
ADIPOLIFT Lozione Pretrattante® ad azione termogenica

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ADIPOLIFT lozione pretrattante, prepara la pelle al trattamento specifico ADIPOLIFT Anti-Cellulite. Adatto in
caso di cellulite resistente e accompagnata da adipe localizzato (cosce, ginocchia, polpacci,  caviglie),  la
lozione  ADIPOLIFT  esercita  un’azione  termogenica  e  un’azione  idratante  localizzata,  utile  per  la
conseguente applicazione della crema Adipolift Anti-Cellulite. La perfetta combinazione di Centella asiatica,
Vite rossa, Allantoina e Peperoncino, rendono il prodotto sicuro ed efficace.

La Centella  asiatica è  una pianta  orientale  da  sempre utilizzata  nella  cicatrizzazione  delle  ferite.  Studi
scientifici  dimostrano  come  sia  in  grado  di  migliorare  la  struttura  portante  delle  vene,  favorendo  la
produzione  di  collagene.  Il  collagene  è  la  prima  proteina  ad  essere  attaccata  dalla  cellulite,  il  suo
danneggiamento provoca il classico aspetto a buccia d’arancia

La Vite rossa,  ricca in polifenoli,  contribuisce a diminuire il  carico infiammatorio in atto,  aiutando così
l’organismo a  contrastare la  carica  radicalica presente a livello  venoso e sottocutaneo,  contrastando il
fenomeno infiammatorio scatenato dalla cellulite

Allantoina, è una sostanza presente in molte piante e nell'urea di quasi tutti gli animali, compreso l'essere
umano. Si tratta del prodotto dell'ossidazione dell'acido urico. L'allantoina si trova nella soia, nelle foglie del
caffè e in quelle dell'ippocastano. In cosmetica e in alcuni prodotti farmaceutici l'allantoina viene utilizzata
come sostanza cheratolitica e riepitelizzante, al pari dell'urea. L'allantoina quindi servirebbe a idratare in
profondità la pelle e a stimolare la sua rigenerazione.

Estratto di peperoncino, ottenuto per estrazione in olio da peperoncini rossi, è un composto altamente
ricco in capsaicina, una sostanza in grado di provocare un’azione termogenica localizzata. La sua azione
sembra migliorare il microcircolo e viene abitualmente impiegata per migliorare l’applicazione dei prodotti
cosmetici, e garantire un perfetto assorbimento epidermico. Inoltre la sua funzione termogenica sembra
essere  coinvolta  nei  naturali  processi  di  lipolisi,  ovvero  di  utilizzazione  da  parte  dell’organismo  delle
molecole di grasso.

MODO D'USO

ADIPOLIFT  lozione  pretrattante® può essere  utilizzata  ogni  giorno,  prima dell’applicazione  della  crema
ADIPOLIFT Anti-Cellulite. Per ottenere un miglior risultato, applicare il prodotto con un leggero massaggio,
fino  al  suo  completo  assorbimento.  Attendere  qualche  minuto  e  applicare  la  crema  ADIPOLIFT  Anti-
Cellulite.  

INGREDIENTS

Aqua, Propylene glycol, Benzyl alcohol, Centella asiatica extract, Vitis vinifera leaf extract, Allantoin, Lactic
acid,  Potassium  sorbate,  Sodium  benzoate,  Tetrasodium  glutamate  diacetate,  Capsicum  annuum  fruit
extract.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO

Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Solo per uso esterno su pelle integra. 
Evitare il contatto con occhi e mucose.



Dermatologicamente testato

125ml e 

4.2  fl. oz. 
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