FITOCEUTICI
100% EFFICACIA

CEUTICALDERM
Body
Fitoceutici
di ultima generazione

®

Ceuticalderm® body è una gamma di prodotti ad altissima concentrazione di attivi per offrire
una risposta efficace ad ogni alterazione della silhouette.
Con Ceuticalderm® Body è possibile contrastare in modo efficace la cellulite, i cuscinetti adiposi, il
rilassamento cutaneo e le smagliature, riducendone la ricomparsa grazie allo speciale programma
di mantenimento.
I cosmetici Ceuticalderm® Body hanno quattro obbiettivi principali:
• Attaccare in modo deciso i depositi adiposi;
• Restituire elasticità ai tessuti;
• Favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso;
• Prevenire la ricomparsa dell’inestetismo.
Tutti i prodotti Ceuticalderm® Body sono:
• senza parabeni
• senza oli minerali
• nicket tested
• non testati su animali

Crema anticellulite notte
effetto radiofrequenza
Sfrutta l’aumentata capacità di assorbimento cutaneo durante la notte; per
questo contiene una associazione di Glaucina, Garcina Cambogia, Caffeina e
Mango africano efficaci contro cellulite e cuscinetti adiposi, oltre a Vitamina E
nicotinato e mentolo che generano un effetto “ caldo/freddo” molto efficace
per riattivare la microcircolazione. L’arrossamento locale che può manifestarsi
soprattutto durante le prime applicazioni è indice dell’attività della crema e
si attenua dopo alcuni giorni in relazione al miglioramento ottenuto.

Modo d’uso

Applicare la crema prima del riposo notturno sulle zone interessate
dall’inestetismo e fare assorbire con movimenti di sfioramento.

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Caffeina

Drenante. Adipolitica. Inibente la fosfodiesterasi.

Mango africano

Antiossidante. Termogena.

Garcina cambogia

Riduce la sintesi degli acidi grassi. Lipolitica.

Carnitina

La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal
citosol ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati
per la produzione di ATP

Fiori di loto

Lipolitica. Drenante. Previene la degratazione delle fibre
della matrice

Crema anticellulite punti critici
effetto cavitazione
Formula contenente una concentrazione extra di attivi riducenti oltre alla Vitamina E nicotinato, in grado di attivare la circolazione locale della aree fredde
della cellulite. Va utilizzata soltanto nelle zone con cuscinetti particolarmente
ostinati ai normali trattamenti, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Modo d’uso

Applicare 2 volte al giorno una piccola quantità sulle zone con cuscinetti
particolarmente ostinati. Può essere applicata anche prima di praticare
sport.

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Caffeina

Drenante. Adipolitica. Inibente la fosfodiesterasi.

Mango africano

Antiossidante. Termogena.

Garcina cambogia

Riduce la sintesi degli acidi grassi. Lipolitica.

Carnitina

La sua funzione è quella di trasportare gli acidi grassi dal
citosol ai mitocondri dove vengono degradati e utilizzati
per la produzione di ATP

Rafano

Diuretico. Antiinfiammatorio.

tocoferil nicotinato

Antiradicalico. Migliora la resistenza e la permeabilità
capillare.

Crema gambe
Contiene attivi di origine vegetale ad azione protettiva sulla microcircolazione
e drenate sul ristagno di liquidi. Leggermente rinfrescante dona sollievo agli arti
stanchi o gonfi donando una sensazione di riposo che permane per diverse ore.

Modo d’uso

Applicare sulle gambe una piccola quantità e fare assorbire con movimenti
di sfioramento.

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Mirto

Antinfiammatorio. Depurativo.

Anice stellato

Antinfiammatorio. Antimicotico.

Gonko Bilboa

Antiossidante. Antiinfiammatorio. Aumenta la permeabilità dei vasi.

Ananas

Bromelina, attività antiinfiammatoria. Drenante, Antiedemigena.

Mirtillo

Anitossidante. Antinfiammatorio. Vasoprotettivo, antibatterico.

Escina

Aumenta la resistenza capillare, antiedemigena. Vasotonica.

Crema uomo
effetto radiofrequenza
Dall’esperienza dei centri di estetica professionale una crema ad azione specifica
che induce calore endogeno sulla zona addominale dell’uomo con altissima
concentrazione di attivi lipolitici e formula non untuosa ad assorbimento rapido.
Aiuta a modellare il giro vita contrastando i cuscinetti adiposi che si localizzano
sull’addome e sui fianchi. Massaggiare la crema fino ad assorbimento due volte
al giorno, preferibilmente prima di attività sportiva. Un leggero arrossamento
della zona trattata è il normale segnale dell’efficacia del prodotto, mentre una
progressiva riduzione dell’arrossamento indica un ritrovato miglioramento.
Indicata per contrastare, prevenire e ritardare la nuova formazione di cuscinetti
adiposi.

Modo d’uso

Applicare il prodotto sull’addome e sui fianchi due volte al giorno,
soprattutto prima di attività sportiva.

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Caffeina

Drenante. Adipolitica. Inibente la fosfodiesterasi

Mango africano

Antiossidante.

Garcina di cambogia

Riduce la sintesi degli acidi grassi. Lipolitica.

Fiore di loto

Lipolitica, Drenante, previene la degratazione delle fibre
della matrice.

BB Gambe perfette
medio/chiaro - medio/scuro
Le gambe sono una parte del corpo femminile spesso sede di vari inestetismi
come capillari evidenti, vene varicose, secchezza, perdita di elasticità, gonfiori
o smagliature.
BB GAMBE PERFETTE è una crema a rapido assorbimento che agisce in
modo efficace contro tutti questi inestetismi: previene e riduce la sensazione
di gonfiore e pesantezza alle gambe attenuando il senso di fatica e donando
una piacevole sensazione di freschezza. Idrata la pelle in modo profondo e
duraturo, migliora il tono e l’elasticità della cute, aiuta a prevenire e attenuare
le smagliature. Restituisce così una pelle levigata e setosa per tutto il giorno.

Modo d’uso

Applicare la crema sulle gambe prima di vestirsi.

Latte corpo
liftante & setificante
Soffice emulsione che contiene Burro di Karité e Mango Africano ad azione
idratante ed emolliente. Utilizzato dopo il bagno o la doccia lascia la pelle liscia
come seta e con una gradevole profumazione che permane sulla pelle per tutto
il giorno.
Indicato per tutti i tipi di pelle, tutti i giorni.

Modo d’uso

Applicare su tutto il corpo dopo il bagno o la doccia.

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Burro di Karitè

emolliente. Nutriente. Idratante.

Mango africano

Antiossidante.
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