Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
GEL ATTIVO SNELLENTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un gel lipolitico, realmente efficace nello stimolare il metabolismo lipidico del tessuto epidermico. Grazie agli oli essenziali dalle attività lipolitiche, toniche, stimolanti, lenitive, cicatrizzanti, decongestionanti, diuretiche, flebotoniche,
astringenti, unite in sinergia a quelle degli oli vegetali: nutrienti, vitaminizzanti, elasticizzanti, rimineralizzanti e rivitalizzanti, protettive, lenitive, idratanti e drenanti e a quelle degli estratti vegetali: antinfiammatorie, leviganti, diuretiche,
decongestionanti, elasticizzanti, riepitelizzanti, nutrienti, atte a regolare il metabolismo tissutale, è attivo ossigenando
e coadiuvando efficacemente la prevenzione degli accumuli di adiposità nel tessuto e la rimozione di quelli esistenti.
•

INDICAZIONI

Su pannicolo adiposo, sia localizzato, che diffuso, ad ogni età, uomo e donna.
•

PARTICOLARITÀ

Favorisce l’azione snellente e liposolvente, riducendo da subito la parte trattata. Agisce molto agevolmente anche su
stasi linfatiche.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Come trattamento professionale: si utilizza puro per il massaggio riducente o lifodrenante per il corpo, con regolarità,
almeno per 10 sedute da effettuare 2 volte la settimana.
•
•
•

Trattamento sottomento: tutte le sere, si applica su sottomento e/o collo, dove il tessuto necessita di un’azione
liporiducente.
Come trattamento di auto-cura: va applicato quotidianamente sulla zona interessata regolarmente, per almeno 30
giorni; successivamente, va applicato per altri 30 giorni a giorni alterni; infine, secondo il caso, procedere all’applicazione fino a 3 volte la settimana per 6 mesi.
Come mantenimento: 1/2 volte a settimana secondo necessità.

I risultati sono più evidenti e duraturi, adottando anche un regime alimentare idoneo e praticando attività sportiva (anche leggera).
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Glycerin, Aqua (Water), Spiraea ulmaria
flower extract, Hedera helix (Ivy) extract, Fucus vesiculosus extract, Equisetum arvense extract, Dehydroacetic acid (and) benzyl alcohol, Salvia officinalis (sage) oil*, Eucalyptus citriodora oil*, Eucalyptus globulus leaf oil,
Cedrus atlantica bark oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Triticum vulgare (Wheat)
germ oil, Xanthan gum, Aloe barbadensis leaf extract*, Arachidyl alcohol
(and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Juniperus communis oil*,
Calophyllum inophyllum seed oil*, Salvia sclarea oil*, Copaifera officinalis
resin, Cymbopogon flexuosus oil*,Helichrysum italicum oil*, Sorbic acid,
Phytic acid, Citral, Citronellol, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
98,77% del totale degli ingredienti è di origine naturale
86,565 % del totale degli ingredienti 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.

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)

Fucus vesiculosus
(Quercia marina)

Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

Alga ricca di iodio, ideale nel trattamento della cellulite, regola il metabolismo dei grassi, facilita il controllo
del peso corporeo.

•

Elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

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
Helianthus annuus
(Girasole)

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

•

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

Equisetum arvense
(Equiseto)

Triticum vulgare
(Germe di grano)
Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

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

OLI ESSENZIALI
Salvia officinalis
(Salvia officinale)

Antinfettivo,antibatterico, antifungino, antivirale, estrogeno-simile, cicatrizzante; lipolitico e anticellulite,
regolatore e stimolante del movimento circolatorio.

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

Juniperus communis
(Ginepro eretto)

Eucalyptus citriodora
(Eucalipto citriodoro)
Potente antinfiammatorio, antalgico,
lenitivo cutaneo, fungicida, repellente per insetti; lenitivo per prurito,
punture di insetti e micosi cutanee.

Le sue proprietà come riattivante,
stimolante capillare, diuretico lo rendono adatto al trattamento di ritenzioni di liquidi, cellulite e stimolazione del microcircolo.

Salvia sclarea
(Salvia sclarea)
Flebotonico, antinfettivo, antibatterico, antimicotico; antispasmodico,  
astringente, detergente.
È indicato per contrastare l’invecchiamento cellulare e per le varici.

Cedrus atlantica
(Cedro atlantico)
Stimolante dei tessuti, astringente,
diuretico, stimolante della circolazione arteriosa,   linfotonico, lipolitico,
cicatrizzante.

Copaifera officinalis
(Copaiba)
Potente antinfiammatorio; è indicato
nel trattamento di piaghe e ulcere.

!

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

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_snellente.htm

