Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
GEL ATTIVO CELLULITE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un prodotto che si avvale delle stesse caratteristiche dell’olio anticellulite, ma che per la sua composizione in gel è
facilmente assorbibile e per questo meno indicato nel massaggio professionale.
È un prodotto che si arricchisce nella sua composizione di estratti vegetali importanti nel trattamento dei sistemi circolatori quali: la vite rossa, ricca di flavonoidi, un ottimo antiossidante, che stimola la circolazione venosa, facilitando la
diuresi; l’estratto di ippocastano che agisce specificatamente nella circolazione capillare venosa e linfatica e l’olio essenziale di menta dalle proprietà decongestionanti, vasocostrittore, drenante, disarrossante, rinfrescante  e stimolante.
•

INDICAZIONI

Nel trattamento di zone cellulitiche, a qualunque età. Per la sua spiccata assorbibilità, è particolarmente idoneo nel
trattamento quotidiano di autocura.
•

PARTICOLARITÀ

Ossigena il tessuto riportando uniformità di calore e di colore. Elimina la buccia d’arancia, donando effetto levigato al
tatto.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Come trattamento professionale: si utilizza nella fase conclusiva di un trattamento sul corpo, localmente.
Trattamento sottomento: tutte le sere, si applica sul sottomento e/o collo, dove il tessuto necessita di un’azione liporiducente.
Come trattamento di auto-cura: il prodotto va applicato quotidianamente sulla zona con un leggero massaggio per
almeno 15 giorni e, successivamente, per altri 15 giorni si applica a giorni alterni; infine, secondo il caso, proseguire
per almeno 4/6 mesi con una applicazione fino 3 volte a settimana.
Come mantenimento: 1- 2 volte a settimana, secondo necessità.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Glycerin, Aqua (Water), Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) bark extract,
Pogostemon cablin oil*, Myrtus communis oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Dehydroacetic acid (and) benzyl alcohol, Triticum vulgare
(Wheat) germ oil, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose , Bentonite, Mentha piperita oil*, Melaleuca viridiflora leaf oil*, Xanthan gum, Aloe
barbadensis leaf extract*, Santalum album oil, Helichrysum italicum oil*,
Ocimum basilicum (Basil) oil*, Cupressus sempervirens leaf/fruit/nut oil*,
Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Tanacetum vulgare oil*, Sorbic acid, Pistacia lentiscus leaf oil, Phytic acid, Citronellol**, Eugenol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
89,21 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica
Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

•

ESTRATTI VEGETALI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)

COMPONENTI ATTIVI

L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Vitis vinifera
(Vite rossa)
Tonico venoso, astringente, diuretico,
rinfrescante, antiossidante, antiedema, ottimo nel trattamento di couperose, cellulite, insufficienza venosa,
ritenzione idrica.

•

Azione antinfiammatoria e di drenaggio linfatico, è impiegato nei
disturbi da insufficienza venosa periferica, caratterizzata da gonfiori,
pesantezza, dolori, prurito, e sindromi post-flebitiche, cellulite e fragilita’
capillare.

Aloe barbadensis
(Aloe vera)
Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

OLI VEGETALI
Triticum vulgare
(Germe di grano)

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

•

Aesculus hippocastanum
(Ippocastano)

Calophyllum inophyllum
Potente antiinfiammatorio, rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

OLI ESSENZIALI
Pogostemon cablin
(Patchouli)

Tonico e decongestionante, antinfiammatorio; rigenerante tessutale,  
antisettico; indicato nel trattamento
di eczema seborroico, acne, dermatosi, parassitosi, varici, cellulite e ritenzione di liquidi.

Melaleuca viridiflora
(Niaouli)
Decongestionante venoso e lipolitico; tonico e radioprotettivo; indicato
nel trattamento di acne, macchie,
scottature, punture di insetti, prurito, pelle grassa, dermatite micotica
e rughe.

Cupressus sempervirens
(Cipresso sempreverde)
Decongestionante   venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore,
indicato nel trattamento di varici,
edemi, couperose.

Mentha piperita
(Menta piperita)

Myrtus communis
(Mirto rosso)
Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Santalum album
(Sandalo)

Helichrysum italicum
(Elicriso)

Decongestionante linfatico e venoso. Ha proprietà antisettiche, astringenti, diuretiche.

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose, varici.

!

Decongestionante, vasocostrittore,
drenante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante; tonico, stimolante; calma il prurito cutaneo, in
caso di dermatiti.

Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

Pistacia lentiscus
(Lentisco pistacia)
Dalle proprietà stimolanti e diuretiche; decongestionante venoso e
linfatico;   indicato nel trattamento
della cellulite e nella riattivazione del
sistema circolatorio.

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note informazioni
bibliografiche internazionali ed alle comuni utilizzazioni nella
erboristica tradizionale.
Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_corpo/gel_cellulite.htm

