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OPERAZIONE CELLULITE

Per combattere la cellulite e riattivare la circolazione è necessario un

costante esercizio fisico. Cosa di cui abbiamo dovuto fare a meno in

questi mesi di forzata inattività. Ma adesso, con le dovute precauzioni,

è arrivato il momento di riprendere il movimento. Concentrarsi sul

potenziamento muscolare, unito a circuiti cardio, sarà il giusto mix per

scolpire gambe. addominali e glutei, ovvero i gruppi muscolari più

presi di mira dalla buccia d'arancia.

Ma non solo. Negli ultimi tempi anche la dieta è andata a finire nel

dimenticatoio.... Dunque, bisogna tornare a seguire un'alimentazione

equilibrata, riducendo la quantità di grassi, di zuccheri e di sale,

favorendo il consumo di frutta e verdura quotidianamente.

Insieme a un'alimentazione salutare e a una vita attiva, entrano in

gioco i trattamenti ad hoc, che aiutano a ridurre gli accumuli adiposi e

a regalare alla pelle un aspetto più tonico.

EUPRAXIA OLIO CELLULITE. E

indicato per il trattamento

dei fastidiosi inestetismi cutanei

causati dalla cellulite. che

necessitano di un'azione in

profondità. Unisce gli ingredienti

che la natura offre per un'azione

professionale contro i cedimenti

cutanei e la pelle a buccia

d'arancia, minimizzandoli e

migliorando l'aspetto generale

dell'epidermide. Stimola il

microcircolo e il sistema linfatico

con un'azione drenante e

decongestionante; con un'applicazione costante la cute apparirà più

compatta, elastica e setosa. wrve.etereacosmesi.i-
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Dai laboratori Environ nasce

Body Profile, una crema che

snellisce stimolando la

circolazione sanguigna tramite

ingredienti naturali, aiuta a

rassodare e tonificare la pelle

rendendola liscia ed elastica e

regala un'idratazione profonda,

favorendo la naturale capacità

della pelle di eliminare i

grassi.Composta da estratti

d'alga, estratto di semi di

Guaranà, Vitamina E, è adatta a

tutti i tipi di pelle, va applicata

mattino e sera con un energico massaggio. Per ottenere migliori

risultati la durata del trattamento deve essere di almeno 90 giorni.

Disponibile sullo shop online di

La linea= DETOX&DREN

LIFE BEAUTY LIFE con la sua alta

concentrazione di sali del Mar

Morto e di alga laminaria rende

estremamente efficace per

contrastare gli inestetismi della

cellulite e i liquidi in eccesso.

Lo SPRAY SUPER DRENANTE è un

comodo spray ad azione super

drenante a base di sali del Mar

Morto e di oli essenziali

detossinanti. Svolge una rimarcata

azione stimolante sul microcircolo

favorendo così la diuresi e la

rimozione dei liquidi in eccesso.

LIPOACTIVE REDUCELL CREMA ATTIVA

Bioline Jatò è una crema gel che unisce

in un unico trattamento le sostanze

funzionali più efficaci per ridurre la

visibilità degli inestetismi cutanei della

cellulite e donare alla pelle morbidezza

e compattezza. A Basel complesso Cell-

reverse seaweed, caffeina. escina

fitosoma, olio di mandorle dolci.
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Cell Rewind è la nuova linea DIBI Milano ideale

per tutte le donne che desiderano perdere

drasticamente liquidi in eccesso, dire addio alla

cellulite ed una pelle più levigata attraverso un

unico ed efficace trattamento. Crema fango

anti cellulite modellante unisce il potere di un

fango al comfort e alla piacevolezza di una

crema. Dalla texture ad effetto "guaina, agisce

come "sostegno invisibile". Combatte la cellulite,

favorisce il drenaggio e l'eliminazione delle

tossine.

PATCH

ANTICELLULITE Biopoint. Un

trattamento intensivo ad azione

mirata pensato per contrastare

gli inestetismi della cellulite

localizzati. I patch presentano

un tessuto morbido e

confortevole che si modella al

corpo come una seconda pelle,

ideali quindi da applicare sulle

parti del corpo più critiche come

cosce e glutei. Ogni patch è

arricchito da un blend di attivi

ad alta efficacia. inglobati

all'interno della matrice del tessuto e veicolati progressivamente

attraverso un meccanismo a rilascio intelligente che si innesca a

contatto con la pelle. Con Arti Release System, ogni patch favorisce

infatti una penetrazione graduale e continuativa per 8 ore dei principi

attivi contenuti. Migliorano il flusso a livello epidermico nelle zone

critiche, stimolando l'ossigenazione dei tessuti e riducendo le

adiposìtá localizzate e le zone a materasso. Contrastano gli inestetismi

della cellulite e l'antiestetico effetto buccia d'arancia.

1

LPG DUO ANTI CAPITONS:

COMPLEXE ANTI-CAPITONS +

CRÈME MICRO-PEELING

Obiettivo: combattere inestetismi

cellulite + pelle rivitalizzata

. Particolarmente indicato in caso

di pelle a buccia d'arancia, il

Complexe Anti-Capitons ne

riduce l'aspetto, mentre la Crème

Micro-Peeling migliora il

rinnovamento cellulare per una

pelle di seta.
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