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Caratteristiche  
Rivoluzionarie formule drenanti e rassodanti in stick, per un’applicazione rapida e pratica nelle zone ribelli 

interessate. Particolari texture, di rapido assorbimento, non necessitano di alcun massaggio. Applicare e 

lasciare agire: da oggi c’è un nuovo modo per combattere efficacemente la cellulite. 
 
 

Attivi 

Firming stick Belly & Hips  Cod. 1656 
 

• Caffeina: riconosciuta come uno degli attivi imprescindibili nei prodotti anti-cellulite per le sue 

notevoli proprietà «anti-accumulo», in grado di stimolare il drenaggio dei liquidi in eccesso. 

• Actigym: attivo di nuova generazione derivato dalla biotecnologia marina, utile a ridefinisce le 

aree sensibili a rilassamento cutaneo come addome, braccia e cosce. Induce il rilascio di 

adiponectina dal tessuto adiposo, migliorando il metabolismo delle fibre muscolari. 

• Nyco-Menthyl®: questo nuovo attivo è un vasodilatatore diretto e svolge un’azione efficace sul 

microcircolo permettendo una migliore ossigenazione cutanea.  All’applicazione, procura una 

piacevole e lieve sensazione di caldo-freddo stimolante. 

• Olii essenziali: hanno un’azione drenante dei liquidi in eccesso, migliorando tonicità e 

circolazione. 

 

Body draining stick  Cod. 2371 
 

• Caffeina: riconosciuta come uno degli attivi imprescindibili nei prodotti anti-cellulite per le sue 

notevoli proprietà «anti-accumulo», in grado di stimolare il drenaggio dei liquidi in eccesso. 

• Actigym: attivo di nuova generazione derivato dalla biotecnologia marina, utile a ridefinisce le 

aree sensibili a rilassamento cutaneo come addome, braccia e cosce. Induce il rilascio di 

adiponectina dal tessuto adiposo, migliorando il metabolismo delle fibre muscolari. 

• Nyco-Menthyl®: questo nuovo attivo è un vasodilatatore diretto e svolge un’azione efficace sul 

microcircolo permettendo una migliore ossigenazione cutanea.  All’applicazione, procura una 

piacevole e lieve sensazione di caldo-freddo stimolante. 

 

 

Azione  
Vero e proprio trattamento d’urto, che grazie al suo pool di attivi agisce in profondità migliorando i tessuti 

cutanei. Drena le zone interessate, contrastando efficacemente l’accumulo di cellule adipose che 

caratterizzano la comparsa della cellulite. L’epidermide risulterà più soda ed elastica. 
 
 

Modalità d’uso 
Applicare sulle zone interessate (fianchi, glutei, interno cosce e braccia) partendo dall’alto verso il basso. Si 

consiglia l’applicazione dopo il bagno o la doccia, quando i pori sono dilatati; in questo modo si avverte 

maggiormente la sensazione caldo-freddo. Non massaggiare. Sono sufficienti due passate per ogni zona da 

trattare, non eccedere nell’uso.  


