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Crema Corpo TeN BODYDEA - CONCENTRATO
ANTI-ADIPOSITÀ* ZONE CRITICHE

Price: 40,00€
In stock: 2
Product Categories: Corpo, Crema Corpo, Rassodare, Snellire, Tonificare
Product Tags: Corpo, Crema Corpo, Rassodare, Snellire, Tonificare
Product Page:
http://www.esteticakalliste.com/prodotto/crema-corpo-ten-body-dea-concentrato-an
tiadiposita-zone-critiche/

Product Summary
Un concentrato urto ad azione termoattiva che aiuta a combattere l'adipe
localizzato nelle zone più critiche come pancia, fianchi, cosce e braccia*.
* Test clinici-strumentali sul trattamento TEN SCIENCE Body Dea + prodotti di
autocura. Snellimento dovuto ad azione cosmetica di rimodellamento che non
comporta perdita di peso.
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Product Description

Un concentrato urto ad azione termoattiva che aiuta a combattere l'adipe

localizzato nelle zone più critiche come pancia, fianchi, cosce e braccia*.
Un concentrato urto ad azione termoattiva che aiuta a combattere l'adipe
localizzato nelle zone più critiche come pancia, fianchi, cosce e braccia*.
* Test clinici-strumentali sul trattamento TEN SCIENCE Body Dea + prodotti di
autocura. Snellimento dovuto ad azione cosmetica di rimodellamento che non
comporta perdita di peso.

L'azione: Snellente e tonificante*, favorisce la stimolazione del metabolismo e
contribuisce alla riduzione degli accumuli adiposi diffusi e localizzati. Preserva la
giovinezza della pelle mantenendola tonica e compatta.
* Test clinici-strumentali sul trattamento TEN SCIENCE Body Dea + prodotti di
autocura. Snellimento dovuto ad azione cosmetica di rimodellamento che non
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comporta perdita di peso.
L'uso: Applicare mattina e/o sera, con movimenti circolari sulle zone
maggiormente colpite e massaggiare fino a completo assorbimento. Per un'azione
più intensiva si consiglia di utilizzare in abbinamento a CREMA SNELLENTE E
TONIFICANTE* DEA-TO-BE.
* Test clinici-strumentali sul trattamento TEN SCIENCE Body Dea + prodotti di
autocura. Snellimento dovuto ad azione cosmetica di rimodellamento che non
comporta perdita di peso.
Avvertenze: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso, applicare lontano
da occhi e mucose.

Risultati TONICITA' MIGLIORATA
Nel 70%* delle volontarie.
*Test Clinici-strumentali condotti su un panel di 20 donne sottoposte a 10
trattamenti Ten Science Body DEA + uso dei prodotti di autocura.
DAI UNA NUOVA ETA' AL TUO CORPO!
Pelle dall'aspetto più giovane secondo il 90% delle donne*.
*Test di autovalutazione su panel di 20 donne sottoposte a 10 trattamenti Ten
Science Body DEA + uso dei prodotti di autocura.
ASPETTO PIU' TONICO
Giorno dopo giorno, il 95% delle donne ha riscoperto un aspetto più tonico della
propria pelle*.
*Test di autovalutazione su panel di 20 donne sottoposte a 10 trattamenti Ten
Science Body DEA + uso dei prodotti di autocura.
CORPO RIMODELLATO
Per l'85% delle donne il corpo è rimodellato, le curve più definite e il profilo più
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snello*.
*Test di autovalutazione su panel di 20 donne sottoposte a 10 trattamenti Ten
Science Body DEA + uso dei prodotti di autocura.
IL TUO ALLEATO PER UN CORPO DA DEA!
L'80% delle donne ha la sensazione di corpo più snello*.
*Test di autovalutazione su panel di 20 donne sottoposte a 10 trattamenti Ten
Science Body DEA + uso dei prodotti di autocura.

Principi Attivi ATTIVO MARINO BIOTECNOLOGICO BLUE INGREDIENT

Ricavato dalla spugna marina, di origine naturale, senza arrecare danni
all’ambiente, con azione rimodellante, snellente e stimolante del metabolismo.
GREEN SLIMMER
Con ingredienti ECOCERT validated, noti per la loro azione snellente e tonificante.
ESTRATTO DI CAFFEINA
Dalla nota azione lipolitica e drenante.
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ACIDO IALURONICO
A basso e alto peso molecolare, che dona alla pelle tonicità e compattezza.

Formato :
Roll On 50 ml

Product Attributes
- Dimensions: N/A
- Weight: 1 kg
- Principi Attivi: ATTIVO MARINO BIOTECNOLOGICO BLUE INGREDIENT
Ricavato dalla spugna marina, di origine naturale, senza arrecare danni
all’ambiente, con azione rimodellante, snellente e stimolante del metabolismo.
GREEN SLIMMER
Con ingredienti ECOCERT validated, noti per la loro azione snellente e
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tonificante.
ESTRATTO DI CAFFEINA
Dalla nota azione lipolitica e drenante.
ACIDO IALURONICO
A basso e alto peso molecolare, che dona alla pelle tonicità e compattezza.
- Uso: Applicare mattina e/o sera, con movimenti circolari sulle zone
maggiormente colpite e massaggiare fino a completo assorbimento. Per
un’azione più intensiva si consiglia di utilizzare in abbinamento a CREMA
SNELLENTE E TONIFICANTE* DEA-TO-BE.
* Test clinici-strumentali sul trattamento TEN SCIENCE Body Dea + prodotti di
autocura. Snellimento dovuto ad azione cosmetica di rimodellamento che non
comporta perdita di peso.
- Avvertenze: Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso, applicare lontano da
occhi e mucose.
- Formato: Roll On 50 ml
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