula a base di caffeina, zenzero e curcuma, assicura un’azione
snellente e rassodante, come dimostra la sperimentazione effettuata su un
significativo campione di donne.

INGREDIENTE PRINCIPALE

Modo d’uso: applicare il prodotto regolarmente mattino e sera con un
massaggio lento e profondo effettuando movimenti circolari dal basso verso
l’alto.
Focus ingredienti: estratto di curcuma, olio essenziale di zenzero, caffeina,
escina, alghe ad azione rassodante e snellente.
Free from /Full of: siliconi, PEG, SLES, SLS, parabeni, oli minerali, profumi
sintetici / profumo naturale, estratti naturali
Note: la caffeina svolge un’efficace azione lipolitica, riducendo
progressivamente gli accumuli adiposi e attenuando l’effetto a buccia
d’arancia. L’olio essenziale di zenzero e gli estratti di alghe marine riattivano la
circolazione cutanea, stimolano il metabolismo dei grassi e potenziano
l’azione della caffeina. La curcuma, grazia alla sua azione antiossidante, svolge
un’azione protettiva sul microcircolo e sul tessuto adiposo, migliorando
l’aspetto e il benessere generale della cute. L’escina favorisce il drenaggio dei
liquidi in eccesso, aumenta il tono vasale e ristabilisce un’adeguata
permeabilità e circolazione sanguigna.
Test: L’efficacia rassodante e rimodellante della crema corpo curcuma e
zenzero è stata valutata mediante test strumentali e valutazione di parametri
clinici su un campione significativo di donne. Gli inestetismi cutanei si
riducono progressivamente, la pelle acquista la sua naturale compattezza,
elasticità e morbidezza. La silhouette apparirà visibilmente definita e
rimodellata. Test di gradimento del prodotto hanno evidenziato che per un
panel di donne, con età compresa tra 18 e 60 anni, il prodotto risulta
migliorare l’aspetto della cute, che riacquista la sua naturale tonicità e
compattezza. Il panel, inoltre, conferma che dopo l’utilizzo del prodotto la
silhouette appare rimodellata e più armoniosa grazie all’attenuazione delle
adiposità cutanee e alla diminuzione dell’aspetto antiestetico della “buccia
d’arancia”. Le donne intervistate hanno apprezzato particolarmente la texture
innovativa che rende la crema corpo curcuma e zenzero di facile e piacevole
utilizzo, oltre che di rapido assorbimento.

TEXTURE

PACK CONSIGLIATO

4,5 -5,2

99%
ORIGINE NATURALE
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