CREMA CORPO RIDUCENTE E DRENANTE K-COMPLEX
(Cod. K-CMPL)

RAZIONALE
La crema K-COMPLEX Kalipura è un mix di ben 20 principi attivi concentrati che svolgono in sinergia
una mirata azione riducente, drenante dei liquidi in eccesso, coadiuvante nel trattamento dei disturbi
legati a cattiva circolazione, antiossidante emolliente ed idratante, determinando un miglioramento del
flusso capillare ematico e linfatico.
Al termine del trattamento si otterrà un immediato sollievo dalla fastidiosa sensazione di gonfiore dovuta
a cellulite e accumuli adiposi con un evidente miglioramento anche della texture cutanea, che apparirà,
fin dai primi trattamenti, più compatta e levigata.
E’ indicata nel trattamento di tessuti edematosi, inestetismi della cellulite, gambe pesanti, insufficienza
del microcircolo emo-linfatico (costituzionale o transitorio).
PRINCIPI ATTIVI
Laminaria digitata (laminaria digitata extract)

Caffeina (caffein)

Idrolizz. di grano (hydrolyzed wheat bran)

Carnitina (carnitin hcl)

Lecitina di soia (lecithin)

Acido cisteico (cysteic acid)

Guaranà (paullinia cupana seed extract)

Idrolizz. di buccia d’uva (hydrolyzed grape fruit)

Panteina sulfonato (pantheteine sulfonate)

Olio di avocado (avocado oil)

Fosfatidilcolina (phosphatidylcholine)

Acido ialuronico (sodium jaluronate)

Escina (escine)

Vitamina A (retinyl palmitate)

Acido linoleico (isomerized linoleic acid)

Vite rossa (vitis vinifera leaf extract)

Centella asiatica (centella asiatica)

Olio (o cera) di jojoba (buxus chinensis)

Edera (hedera helix)

Acido lattico (lactic acid)

FORMATO PRODOTTO
Vaso da 250 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Utilizzare dopo l’attivatore K-AQUACTIVE che ne potenzia l’effetto.
Applicare la crema corpo secondo il protocollo dosandola senza eccedere e massaggiare fino a completo
assorbimento.
NON E’ UNA CREMA DA MASSAGGIO!
INCI
Aqua, caffein, avocado oil,vitis vinifera leaf extract, phosphatidylcholine, hydrolyzed grape fruit skin,
hydrolyzed wheat bran, carbomer, escine, laminaria digitata extract, lactic acid, isomerized linoleic
acid,lecithin, paullinia cupana seed extract, carnitine, cysteic acid, pantheteine sulfonate, hedera
helyx,centella asiatica, acrylate C10-30alkil acrylates crosspolimer, bisodium edta, imidazolinyl urea,
sodium dehydroacetate

KALIPURA – COSMECEUTICI PROFESSIONALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE
Tel: +39 06 45214768 - Fax: +39 06 97254974 - Email: info@kalipura.it - Web: www.kalipura.it

