
ETERNITY COSMETICS scheda prodotto

CENTRO ESTETICO ETERNITY di E. Guidi - Via Marrecchiese, 166 – 47923 Rimini (RN) – Tel.  0541 770998
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LIPOSLIM SERUM
lipolitico

50 ml e – 1.69 fl. oz

Indicazioni
Fluido-gel emulsionato, concentrato per azione forte su adiposità localizzate, addome, fianchi e
“cuscinetti”. Adatto a tutti i tipi di pelle. Particolarmente indicato anche sull’ addome maschile.

Azioni
Inverte e fa regredire il processo di adipogenesi-lipogenesi, Brucia il grasso (lipolisi).
Trasforma l’ adipe in tonicità cutanea.

Risultati
Diminuzione del deposito di adipe – Diminuzione della ritenzione idrica – Aumento della tonicità.
La pelle appare visibilmente levigata e tonificata, visibile riduzione delle circonferenze.
La qualità della pelle migliora sensibilmente fin dalle prime applicazioni.

Utilizzo
Applicare su pelle asciutta due volte al giorno, mattina e sera in modo localizzato su braccia, addome,
fianchi e cuscinetti. Massaggiare delicatamente fino a completa penetrazione.
Particolarmente consigliato l’ abbinamento con la crema RIGENERATION BODY e gli altri sieri ETERNITYi più
indicati per il trattamento quotidiano intensivo.

Attivi principali
GLAUCINA: Neuropeptide, che trasforma l’ adipe in tonicità cutanea, attraverso la
reversione cellulare.
CAFFEINA+CARNITINA: Forte azione lipolitica sulla cellulite adiposa. Provoca un forte
aumento della lipolisi in particolare sulla cellulite adiposa.
ESTRATTO DI ZENZERO+GLOBULARIA: Combatte l’ accumulo dei grassi particolarmente
nella zona dell’ addome. Lenisce l’ infiammazione decongestionando l’ ipoderma e
riduce il tessuto adiposo. Associazione sinergica che contribuisce ad una lipolisi
costante in comparazione alla sola caffeina. Riduce l’ adipogenesi.

Avvertenze
Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con occhi e mucose.
Prodotto ad attività dermatologica.

INCI:
Aqua [Water], Glycerin, Butylene glycol, Caprylic/capric triglyceride, Coco-caprylate, Globularia cordifolia
callus culture extract, Isopropyl myristate, Caffeine, Aluminum starch octenylsuccinate, Isopropyl
palmitate, Polysorbate 60, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer,
Phenoxyethanol, Zingiber zerumbet extract, Polyisobutene, Coco-glucoside, Xanthan gum, Caprylyl glycol,
Disodium EDTA, PEG-7 Trimethylolpropane coconut ether, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Carnitine, Sodium
citrate, Sorbitan isostearate, Citric acid, Glaucine, Biotin.
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