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Crema Corpo TeN - NO CELL GEL DRENANTE X-TREME

Price: 58,00€
In stock: 2
Product Categories: Anti-Cellulite, Anti-Età, Corpo, Crema Corpo
Product Tags: Anti-Cellulite, Anti-Età, Corpo, Crema Corpo
Product Page:
http://www.esteticakalliste.com/prodotto/crema-corpo-ten-no-cell-x-treme-drain-gel/

Product Summary
Gel drenante dalla texture ultra leggera, formulato per aiutare a combattere gli
inestetismi della cellulite e favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso e rivitalizzare i
tessuti*.
* Test clinici-strumentali condotti su Gel Drenante X-treme dopo 45 giorni con
applicazione del prodotto 2 volte al giorno.
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Product Description

Gel Drenante formulato per combattere gli inestetismi della cellulite.

Gel drenante dalla texture ultra leggera effetto "acqua", formulato per aiutare a
combattere gli inestetismi della cellulite, favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso
e rivitalizzare i tessuti*, per contrastare l'insorgere dell'inestetismo della cellulite.
* Test clinici-strumentali condotti su Gel Drenante X-treme dopo 45 giorni con
applicazione del prodotto 2 volte al giorno.
L'azione: Contrasta l'insorgere dell'inestetismo della cellulite, favorisce il
drenaggio dei liquidi in eccesso e rivitalizza i tessuti*.
L'uso: massaggiare il prodotto con l'apposito guanto sulla pelle del corpo
precedentemente inumidita con acqua calda.
L'uso: Applicare 2 volte al giorno sulle zone da trattare, massaggiare con
movimenti circolari premendo leggermente dal basso verso l'alto per favorire il
drenaggio.

Risultati
RIDUZIONE
DELLA CELLULITE
Fino a 2, 8 centimetri circonferenza coscia
-28% pelle a buccia d’arancia
+83% compattezza cutanea.
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Principi Attivi X-TREME NOCELL COMPLEX
Complesso altamente tecnologico e ultraperformante con una specifica azione
contro gli inestetismi della cellulite che agisce nel tempo. La speciale struttura in
gomma di acacia consente di veicolare a rilascio controllato l’attivo contenuto al
suo interno. Per risultati visibili e duraturi nel tempo*.
* Test clinici-strumentali condotti su Gel Drenante X-treme dopo 45 giorni con
applicazione del prodotto 2 volte al giorno.
CAFFEINA
Ad azione drenante, favorisce la lipolisi.

Il formato: Tubo 300 ml
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Product Attributes
- Dimensions: N/A
- Weight: 1 kg
- Principi Attivi: X-TREME NOCELL COMPLEX
Complesso altamente tecnologico e ultraperformante con una specifica azione
contro gli inestetismi della cellulite che agisce nel tempo. La speciale struttura
in gomma di acacia consente di veicolare a rilascio controllato l’attivo
contenuto al suo interno. Per risultati visibili e duraturi nel tempo*.
* Test clinici-strumentali condotti su Gel Drenante X-treme dopo 45 giorni con
applicazione del prodotto 2 volte al giorno.
CAFFEINA
Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e rivitalizza i tessuti.
- Uso: Applicare 2 volte al giorno sulle zone da trattare, massaggiare con
movimenti circolari premendo leggermente dal basso verso l’alto per favorire il
drenaggio.
- Formato: Tubo 300 ml
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