Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
OLIO ATTIVO CELLULITE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Olio specifico per il massaggio/trattamento di zone che evidenziano avvallamenti compatti e duri (cellulite fibrosa) e
che necessitano di un’azione in profondità. La sua composizione ricca di oli vegetali dalle proprietà antinfiammatorie,
protettive dei vasi linfatici, arteriosi e venosi, cicatrizzanti, nutrienti, vitaminizzanti e ristrutturanti della membrana cellulare, unite a quelle degli oli essenziali: stimolanti, lipolitiche, rigeneranti, astringenti, diuretiche, decongestionanti del
sistema venoso e linfatico, fanno di questo prodotto un eccellente liporiducente, drenante, che allevia le tensioni del
tessuto sottocutaneo e ammorbidisce le zone compatte, inducendo scioltezza nelle funzionalità del tessuto ai diversi
livelli.
•

INDICAZIONI

Nel trattamento di zone cellulitiche, a qualunque età.
•

PARTICOLARITÀ

Ossigena il tessuto riportando uniformità di calore e di colore. Elimina la buccia d’arancia, donando effetto levigato al
tatto.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Come trattamento professionale: si utilizza puro per il massaggio anticellulite o drenante per il corpo, con regolarità
almeno per 10 sedute da effettuare 2 volte la settimana.
Trattamento sottomento: tutte le sere, si applica sul sottomento e/o collo, dove il tessuto necessita di un’azione liporiducente.
Come trattamento di auto-cura: il prodotto va applicato quotidianamente sulla zona con un leggero massaggio per
almeno 15 giorni e, successivamente, per altri 15 giorni si applica a giorni alterni; infine, secondo il caso, proseguire
per almeno 4/6 mesi con una applicazione fino 3 volte a settimana.
Come mantenimento: 1- 2 volte a settimana, secondo necessità.
•

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Corylus avellana (Hazel) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Calophyllum inophyllum seed oil*,
Pogostemon cablin oil*, Myrtus communis oil*, Melaleuca viridiflora leaf
oil*, Santalum album oil, Ocimum basilicum oil*, Cupressus sempervirens
leaf/fruit/nut oil*, Tanacetum vulgare oil*, Helichrysum italicum oil*, Pistacia lentiscus leaf oil, Benzyl alcohol, Citronellol**, Geraniol**, Eugenol**,
Limonene**, Linalool**
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
96,15 % del totale degli ingredienti deriva da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Helianthus annuus
(Girasole)

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

Calophyllum inophyllum
Potente antiinfiammatorio, rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

Corylus avellana
(Nocciola)
Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Triticum vulgare
(Germe di grano)
Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

•

OLI ESSENZIALI
Pogostemon cablin
(Patchouli)

Melaleuca viridiflora
(Niaouli)

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Tonico e decongestionante, antinfiammatorio; rigenerante tessutale,  
antisettico; indicato nel trattamento
di eczema seborroico, acne, dermatosi, parassitosi, varici, cellulite e ritenzione di liquidi.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Ocimum basilicum
(Basilico esotico)

Santalum album
(Sandalo)

Decongestionante venoso, antinfettivo potente e antibatterico
Utile nel trattamento di gambe pesanti, dolori reumatici e muscolari
poiché riattiva la circolazione.

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose, varici.

Cupressus sempervirens
(Cipresso sempreverde)

Decongestionante linfatico e venoso. Ha proprietà antisettiche, astringenti, diuretiche.

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

!

Decongestionante venoso e lipolitico; tonico e radioprotettivo; indicato
nel trattamento di acne, macchie,
scottature, punture di insetti, prurito, pelle grassa, dermatite micotica
e rughe.

Decongestionante   venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore,
indicato nel trattamento di varici,
edemi, couperose.

Pistacia lentiscus
(Lentisco pistacia)
Dalle proprietà stimolanti e diuretiche; decongestionante venoso e
linfatico; indicato nel trattamento
della cellulite e nella riattivazione del
sistema circolatorio.

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note informazioni
bibliografiche internazionali ed alle comuni utilizzazioni nella
erboristica tradizionale.
Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_corpo/olio_cellulite.htm

