
PRIUSVENA: Dermocosmetico a base  di estratti di centella e ananas utili per il contrasto
degli inestetismi della cellulite, per  la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe)
e per l’insufficienza venosa; contiene anche vitis vinifera utile come antiossidante.

Le proprietà della Centella asiatica più conosciute sono quelle che riguardano  l’insufficienza 
venosa, soprattutto a carico degli arti inferiori, nel caso delle varici o vene varicose. Può
essere utile nel  proteggere la struttura delle pareti e dei vasi.   È utile  per il trattamento della cellulite. 

CENTELLA ASIATICA:

DIOSMINA:

La Diosmina presenta anche attività antiedematosa, antinfiammatoria ed
antivaricosa, può essere   utile in presenza di emorroidi, cellulite, vene varicose, fragilità
capillare e relative manifestazioni (ecchimosi, ematomi, porpore).

VITE ROSSA:

Dai semi della Vite rossa e dalla buccia degli acini si estrae un fitocomplesso ricco di flavonoidi, 
antocianine, resveratrolo, acidi grassi polinsaturi, vitamine. Esso ha mostrato di possedere
un’azione antiossidante ed endotelioprotettrice.                                        . 

ANANAS:

Le proprietà ed i benefici dell’ananas si devono soprattutto alla presenza della bromelina,
un enzima molto importante e presente soprattutto nel gambo.  L’ananas è il frutto più 
consigliato nella dieta  per contrastare la ritenzione idrica e per combattere o prevenire 
la cellulite.

Flacone Airless da 100 ml

DISPOSITIVO AIRLESS:

La tecnologia AIRLESS è un nuovo sistema di confezionamento per i prodotti cosmetici di
alta qualità che esigono la massima protezione nel momento in cui sono formulate per
ridurre al minimo la percentuale di conservanti. Consta di un sistema non-pressurizzato, 
composto da una pompa meccanica e un contenitore a doppia camera separate da un pistone
interno che permette al prodotto contenuto di non venire mai a contatto con l’aria e quindi con 

Aqua, Alcohol Denat., Menthol, Propanediol, Coco-Caprylate, Polysorbate 20, Glycerin, Vitis Vinifera
Leaf Extract, Ananas Sativus Fruit Extract, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract, Aesculus
Hyppocastanum Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Menthyl Lactate, Eucalyptus Globulus
Leaf Oil, Diosmin, Bisabolol, Diheptyl Succinate, Capryloyl Glycerin/Sebacic, Acid Copolymer, 
Potassium Sorbate, Carbomer, Polysorbate 80, Sodium Benzoate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, PPG-26 Buteth-26, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Limonene.

INGREDIENTI:

L’Ippocastano, il cui nome botanico è Aesculus Hippocastanum, è un albero proveniente dall’Asia
sud orientale. Dai suoi semi, le castagne, si estrae l’ESCINA (miscela di saponine grezze). 
L’ Ippocastano può migliorare la circolazione venosa di piedi e gambe, può ridurre gonfiori e la
congestione dei vasi, facilitando l’eliminazione dei liquidi in eccesso che sono alla base di 
molteplici inestetismi quali pefs (Cellulite), pelle a buccia d’arancia, teleangectasie (capillari), 
microcircolo.                                                           .

IPPOCASTANO:

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE:

L’ Aloe Barbadensis o Aloe vera appartiene alla famiglia delle Liliacee ed è un’erba perenne originaria
dell’ Africa che successivamente si è sviluppata in altre parti del mondo. Dalle sue foglie si ricava
un gel dalle innumerevoli proprietà.  Il gel di Aloe può essere  utile nel ridurre il prurito, ha effetto rinfrescante 
e antiossidante.

L’ a-Bisabololo comunemente «Bisabololo», è un alcol naturale che si ottiene per distillazione
dell’olio essenziale di camomilla, ma si estrae anche dal legno dell’albero di Candeia
(Vanillosmopis erythropappa),  tipico della savana brasiliana, il cui olio è utilizzato in
differenti prodotti di uso farmaceutico per le sue diverse proprietà:  
Lenitive, Anti-infiammatorie e Addolcenti, Cicatrizzanti e Riparatorie, Antifunginee 
e Antibatteriche. 

 :

.

BISABOLOLO:

l’ambiente esterno, proteggendolo così da ogni tipo di contaminazione.
Dispositivo di alta tecnologia che è in grado di offrire un dosaggio preciso
del prodotto ed una estrema semplicità di utilizzo. Lo speciale sistema 
di erogazione a doppia camera permette inoltre di utilizzare totalmente il
prodotto evitando gli sprechi che si avrebbero con il tubo ed il flacontubo
dove una parte di prodotto rimane sempre adeso alle pareti del flacone.

MODO D’USO

Applicare 2-3 volte al giorno sulle zone interessate, massaggiando fino a completo assorbimento.
Si consigliano cicli di  di 60-90 giorni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
In caso di ipersensibilità, si consiglia la sospensione del prodotto.


