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Crema corpo formulata con un complesso vegetale attivo a base di 
stevia e matè ideato per trattare gli inestetismi cutanei dovuti alla 
presenza di cellulite, arricchita con caffeina ed estratto di guaranà, 
che in sinergia aiutano a donare alla pelle un aspetto compatto. 

 
IDEALE: Per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

 
 

Polvere Soft-Focus  

Fosfatidilcolina 

Complesso di Alfaidrossiacidi  

Complesso Vegetale di Stevia e Matè 
 
 

Polvere Soft – Focus 
I functional fillers sono dei pigmenti naturali perlescenti che oltre a 
caratterizzare il prodotto cosmetico con un ottimo skin feel svolgono 
anche un’azione “visiva sulla pelle” pertanto potremmo parlare di 
“visual cosmetics.” La Mica è uno di questi, polvere di origine 
minerale naturale ed inorganica. Ad es. se utilizziamo un prodotto 
con ingredienti ad azione lift, con l’aggiunta del functional filler, 
avremmo nell’immediato la percezione che la pelle sia più distesa e la 
ruga riempita. Sempre in quest’ambito possiamo avere pigmenti 
denominati Balance che creano una cosmetica visiva correttiva (ad 
esempio mimetizzano il colore rosso della couperose). Tutt i pigmenti 
fillers creano un effetto soft focus donando, maggior luminosità e 
levigatezza alla pelle. Possiamo ottenere diversi tipi di effetti sulla 
pelle del viso e del corpo, un effetto setificante ed illuminante. 
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Fosfatidilcolina 

Essa rappresenta uno dei costituenti fondamentali delle membrane 
cellulari, conferisce ad esse l’opportuna fluidità favorendo così i 
meccanismi osmotici di scambio con l’esterno. In virtù della sua 
affinità chimica coi lipidi riesce a penetrare all’interno delle fibre del 
derma e ad “affiancarsi” alla membrana cellulare mimando così la 
presenza dei fosfolipidi prodotti per via endogena. Ne consegue 
un’azione di supporto a favore del turnover cellulare. La sua struttura 
inoltre, la rende la molecola ideale per veicolare componenti attivi, in 
formulazioni cosmetiche, fino all’interno della membrana cellulare 
per avere il massimo dell’attività in situazioni dove la funzione degli 
attivi si manifesta con maggior efficacia. 

 

 
 

Complesso di Alfaidrossiacidi 
E’una sinergia di alfaidrossiacidi (ac. Glicolico,ac. Malico,ac. Tartarico) 
ed oligoelementi. Promuove una leggera esfoliazione chimica dello 
strato corneo migliorando l’idratazione ed accelerando il processo di 
turn over cellulare fisiologico. Il Rinnovamento degli strati superficiali 
epidermici rende la pelle più tonica, elastica e luminosa 
 
 

 

Complesso Vegetale di Stevia e Matè 
Complesso costituito da estratto acquoso di foglie di Stevia (Stevia 
rebaudiana) e Maté (Ilex paraguariensis), titolato con caffeina e 
terpeni glicosilati (tra cui stevioside e rebaudioside A). I due estratti 
sono complementari e grazie alle loro proprietà sinergiche, agiscono 
sulla cellulite su tre livelli ripristinando l'equilibrio tra lipogenesi e 
lipolisi. Aiuta a ridurre inestetismi della cellulite e la pelle a buccia 
d'arancia, come trattamento preventivo e continuativo inibendo la 
differenziazione dei pre-adipociti e limitando l'ingresso degli acidi 
grassi nelle cellule.  Test condotti in vitro hanno dimostrato una 
riduzione del 25% della formazione di gocce lipidiche cutanee 
responsabili degli inestetismi. 
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Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Coco-caprylate, Dicaprylyl ether, 
Propanediol, Glycerin, Arachidyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Butyrospermum parkii butter (*), Behenyl alcohol, Paullinia cupana 
extract, Ilex paraguariensis leaf extract, Stevia rebaudiana extract, 
Vaccinium myrtillus fruit extract (*), Taraxacum officinale extract, 
Phosphatidylcholine, Caffeine, Mica, Glycolic acid, Malic acid, 
Tartaric acid, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Xanthan 
gum, Parfum, Ethylhexylglycerin, Arachidyl glucoside, Benzyl 
alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Sodium lactate, 
Sucrose, Urea, Sodium citrate, Lauroyl lysine, Citric acid, Glucose, 
Sorbic acid. 

*ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

 

Applicare la crema sulle zone del corpo desiderate e massaggiare 
con movimenti circolari dal basso verso l’alto fino a completo 
assorbimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aspetto: Emulsione Cremosa 
Colore: Beige 
Nota Olfattiva: Balsamica, Agrumata, Speziata 

INGREDIENTI 

MODO D’USO 

AVVERTENZE 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO 
 

PAO: 6 MESI 

 

Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta 
alterazione del prodotto bensì è indice della sua naturalezza. 
Tenere fuori dalla portata dei Bambini. Conservare in luogo fresco e 
asciutto. Evitare il contatto con le mucose. 

CARATTERISTICHE 

DEL PRODOTTO 


