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CELL CREAM-H

CREMA FORTE ANTICELLULITE
Coadiuvante cosmetico per il Corpo potenziata con Kigeline®
Effetto Rassodante Immediato

Senza Conservanti, Senza Siliconi, Senza Paraffine e Petrolati, Nichel Tested
Rebel Professional Skin Care è una linea cosmeceutica, frutto di studi e ricerche innovative di un pool di
cosmetologi e dermatologi per offrire nuovi strumenti cosmetici più performanti e sicuri. La linea Rebel
Professional Skin Care si compone di preparati cosmetici Nichel Tested per evitare di innescare l’allergia nei
soggetti già sensibili al Nickel ma anche la sensibilizzazione in coloro che ancora non lo sono.
INDICAZIONI
Cell Cream-H Nuova Formula è un cosmetico ancora più concentrato, indicato per il trattamento di adiposità
localizzate associate alla cosiddetta buccia d’arancia. Grazie ad un complesso di efficaci principi attivi
naturali, Cell Cream-H Forte svolge molteplici effetti: stimola il microcircolo contrastando l’insorgenza e
l’evoluzione fibrosa e nodulare della cellulite; svolge un’intensa azione rassodante ed elasticizzante sui tessuti
eccessivamente rilassati e privi di tono, contrastandone efficacemente la lassità; contrasta il riaccumulo delle
adiposità localizzate permettendo di mantenere i risultati più a lungo; nutre l’epidermide con olii vegetali
naturali svolgendo nel contempo un’efficace azione antiradicalica ed antiaging.
CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ
Kigeline® complex è un complesso di attivi naturali in grado di agire in modo mirato, contrastando
efficacemente i tessuti rilassati che presentano il fastidioso inestetismo della pelle a buccia d’arancia. La
Centella Asiatica stimola efficacemente il drenaggio dei liquidi e del conseguente edema che è all’origine
dell’evoluzione cellulitica. La Caffeina, oltre ad esplicare un'azione vaso-tonica, inibisce la fosfodiesterasi
(enzima coinvolto nella sintesi dei grassi) e aumenta il consumo degli acidi grassi. L'Insaponificabile di olivo è
una frazione nobile dell'olio di oliva, ricca di componenti altamente affini alla cute e lipo-restitutivi. Grazie alla
presenza di una molecola complessa dalle note proprietà elasticizzanti (squalene), l'insaponificabile di olivo
svolge un'efficace azione contro i rilassamenti cutanei. L'Olio di Mandorle dolci e Olio di Jojoba dalle note
proprietà elasticizzanti, nutrienti e antiossidanti, contribuiscono a mantenere la pelle tonica e protetta.
MODO D’USO: Agitare bene prima dell’uso. Applicare il prodotto almeno due volte al giorno, in
corrispondenza dell’inestetismo, curando di effettuare un confortevole massaggio per favorirne il totale
assorbimento.
AVVERTENZE
Evitare di trattare: zone escoriate, ferite, arrossate e sensibilizzate, eczemi, mucose esterne, viso, occhi,
orecchie, inguine, ascelle e zona perianale. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore
e luce diretta, a temperatura non superiore a 25° C. Richiudere accuratamente la confezione dopo l’uso e
conservare nella confezione originale. Solo uso Esterno. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Il
Produttore/Distributore declina ogni responsabilità per un utilizzo del prodotto differente da quello riportato
nel MODO D’USO.
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