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SOLUZIONE -RICARICA RIMODELLANTE* 

SPECIFICA PER ADIPOSITA’ E CELLULITE  
 

Soluzione- Ricarica creata con ingredienti per il trattamento 
cosmetico delle adiposità localizzate e della cellulite. L’innovativo 
complesso rimodellante a base di frutto di Longan svolge un’azione 
lipolitica insieme alla caffeina, l’estratto di ippocastano e di fieno 
greco biologici, migliorano il microcircolo e rendono compatta e 
rimodellata la pelle. 

 
*ingredienti coadiuvanti il trattamento cosmetico degli inestetismi 
della cellulite e delle adiposità. 

 

 

 

Complesso rimodellante Caffeina 
Fosfatidilcolina 
Fieno Greco Biologico 
Estratto di Ippocastano Biologico 

 

Complesso Rimodellante 
Il complesso è costituito dall’estratto del frutto di Longan, anche detto 
occhio del drago, è ricco di Vitamina C, E, B, Fe, Mg, K, P e di polifenoli, 
in particolare di corilagina.  
Gli antiossidanti difendono le cellule dai danni causati dai radicali liberi 
che possono accelerare l’invecchiamento.  
Grazie alla presenza della vitamina C e del betacarotene, aiuta a 
contrastare la ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia, protegge la 
pelle dai raggi UV, stimola la produzione di collagene.  
Dona alla pelle luminosità e per le sue proprietà anti-infiammatorie 
agisce sul fattore di trascrizione PAI-1 (Plasminogen Activator   
Inhibitor-1), agisce sull’inibizione   del   PAI-1   e   così diminuisce la 
differenziazione dei preadipociti, riducendo l’angiogenesi, 
diminuisce l’attivazione delle MMP-2 limitando così la 
disorganizzazione dell’ECM (ha un’azione complementare ad altri 
attivi lipolitici come la caffeina). Si utilizza per trattamenti cosmetici 
anticellulite. 
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Caffeina 

La Caffeina è un alcaloide a base purinica, chimicamente è una 
trimetilxantina, presente nel caffè, thè, cola, matè e guaranà.  

La caffeina promuove negli adipociti l’aumento di AMP ciclico 
(adenosina 5’-monofosfato ciclico) e quindi l’attivazione della lipasi 
lipolitica, enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi a glicerina e 
acidi grassi che vengono poi rimossi.  

La Caffeina ha perciò proprietà lipolitiche e anti- cellulite, ma 
notevole è anche la sua capacità di stimolare il drenaggio e la 
rimozione dei liquidi stagnanti riducendo la ritenzione idrica 
(funzione anti edematosa).  

Ha anche azioni rassodanti e favorisce l’eliminazione delle cellule 
morte. 

 
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, 
ed è utile per veicolare attivi nelle formulazioni cosmetiche. 

 
Estratto di Fieno Greco Biologico 

Il fieno greco, è una pianta ricca di Vitamine, Sali Minerali, 
Amminoacidi, Mucillagini, Acidi grassi, Proteine, Fitoestrogeni, che 
dimostrano notevoli benefici per la pelle. 
L’estratto aiuta a favorire il rinnovamento cellulare, svolge un’azione 
idratante, nutriente, rigenerante e rassodante, dona alla pelle 
morbidezza, tono ed elasticità. 

 
Estratto di Ippocastano Biologico 

L’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso ricco 
di saponine e flavonoidi. Tra le saponine, l’escina, esercita un’azione 
di riduzione della permeabilità capillare aumentandone la 
resistenza e l’elasticità e di miglioramento del drenaggio linfatico. È 
utilizzato per il trattamento degli inestetismi degli arti inferiori, come 
edema, cellulite e difetti del microcircolo. 
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Aqua, Propanediol, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, Sodium PCA, 
Nephelium longana seed extract, Aesculus hippocastanum seed 
extract (*), Trigonella foenum-graecum seed extract (*), 
Phosphatidylcholine, Caffeine, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, 
Lecithin, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid.   

*ingredienti provenienti da agricoltura biologica 
 
 

Imbibire l pants con il liquido della soluzione, indossare l pants e 
tenere in posa circa 20-30 minuti.  (è consigliato l’uso di biancheria 
intima) 
Rimuovere l pants e tamponare con una velina i liquido in eccesso, 
infine massaggiare il liquido residuo fino completo assorbimento, 
evitando il contatto diretto con le mucose. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. 

 
 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO 
 

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. 

 
 

Aspetto: Fluido 
Nota Olfattiva: Caratteristica 

 

 

INGREDIENTI 


