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Crema corpo formulata in emulgel per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite e delle adiposità, con un complesso 
attivo a base di fosfatidilcolina, estratto d’edera, estratto di 
quercia marina, vitamina E, caffeina, mentolo, olio di mais, 
estratto di semi di guaranà e acido lattico. 
IDEALE: Per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite. 

 

 

 

 
 

Fosfatidilcolina 

Estratto d’Edera 

Estratto di quercia marina 

Vitamina E 

Caffeina 

Mentolo 

Olio di mais 

Teofillina 

Estratto di semi di Guaranà 

Acido lattico 
 
 

Fosfatidilcolina 

La Fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia, presenta 
caratteristiche chimico-fisiche simili ai lipidi naturali dello strato 
corneo che compongono la nostra pelle; per questo, applicata a 
livello topico, si integra perfettamente penetrando in maniera 
ottimale e funzionando da carrier per gli altri principi attivi. La 
molecola è capace di emulsionare i grassi e di conseguenza 
favorirne l’eliminazione e la conversione degli stessi in energia. 
Essa in cosmesi trova impiego nel contrastare gli inestetismi dovuti 
a cellulite e/o adipe. 

DESCRIZIONE 

LIPOCELL EMULGEL CON FOSFATIDILCOLINA 

CERTIFICAZINE PRINCIPI ATTIVI 
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Estratto di Edera 
L’estratto di Edera è perfetto per trattare gli inestetismi della 
cellulite, svolge un’azione tonificante su tutte le parti del corpo che 
tendono a cedere o rilassarsi, perdendo tono. 
 
Estratto di quercia marina 
Estratto dal tallo di questa alga bruna, si ricavano polisaccaridi, 
proteine carotenoidi, sali minerali, iodio in forma organica ed 
inorganica. Grazie a questo fitocomplesso l’estratto di questa alga, 
può essere utilizzato con effetti positivi nel trattamento coadiuvante 
l’inestetismo della cellulite. 
 
Vitamina E 
Forte antiossidante per la pelle, contrasta i radicali liberi, mantiene 
la pelle giovane e compatta. 
 
 
Caffeina 
È un attivo largamente utilizzato per i trattamenti che trattano gli 
inestetismi della cellulite. Grazie alle sue proprietà lipolitiche, 
innesca un meccanismo di frammentazione dei grassi contenuti 
nelle cellule adipose degradandole. Viene usata perché stimolando 
la microcircolazione cutanea, si aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi 
rendendo più compatta la pelle. Ne consegue quindi una 
diminuzione dello spessore del tessuto a buccia d’arancia, dei 
cuscinetti e dei depositi adiposi, ed una tonificazione cutanea. 
 
Mentolo 
Contrasta gli inestetismi della pelle: come cellulite, capillari e gambe 
pesanti. Grazie alla presenza del mentolo, si ha un immediato 
sollievo, inoltre favorisce il microcircolo e il corretto ritorno venoso. 
 
 
Olio di mais 
Dona elasticità alla pelle, rendendola, morbida ed idratata. 
 
Teofillina 
Estratta dalle foglie del the, questo attivo lavora attivando il 
metabolismo basale, favorendo la lipolisi (scioglie il grasso cutaneo) 
migliorando il drenaggio dei liquidi. La teofillina contribuisce sia 
all’eliminazione degli accumuli adiposi sia al rimodellamento della 
silhouette. 
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Estratto di semi di Guaranà 
È un attivo dermopurificante, utilizzato per le sue proprietà 
snellenti. 
 
 
Acido Lattico 
Agisce come regolatore di esfoliazione. Mantiene la pelle liscia, 
levigata, compatta e luminosa. 
 

 

Aqua, Polysorbate20, Propylene Glycol, Carbomer, 
Phosphatidylcoline, Hedera Helix Extract, Fucus Vesiculosus 
Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Phenoxyethanol, 
Caffeine, Menthol, Parfum, Zea Mays Germ Oil, Theophilline, 
Sodium Benzoate, Paullinia Cupana Seed Extract, 
Ethylhexylglycerin, Lecithin, Lactic Acid, BHA, BHT, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate. 

 

 

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

Si consiglia di applicarlo:  

• In cabina: sotto i bendaggi, come booster di trattamento 

• sotto la crema Body sculpture24h per avere un effetto 
ancora più potente e completo 

• la si può applicare tutti i giorni a casa dopo la doccia, prima 
dell’applicazione di qualsiasi altra crema. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 gli occhi e le mucose. 


