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BENDE SALINE PRONTE GAMBE PESANTI
EFFETTO FREDDO - con Mentolo

Coppia di bende effetto freddo pronte all’uso, indicate per la tonificazione della cute e come
coadiuvante cosmetico nel trattamento degli inestetismi cutanei causati dalla ritenzione idrica.
L’impiego di sostanze ad effetto freddo dona benessere a tutti i tipi di pelle. I Sali Marini,
l’Estratto di Alghe e il Mentolo donano un’immediata sensazione di leggerezza in caso di
gambe pesanti e affaticate. L’effetto freddo avvertito è soggettivo a seconda del tipo di pelle
e della temperatura esterna.

FORMATO 2 bende pronte 15 cm / 5 m
NO PARABENI ALCOOL SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle
TEXTURE bende inumidite
PERFORMANCE
l Aiutano a mitigare gli effetti della ritenzione idrica
l Tonificano la pelle
l Rivitalizzano gambe stanche e pesanti
RISULTATO Pelle fresca, soda e gambe leggere.
MODO D’USO
Applicare e massaggiare dal basso verso l’alto. Con bende: applicare ed effettuare una fasciatura a spirale. Lasciare in posa
almeno 30 minuti. Togliere le bende senza risciacquare. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di
pressoterapia (se in possesso dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

MENTOLO

Estratto dall’Olio Essenziale di Menta, svolge un’importante azione rinfrescante e lenitiva per gambe pesanti. L’effetto freddo del Mentolo
coadiuva i benefici tonificanti degli altri ingredienti funzionali.
l

ESTRATTO DI ALGHE

l

ESTRATTO DI IPPOCASTANO

Caratterizzato da un contenuto mucillaginoso e ricco di oligoelementi, svolge un’azione purificante e mineralizzante coadiuvante il
trattamento della cellulite. Aiuta a tonificare e compattare la pelle. (Le alghe contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio).
Pianta nota per le notevoli proprietà che ne fanno un ingrediente utilizzato per migliorare il naturale microcircolo superficiale venoso.
L’Escina, il più importante ingrediente funzionale presente nell’Ippocastano, è adatta anche in caso di sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori.
l

ESTRATTO DI CENTELLA

Pianta erbacea asiatica, possiede buone proprietà elasticizzanti e tonificanti utili nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite.
Favorisce il fisiologico microcircolo sanguigno e dona una sensazione di leggerezza a gambe stanche e gonfie.
l

ESTRATTO DI EDERA

l

SALE MARINO

Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sull’aspetto degli accumuli adiposi. In sinergia con
il massaggio meccanico, favorisce il fisiologico microcircolo superficiale regalando una pelle morbida e compatta.
Noto per le proprietà purificanti e tonificanti, è utilizzato insieme ad altri ingredienti funzionali per ridurre la sensazione di pesantezza e
gonfiore agli arti inferiori.
l

CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n.2

CONSIGLI DI UTILIZZO
ETILNICOTINATO
Nelle formule K1008E e K1075 è presente l’Etilnicotinato, una sostanza ad azione termoattiva non indicata per
pelli sensibili e soggette a fragilità capillare. L’Etilnicotinato può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della persona e in base alla
sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e
il bruciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte trattata con acqua.

PEPERONCINO ROSSO
Nelle formule K1008P, K1011, K1020 è presente il Peperoncino Rosso, una sostanza in grado di generare calore sulla
zona trattata stimolando la circolazione sanguigna e la vasodilatazione. Il Peperoncino Rosso può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della
persona e in base alla sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti.
Qualora il rossore e il bruciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte
trattata con acqua.

GRAVIDANZA
Sconsigliamo l’utilizzo di prodotti dimagranti, snellenti e tonificanti, anche a base naturale, alle donne durante il
periodo di gravidanza e di allattamento. I principi attivi contenuti in questi prodotti potrebbero essere assorbiti dalla
madre ed essere trasferiti al bambino. Per nutrire la pelle e prevenire smagliature durante la fase di gravidanza e
allattamento è possibile utilizzare K1016 Olio Massaggio Nutriente con Olio di Mandorle, dall’azione neutra e
protettiva.

