TRATTAMENTO CORPO
DRENANTE E SNELLENTE
ADDOME, GLUTEI, FIANCHI
Con acqua ipertermale di Abano Terme e
principio attivo riducente brevettato
REGU®SLIM
La sua formula ricca di attivi funzionali svolge
un’azione di protezione sui vasi capillari, favorisce la
circolazione e la rimozione dei liquidi, stimola
l’attività metabolica tessutale, fluidifica l’attività dei
tessuti e favorisce la riduzione visibile dei caratteristici inestetismi legati alla cellulite.
Il prodotto è un’esclusiva miscela di tre componenti
esclusivi ed efficaci:
1 - ACQUA IPERTERMALE DI ABANO TERME
Per le sue caratteristiche che la rendono unica nel
panorama delle acque termali, l’Acqua Ipertermale
di Abano Terme è definita “acqua salso-bromoiodica ipertermale”.
Ricca in oligoelementi essenziali per il mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale della pelle
diviene
indispensabile
come
acceleratore
(catalizzatore) delle reazioni cellulari, perché
aumenta l’attività degli enzimi, in particolar modo
della SOD (superossido dismutasi) e della glutatione
perossidasi ad azione antiradicalica.
La spiccata azione antinfiammatoria dell'acqua
termale salsobromoiodica è particolarmente utile
nel trattamento degli inestetismi della cellulite, dove
il tessuto adiposo sottocutaneo presenta tutte le fasi
della flogosi, da quelle iniziali alle più conclamate e
cronicizzate della fibrosi finale.
In virtù della grande concentrazione di sali, le acque
salsobromoiodiche richiamano, dagli interstizi
cellulari del tessuto adiposo i liquidi che tendono a
ristagnare in quantità eccessiva, a causa di una
circolazione venosa e linfatica sofferente (specie del
microcircolo). In questo modo, la circolazione del
sangue e della linfa viene decongestionata e può
riprendere a portare ossigeno e nutrimento ai
tessuti, che risultano meno gonfi e più vitali, inoltre
lo iodio presente nella loro composizione svolge
un'efficace azione "bruciagrassi" nella specifica zona
addone, glutei, fianchi.
2- ARGILLE SELEZIONATE
Queste argille presentano un grande potere
assorbente.
A causa delle dimensioni delle particelle colloidali

che le compongono, esse hanno una capacità di
assorbimento molto alta e dopo essere state a
contatto lungamente con l’acqua ipertermale ne
inglobano e assorbono tutte le proprietà chimicofisiche divenendo un fango dalle molteplici attività, e
ricco di sostanze drenanti che
permettono
l’eliminazione idrica e contemporaneamente
l’espulsione delle tossine dai tessuti, migliorando il
microcircolo, quindi la circolazione periferica,
responsabile di accumuli cellulitici
Questo mezzo termale, inoltre, se correttamente
utilizzato, presenta una forte azione osmotica
sull’edema, principale inestetismo legato alla cellulite.
3 - COMPLESSO ATTIVO SNELLENTE
REGU®SLIM I CUI EFFETTI SINERGICI SONO
BREVETTATI
Complesso multifunzionale con proprietà snellente,
levigante, rimodellante per il corpo che accelera il
meccanismo naturale di riduzione sub cutanea dei
grassi e rende la pelle più liscia e rassodata
TEST IN VITRO
Uno studio effettuato sugli adipociti umani,
attraverso il quale si fonda la valenza scientifica
del Complesso Snellente, ha evidenziato come i
principi attivi in esso contenuti, incrementino in
maniera significativa la disgregazione dalla attività
(documentata con Dossier Specifico) nei
confronti dell’adipe localizzata consociata a
fenomeni di cellulite:
Lipolitica nei confronti degli adipociti (RIDUCENTE)
Eliminazione e decomposizione degli acidi grassi
liberati dalla lipolisi (DRENANTE) e la conseguente
eliminazione degli acidi grassi che formano la cellula
adiposa, contribuendo significativamente ad
avvalorarne l’efficacia.
TEST IN VIVO
L’efficacia in vivo del Complesso Snellente viene
dimostrata da uno studio della durata di due mesi,
dove sono state coinvolte 20 volontarie donne, sane
dal punto di vista fisico e di età superiore ai 18 anni.
Utilizzando immagini ad ultrasuoni e profilometria
cutanea, durante i 56 giorni del test sono state
monitorate le condizioni delle volontarie, in seguito
all’applicazione due volte al giorno un prodotto
contenente il Complesso Snellente.
I risultati indicano una diminuzione del 30% medio
della rugosità dell’aspetto a “buccia d’arancia” tipico
degli stadi cellulitici e adiposi in genere.

