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CREMA SNELLENTE

ART.  CN08 - 200ml
Ingredienti:
Aqua, Colloidal Silver, Cocos Nucifera Oil*, Zea Mays 
Germ Oil*, Glycerin*, Zingiber Officinale Rhizome 
Extract*, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Agar, 
Xanthan Gum, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Mentha 
Piperita Oil, Salvia Officinalis Oil, Profumo/Parfum, 
d-Limonene**, Linalool**.

* da agricoltura biologica
** sostanze allergeniche dir. 2003/15/CE non utilizzate 

in quanto tali, ma naturalmente presenti negli oli 
essenziali impiegati nella formulazione.

Indicazioni:
Crema fluida dalla texture leggera e delicata 
per il trattamento cosmetico della cellulite, 
nutre ed idrata in profondità per una pelle più 
tonica e setosa.

Istruzioni d’uso:
Detergere ed asciugare la zona da trattare. 
Dosare una piccola quantità di prodotto 
sulla mano, applicare con un lieve massaggio 
sulla zona interessata compiendo movimenti 
circolari. Eseguire il massaggio due volte al 
giorno, al mattino e alla sera.

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (Olio Essenziale di 
Rosmarino): Svolge azione energetica, rivitalizza la cute 
e stimola la circolazione sanguigna. Aiuta a contrastare 
la cellulite per la sua azione lipolitica, stimolante della 
circolazione e drenante sul sistema linfatico. Per le sue 
proprietà antinfiammatorie l’olio essenziale di rosmarino 
contrasta l’infiammazione tipica dei tessuti colpiti da 
cellulite. È considerato un tonico naturale, idoneo per 
mantenere la pelle soda ed evitare che diventi floscia.
Mentha Piperita Oil (Menta piperita Olio Essenziale): 
Tonificante, decongestionante, antinfiammatorio e 
antimicrobico, determina un aumento dell’afflusso 
sanguigno nelle zone di applicazione aumentando il tono 
e la sensibilità delle parti interessate. È un importante 
aiuto in caso di gambe gonfie e ristagni di liquidi. Grazie 
alla presenza del mentolo dona un immediato sollievo di 
freschezza, favorisce il microcircolo e il corretto ritorno 
venoso.
Salvia Officinalis Oil (Salvia Olio Essenziale): Ha proprietà 
stimolanti e per la sua azione sulla microcircolazione questo 
olio è indicato come coadiuvante per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate. 
Contribuisce in maniera efficace alla riduzione della cellulite 
e al rassodamento dei tessuti, migliorando la circolazione 
e donando un senso di benessere nella zona interessata 
dall’inestetismo. È un ottimo ingrediente per il trattamento 
di capillari e vene varicose delle gambe.

Ingredienti caratterizzanti:
Colloidal Silver  (Argento Colloidale): è una dispersione 
liquida di argento elementare in una sospensione di acqua 
bi-distillata. Importante per le sue azioni disinfettanti, 
battericide e antimicrobiche, ha la capacità di rigenerare la 
pelle riattivando il metabolismo dei tessuti.
Cocos Nucifera Oil (Olio di Cocco): Olio dalle proprietà 
eudermiche dalle spiccate caratteristiche nutrienti e sebo-
restitutive. Emolliente, idratante, lenitivo ed elasticizzante 
della pelle, facilmente assorbibile, svolge efficacemente 
anche un effetto protettivo verso azioni irritanti come 
l’esposizione solare, il vento o le sostanze inquinanti. La sua 
particolare azione antimicrobica e antifungina lo rende un 
utile componente naturale nelle formulazioni di detergenti e 
saponi naturali.
Zea Mays Germ Oil (Olio di Germe di Mais): L’olio di germe 
di mais è idratante, antiossidante, elasticizzante, emolliente 
e ristrutturante, in virtù della sua composizione ricca in acidi 
grassi insaturi e alla sua frazione insaponificabile ad elevato 
contenuto di vitamina E e fitosteroli.
Zingiber Officinale Rhizome Extract (Zenzero Rizoma): 
Rallenta il flusso di ritorno venoso e linfatico, riattiva la 
circolazione e riduce i gonfiori localizzati. Svolge azione 
riscaldante, promuove la termogenesi, è ritenuto un ottimo 
rimedio per la cellulite in quanto esercita azione rubefacente, 
richiamando il sangue negli strati più superficiale dei tessuti. 
Svolge azione antiossidante, antinfiammatoria, energizzante 
e cicatrizzante, rende la pelle più liscia, tonica e diminuisce 
eventuali infiammazioni cutanee.


