SCHEDA TECNICA

OLIO MASSAGGIO ANTICELLULITE ATTIVA
CODICE: CR010004

NOTA BENE:
Contiene Oli Vegetali
Contiene Oli Essenziali
Non Contiene Conservanti

PRINCIPI ATTIVI:
OLIO ESSENZIALE DI TIMO- OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO- OLIO
ESSENZIALE DI SALVIA- OLIO ESSENZIALE DI LIMONE- VITAMINA EESTRATTO DI QUERCIA MARINA.

INFO:
Ottimo prodotto per un rituale rassodante quotidiano, ideale da utilizzare dopo
l'attività fisica per mantenere la pelle soda ed elastica. Sceglilo se: vuoi combattere
gli inestetismi cutanei della cellulite e il rilassamento cutaneo.
Olio essenziale di timo: Ottimo tonico, l'olio essenziale di timo stimola tutte le
funzioni psicofisiche dell'organismo. Combatte la stanchezza e stimola la
circolazione sanguigna.
Olio essenziale di rosmarino: Svolge un’azione antiossidante prevenendo la
formazione di radicali liberi. Grazie alle sue proprietà antisettiche è indicato per gli
eczemi e come disinfettante per le ferite. L’ azione antinfiammatoria e analgesica ne
suggerisce l'utilizzo per il trattamento di reumatismi e disturbi circolatori superficiali.
Olio essenziale di salvia: E’ ricavato da Salvia sclarea, una pianta della famiglia
delle Labiatae. Conosciuto per le sue numerose proprietà, svolge un'azione rilassante,
depurativa e cicatrizzante, utile contro asma, dolori mestruali e alopecia.
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Olio essenziale di limone: Possiede proprietà astringenti e decongestionanti.
Contrasta la formazione di edemi, l'ipotonia venosa, i ristagni linfatici e la cellulite.
Indicato anche per i gonfiori delle gambe e i tessuti flaccidi.
Vitamina E: Ha azione antiossidante e aiuta a combattere i radicali liberi: è dunque
un ottimo ingrediente cosmetico per le pelli mature e con rughe.
Estratto di quercia marina: E’ in grado di promuovere la sintesi del collage,
aiutando a migliore l’aspetto della pelle e riducendo i segni dell’invecchiamento.
Nella prima fase di uno studio in due fasi, l’applicazione di estratto di quercia marina
su campioni di pelle ha portato ad un aumento del 228% della produzione di
collagene, rispetto a nessun miglioramento nel gruppo di controllo. Nella seconda
fase, una miscela di estratto di quercia marina e altri estratti di alghe è stata utilizzata
sulla pelle per 12 settimane.
Rispetto al placebo, la miscela di alghe ha portato ad una significativa diminuzione
dell’aspetto della cellulite.

MODO D’USO:
Il massaggio va effettuato sempre con movimenti dal basso verso l’alto. In questo
modo si va a stimolare il ritorno venoso, che è quello più difficoltoso, da cui molto
spesso dipendono i disturbi della cattiva circolazione e della ritenzione idrica.
Si mette la quantità necessaria di olio nel palmo della mano, quindi si applica sulle
gambe con movimenti circolari, partendo dalla caviglia e salendo lungo tutta la
gamba fino ad arrivare all’addome. Insistere maggiormente sulle zone in cui la
cellulite è più tenace, come cosce, glutei e fianchi. Inizialmente il massaggio deve
essere leggero, poi può gradualmente diventare più energico e profondo.
Per ottenere risultati visibili è consigliabile utilizzare l’olio da massaggio con
costanza e regolarità, almeno 1 volta giorno effettuando massaggi della durata di
10/15 minuti.

CONTROINDICAZIONI:
Non ingerire. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.
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Bisogna tenere a mente che a causa dell’alto contenuto di iodio nella quercia marina,
le persone allergiche devono evitarla. Chi invece soffre di ipertiroidismo, consultate il
vostro medico prima di consumare integratori a base di iodio come la quercia marina.

INCI:
Ethylhexyl Stearate – Fucus Vesiculosus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Tocopheryl Acetate - Citrus Limon Peel Oil - Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil Rosmarinus Officinalis Leaf Oil - Salvia Officinalis Oil - Methyl Nicotinate.

SCADENZA: (PAO)
12 mesi dall’apertura

PRODOTTO ITALIANO
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