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CERTIFICAZIONI

La cellulite è un’alterazione del pannicolo adiposo, un tessuto 
ricco di grasso che si trova sotto la cute, in particolare a livello di 
cosce, fianchi e glutei. A seguito della cattiva circolazione venosa 
e linfatica, i liquidi ristagnanti provocano il rigonfiamento delle 
cellule adipose e la rottura delle fibre del collagene, formando i 
noduli tipici dell’aspetto a buccia d’arancia. Il trattamento Active 
slim agisce contro gli inestetismi della cellulite e gli accumuli 
localizzati di adipe grazie all’estratto di semi di Guaranà. La 
sua formula con estratto di Drosera favorisce la riduzione della 
circonferenza coscia grazie alla riduzione della dimensione degli 
adipociti e all’azione preventiva verso l’accumulo di nuovi grassi. 
Nel contempo, la presenza dell’alga Nori e Wakame, attiva lo 
scioglimento dei grassi, ristruttura e districa il groviglio fibroso, 
protegge i vasi capillari - rinforzandoli - favorisce l’eliminazione 
dei liquidi e promuove il trofismo cutaneo.
• Migliora l’idratazione ed il trofismo cutaneo.
• Blocca la lipogenesi prevenendo nuovi inestetismi.
• Scioglie i grassi e riduce l’effetto pelle a buccia d’arancia.
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

COADIUVANTE CONTRO INESTETISMI DELLA CELLULITE E ADIPOSITÀ

Slim Active 200 ml - BIO27161

Applicare con un leggero massaggio mediante movimenti circolari. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa 
integra. Non utilizzare durante la gravidanza o l’allattamento.

COME APPLICARE

Aqua [water], Dicaprylyl carbonate, Caprylic/capric triglyceride, Isopropyl myristate, Glycerin, Cetearyl alcohol, Cetearyl 
glucoside, Coco-caprylate, Sodium cetearyl sulfate, Benzyl alcohol, Hydrolyzed drosera ramentacea leaf, Xanthan gum, 
Paullinia cupana seed extract, Ilex paraguariensis leaf extract, Cola acuminata seed extract, Citric acid, Argania spinosa 
kernel oil (*), Butyrospermum parkii (shea) butter, Rosa moschata seed oil, Dehydroacetic acid, Palmaria palmata extract, 
Porphyra umbilicalis extract, Undaria pinnatifida extract, Sodium hydroxide, Sodium phytate, Escin, Sodium benzoate, 
Maltodextrin, Potassium sorbate.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica

INCI
profumi, essenze ed oli essenziali, parabeni, etossilati e amidi. 
NON CONTIENE

La linea cosmetica Bio2 Sensitive di Almacabio è stata pensata per rispettare l’attività cutanea. Grazie agli ingredienti attivi 
da agricoltura biologica, le formule stimolano un’azione detossificante del tessuto connettivo, ripristinando il corretto 
metabolismo cellulare ed eliminando gli accumuli di tossine cronici. I composti, realizzati con materie prime di origine 
vegetale ad alta compatibilità cutanea, sono privi di profumi e fragranze, per una delicatezza senza eguali. Libera dagli 
accumuli e con nuovo vigore, la nostra pelle vedrà riassorbirsi gli inestetismi e splenderà di nuova salute.

Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione 
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di 
certificazione Bio C.E.Q. Eco Natural Cosmetics.
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DERMATOLOGICALLY


