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USO PROFESS IONALE

Gel conduttore cellulite e adipe con GUARANA’ e TE’ VERDE

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

TE’ VERDEGUARANA’

CABINA 1000 ml
Cod. ISO.DREN.100

Cod. ISO.DREN.100

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: Applicare il gel sulle zone interessate con una spatolina o un pennello, effettuare 
il trattamento prescelto e al termine rimuovere il gel e sciacquare la zona con acqua. Se 
utilizzate su placche si consiglia di posizionare un generoso strato di gel direttamente sulla 
placca affinché avvenga una conduzione ideale.

Gel conduttore specifico formulato per inten-
sificare l’effetto dei trattamenti con le appa-
recchiature ricco di preziosi e innovativi prin-

cipi attivi che contrastano l’inestetismo della 
cellulite e degli accumuli adiposi.

LIPO-CELL GEL

AZIONE
RIATTIVANTE E RIDUCENTE

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Xanthan gum, Camelia sinensis leaf extract, Paullinia cupana seed 
extract, Centella asiatica extract, Fucus vesiculosus extract, Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) extract, 
Glycerin, Sodium chloride, Lactic acid, Tetrasodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate

PRINCIPIO ATTIVO

Guaranà
(Paullinia cupana)

Tè Verde
(Camelia Sinensis 
Extract)

Centella Asiatica   
(Centella asiatica 
extract)

Quercia Marina   
(Fucus vesiculosus 
extract)

Ippocastano 
(Aesculus hippoca-
stanum)

AZIONE

Ideale per contrastare l’inestetismo della cellulite e delle adiposità localiz-
zate. Ricco di tannini, caffeina, vitamine e sali minerali, ha proprietà ener-
gizzanti, tonificanti e stimolanti.
 
L’estratto è costituito principalmente da polifenoli e basi xantiniche (teofil-
lina). Ha una spiccata proprietà antiossidante che si traduce in un’azione 
protettiva a livello del microcircolo. La teofill ina contenuta favorisce la lipo-
lisi e il drenaggio di liquidi in eccesso.

Stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante, drenante, 
anticellulite. La Centella Asiatica a livello dermo-cosmetico svolge un azio-
ne coadiuvante al trattamento degli inestetismi della cellulite, al migliora-
mento della funzionalità del microcircolo e al mantenimento dell’elasticità 
cutanea (smagliature, rughe)

Favorisce il ricambio dei liquidi ed ha un’azione riducente, tonificante, sti-
molante ed anticellulite. L’estratto di questa alga bruna costituita prevalen-
temente da mucillagini, sali minerali, iodio, proteine ed amminoacidi, svolge 
una buona azione idratante, emolliente, ammorbidente e protettiva.

L’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso ricco di esci-
na, che esercita un’azione di riduzione della permeabilità capillare aumen-
tandone la resistenza, l’elasticità e migliorando il drenaggio linfatico. 


