BENDAGGIO FREDDO K-KRIO
(cod. K-KRIO)

RAZIONALE
Il bendaggio freddo, contrastando la vasodilatazione, è utile per creare una piacevole ipotermia, riduce il
gonfiore e la pesantezza degli arti inferiori offrendo giovamento al sistema circolatorio e linfatico e al
metabolismo delle cellule adipose.
K-KRIO svolge una discreta azione rassodante
L’applicazione topica dell’edera è utile per drenare, riattivare il microcircolo e favorire il riassorbimento
degli edemi agevolando l’eliminazione delle tossine e degli accumuli adiposi; è anche un ottimo
tonificante, decongestionante,
La caffeina, oltre ad essere un ottimo lipolitico e termogenico, è apprezzata in cosmetologia per la sua
capacità di stimolare la microcircolazione, il drenaggio e conseguentemente la rimozione dei liquidi
stagnanti (funzione antiedematosa). Diverse ricerche confermano che la Frazione Totale Triterpenica della
centella asiatica (FTTCA: asiaticoside 40%, ac.asiatico 30% e ac.madecassico 30%) migliora il trofismo
vascolo-connettivale ottimizzando il sistema micro-vasculo-tissutale. L’ippocastano è ricco di escina, la
quale esercita un'importante azione vasocostrittrice ed antiedemigena, poiché aumenta la resistenza delle
pareti dei capillari e ne diminuisce la permeabilità ed è quindi capace di ridurre il passaggio di fluidi fra
interno dei capillari e i tessuti circostanti, diminuendo così il ristagno di liquidi nei tessuti e i conseguenti
edemi.
Il Fucus (o quercia marina) è un’alga molto utile per trattare cellulite e pelle a buccia d’arancia.
Il limone è dotato di proprietà che tonificano e rafforzano i tessuti, pertanto è perfetto per la cura della
cellulite, mentre il mentolo ha una piacevole azione rinfrescante e decongestionante.
PRINCIPI ATTIVI
Edera (hedera helix extract)

Ippocastano (aesculus hippocastanum extract)

Caffeina (caffeine)

Mentolo (menthol)

Centella asiatica (centella asiatica extract)

Escina (escin)

Fuco (fucus vesiculosus)

Limone (citrus medica limonum oil)

FORMATO PRODOTTO
Flacone da 500 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Dopo aver effettuato uno scrub profondo ed eventualmente aver utilizzato il peeling chimico KAMYGDALA GEL, bagnare le bende elastiche in cotone e/o poliestere con il Liquido per Bendaggio K-KRIO,
strizzarle leggermente e avvolgere ben strette le zone da trattare, lasciando in posa per almeno 30 minuti
Terminare dopo aver levato le bende, effettuando un leggero ma profondo massaggio con la crema corpo
K-COMPLEX.
In caso di insofferenza all'effetto freddo del bendaggio, consigliamo di diluire il liquido in rapporto 1/2 o
1/3 (1 parte di liquido e 2 o 3 parti di acqua) a seconda della sensibilità del soggetto.
Il trattamento di bendaggio anticellulite dovrebbe durare almeno 2 mesi ed essere eseguito per 2 - 3
volte alla settimana.
NON UTILIZZARE SU SOGGETTI INTOLLERANTI ALLO IODIO O IPERTIROIDEI

INCI
Aqua, hedera helix extract, caffein, centella asiatica extract, fucus vesiculosus, aesculus hippocastanum
extract, menthol, escin, citrus medica limonum oil, xanthan gum, idrossietil cellulosa, phenoxyethanol,
propylene glycol, imidazolidinyl urea, sodium dehydroacetate.
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