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CERTIFICAZIONI

Quando la circolazione venosa rallenta e provoca una 
sensazione di fatica e pesantezza. Può dipendere da una 
generale fragilità dei vasi, oppure da un’insufficienza delle 
valvole venose. La crema gel Flebo care è il trattamento 
per gambe affaticate e predisposte a gonfiori che, con le 
proprietà del mentolo naturale, lenisce il dolore producendo 
un’immediata sensazione di freschezza dovuta alla 
vasocostrizione. L’Escina, con proprietà drenanti, favorisce lo 
scarico dei liquidi in eccesso allentando la tensione. La caffeina 
contenuta nell’estratto di semi di Guaranà, nell’estratto 
di Yerba matè e nelle noci di Cola promuovono la lipolisi 
dei blocchi lipidici oltre a stimolare un’azione astringente, 
decongestionante e depurativa sui tessuti infiammati. L’olio 
di Mandorle dolci reintegra il film idrolipidico contribuendo 
all’idratazione della pelle e alla sua elasticità.
• Conferisce una sensazione di benessere per tutta la giornata.
• Azione rinfrescante con Mentolo naturale.
• Riduce l’edema e rinforza vasi e capillari.
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

COADIUVANTE PER IL TRATTAMENTO DI GAMBE AFFATICATE E PREDISPOSTE A GONFIORI

Flebo care 200 ml - BIO27261

Massaggiare su tutta la gamba e il piede dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento. La nota aromatica deriva dal 
solo mentolo naturale. Uso esterno.  Utilizzare esclusivamente su mucosa integra. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 
Non utilizzare durante la gravidanza o l’allattamento.

COME APPLICARE

Aqua [water], Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Coco-caprylate, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Lauryl glucoside, 
Hydrogenated vegetable oil, Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, Xanthan gum, Aloe barbadensis leaf juice 
(*), Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Benzyl alcohol, Menthol, Menthyl lactate, Paullinia cupana seed extract, Ilex 
paraguariensis leaf extract, Cola acuminata seed extract, Dehydroacetic acid, Sodium phytate, Palmaria palmata extract, 
Porphyra umbilicalis extract, Undaria pinnatifida extract, Escin, Citric acid, Lactic acid, Maltodextrin, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica

INCI
profumi, essenze ed oli essenziali, ingredienti di origine animale, 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.

NOT TESTED
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DERMATOLOGICALLY


