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Un gel quotidiano, a rapido assorbimento, facile e veloce da
spalmare, formulato specificamente con un mix di principi
attivi per combattere su più fronti gli inestetismi cutanei della
cellulite.
La pelle migliorerà visibilmente e la silhouette apparirà
rimodellata.

Azioni: migliora l'aspetto della pelle a "buccia d'arancia" stimolando l'eliminazione dei
liquidi in eccesso.
Zona d'applicazione: zone interessate dagli inestetismi della cellulite
Caratteristiche: gel di colore marrone chiaro; ricca di principi attivi che soddisfano le
esigenze di chi vuole combattere la pelle "a buccia d'arancia".
Modo d'uso: applicare 2 o più volte sulle zone interessate e massaggiare fino a
completo assorbimento.

INGREDIENTS:
AQUA, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, CARBOMER, CAFFEINE, CENTELLA ASIATICA
EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT,
ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT, TRIGONELLA FOENUM GRAECUM EXTRACT,
AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, TRIETHANOLAMINE, PROPYLENE
GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, BETULA ALBA LEAF EXTRACT,
FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, TOCOPHEROL, MENTHOL, HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT,
CITRIC ACID, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POTASSIUM IODIDE, TEA-
HYDROIODIDE
*da agricoltura biologica

Non contiene parabeni, oli minerali, coloranti e siliconi.



L’IKE COSMETICI
Produzione e distribuzione I Factory’s store e parfum bar
via Marconi, 24
37010 Affi (VR)
Tel.: +39 045-7049658
e-mail: info@likecosmetici.it

www.likecosmetici.com

Un gel quotidiano, a rapido assorbimento, facile e veloce da
spalmare, formulato specificamente con un mix di principi
attivi per combattere su più fronti gli inestetismi cutanei della
cellulite.
La pelle migliorerà visibilmente e la silhouette apparirà
rimodellata.

PRINCIPI ATTIVI:

- CAFFEINA: Uno degli ingredienti naturali utilizzabili per il trattamento della cellulite è la
caffeina. In cosmesi la caffeina è utilizzata come coadiuvante per il trattamento della cellulite,
per le potenzialità lipolitiche e termogeniche. Risulta utile l’applicazione cosmetica della
caffeina per la sua capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti
(funzione antiedematosa), anche se la principale azione della molecola è quella di stimolare la
mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo. L’attività adipolitica è costante e ciclica
nel tessuto normale con ritmo di circa quindici giorni.

- CENTELLA ASIATICA: il rimedio principale per combattere la cellulite grazie alle
proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti, contrasta la perdita di elasticità e la formazione di
rughe e smagliature. L'estratto ci centella asiatica è inoltre un potente decongestionante del
sistema circolatorio ed è usato nel trattamento dei disturbi legati alla circolazione sanguigna.

- EDERA: migliora l’elasticità della pelle e attenua smagliature grazie le sue proprietà
astringenti e antinfiammatorie che combattono cellulite e buccia d’arancia. L'edera è una delle
piante più utili per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite e gli inconvenienti della
pelle grassa. L'estratto di Edera, ricco di saponine, ha una spiccata azione cosmetica
tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono.

- IPPOCASTANO: contengono un fitocomplesso ricco di flavonoidi come la quercetina,
cumarine, tannini, antociani e soprattutto saponine, di cui l'escina è la più interessante.
L'escina esercita infatti un'importante azione vasocostrittrice ed antiedemigena, poiché
aumenta la resistenza delle pareti dei capillari e ne diminuisce la permeabilità: questo significa
che l'escina è capace di ridurre il passaggio di fluidi fra interno dei capillari e i tessuti
circostanti, diminuendo così il ristagno di liquidi nei tessuti e i conseguenti edemi.
L'Ippocastano quindi esplica un'azione vasoprotettrice, antinfiammatoria che ne fa un
medicamento di elezione quando si presentino problemi legati al circolo venoso e linfatico.
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- ANANAS: è utilizzato nella formulazione di prodotti cosmetici per il trattamento degli
inestetismi della cellulite. Agisce favorendo il drenaggio dei tessuti edematosi e migliorando la
permeabilità capillare. La bromelina, presente soprattutto nel gambo dell’ananas, è una delle
sostanze più utilizzate come componente di integratori e prodotti specifici per la cura della
cellulite. Diversi studi hanno confermato la sua efficacia nel combattere gli effetti della
cellulite, grazie anche alle sue proprietà antinfiammatorie.

- FIENO GRECO: ha proprietà di moltiplicare le cellule, dovuta ad un'azione rigenerante
unica nel suo genere è di ristrutturare tessuti di vario tipo, fra cui quello delicatissimo
dell'epidermide. Dopo alcune settimane di cura la pelle diventa più soda e compatta.

- BETULLA: La grande indicazione della linfa di Betulla è quella riguardante il trattamento
della cellulite ove riduce nettamente l'impastamento e la componente algica oltre a contrastare,
grazie all'aumento della diuresi, la ritenzione idrica quasi sempre presente.

- FUCUS VESICULOSUS (ALGHE BRUNE): Le proprietà cosmetiche sono legate alla
capacità rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo. Grazie
alla presenza degli alginati, polisaccaridi capaci di legare grandi quantità di acqua, l’estratto di
Fucus svolge una buona azione idratante, emolliente, ammorbidente e protettiva.

- ALGA LAMINARIA: è un’alga chiamata anche Fuco atlantico, appartenente al gruppo delle
alghe brune, ricca di poligalattosidi, polimeri fucosici e acido ursolico. La Laminaria viene
utilizzata principalmente nei trattamenti contro la cellulite e obesità , da sola o in
combinazione con altri estratti per migliorare la sua attività.


