
Quali sono le cause che portano alla cellulite?
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Benucell
Benucell è una crema formulata con l’intento di contrastare
 l’aumento dei depositi di grasso all’interno delle cellule deputate a questo scopo, gli adipociti

 la cellulite

Oltre a cause di tipo ormonale diversi fattori concorrono alla formazione della cellulite e tra questi 
vanno evidenziati: la riduzione della microcircolazione sia ematica sia linfatica, con conseguente 
riduzione del drenaggio, che può portare a una sensibile pesantezza delle gambe, infiammazione 
ed edema; sedentarietà; alimentazione scorretta.

Nella zona dell’ipoderma (conosciuto anche come tessuto adiposo) si trovano riserve di grasso e 
trigliceridi da cui si attinge energia. Quando si verifica uno squilibrio, si crea un aumento di volume 
delle cellule adipose dovuto anche all’accumulo di liquidi.

Benucell contiene estratti vegetali e marini indicati per contrastare la cellulite e per favorire il 
drenaggio dei liquidi in eccesso. 

-  L’alga Gelidium è un’alga rossa dei mari profondi con specifiche caratteristiche e proprietà 
d’azione.
 Inibisce, quindi non permette, la trasformazione dei pre-adipociti in adipocit

 Evita il trasporto del glucosio negli adipocit

 Stimola l’attività lipolitic

 Stimola il drenaggio e aumenta l’eliminazione delle sostanze di scarto/tossine



-  L’edera, la cui più nota e significativa qualità è senza dubbio la capacità di contrastare gli 
inestetismi della cellulite. L’edera ha proprietà drenanti, è in grado di stimolare il microcircolo ed è 
tra i rimedi naturali più usti per attenuare e prevenire la comparsa dell’adipe (grasso) sottocutanea. 

-  La caffeina, che aiuta a mobilizzare i grassi dal tessuto adiposo, rendendoli disponibili all’uso 
come acidi grassi nel sangue. La stessa cosa avviene quando si fa attività fisica e i grassi vengono 
utilizzati come combustibile per creare energia.

Le altre sostanze funzionali presenti, come centella asiatica e mirtillo, decongestionano il sistema 
circolatorio e proteggono i vasi sanguigni, proprietà utili soprattutto in presenza di cattiva 
circolazione e di ritenzione idrica. 

L’utilizzo di prodotti per favorire la scomparsa degli inestetismi legati alla cellulite o ai depositi di 
grasso è prevalentemente riservato ai mesi estivi o alla tarda primavera. L’eliminazione della 
ritenzione idrica, il ripristino di una buona circolazione, soprattutto periferica, con una adeguata 
alimentazione (apporto di fibre, eliminazione del sale in eccesso etc.), una costante attività fisica 
(anche solo una camminata 3/4 volte a settimana per 40 minuti) e l’utilizzo di prodotti specifici 
dovrebbero essere invece una costante che ci accompagna tutto l’anno, anche in abbinamento 
ai trattamenti estetici.




