BRAND NEWS

OLIO SNELLENTE INTENSIVO
E LINFODESTOCK
Le novità 2019 della linea Cell-Plus di Bios Line

P

er rimodellare il corpo, favorire lo snellimento e contrastare adiposità localizzate e inestetismi della cellulite associati a ritenzione idrica, la linea CELL-PLUS di Bios Line si arricchisce di due nuovi prodotti:
Olio Snellente Intensivo e Linfodestock.

Cell-Plus Alta Definizione Olio Snellente Intensivo

Contiene un attivatore di snellimento, un brevetto esclusivo Bios Line che
associa il Finocchio marino all’Estratto
di Rosmarino, titolato al 10% in Acido
carnosico.
Il Principio a base di Capsaicina e
germogli di Senape bianca aiuta a
combattere la ritenzione dei liquidi nei
tessuti e a contrastare l’accumulo e la
formazione di nuove cellule adipose.
L’olio di Moringa oleifera è ricco
di vitamine, minerali e aminoacidi
essenziali, ha notevoli proprietà nutrienti, tonificanti e antiossidanti che
aiutano a prevenire la disidratazione
della pelle e la mantengono elastica e
satinata senza ungerla.

Cell-Plus Integratore Linfodestock

U

n integratore da bere tutti i giorni per stimolare il drenaggio
dei liquidi trattenuti nei tessuti, contrastare gli inestetismi della
cellulite e favorire l’equilibrio del peso corporeo.
La formulazione contiene Moringa oleifera semi e foglie, i cui semi sono ricchi di acidi grassi e fitosteroli, tra cui il
beta-sitosterolo e stigmasterolo, mentre le foglie contengono aminoacidi
e glucosinolati; Linfodrenyl è una
miscela di estratti vegetali (Meliloto, Pilosella e Phyllantus) che
favorisce il drenaggio dei liquidi e
l’eliminazione delle tossine; il Tè
verde, oltre a essere ricco di antiossidanti, svolge un effetto detossinante; l’Ananas favorisce la
diuresi e contribuisce a rafforzare
le pareti dei capillari, la Centella
asiatica svolge un’azione che
aiuta a favorire la microcircolazione e a combattere gli inestetismi
della cellulite; la Betulla favorisce
il drenaggio dei liquidi e aiuta a
combattere gli inestetismi della
cellulite.
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informazioni dalle aziende

è

un olio leggero, composto al 100% da ingredienti naturali, che
agisce sui principali fattori responsabili della pelle a “buccia d’arancia”. Aiuta a ridefinire la silhouette
e a ridurre la visibilità degli inestetismi
della cellulite. Mantiene la pelle morbida ed elastica.

