
BODY STRONG-C SIERO riducente – 100 ml
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti:
Aqua, Water, Glycerin, Sodium lactate, Sodium PCA, Ribes nigrum fruit extract,
Hydrolyzed elastin, Sodium hyaluronate, Pentylene glycol, Ananas sativus fruit extract,
Panax ginseng extract, Paullinia cupana extract, Aesculus hippocastanum bark extract,
Propanediol, Disodium phosphate,  Sodium phosphate, Glyceryl caprylate, Saccharide
isomerate, Xanthan gum, Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol, Citrus medica
limonum oil, Cupressus sempervirens oil, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Limonene.

Siero concentrato riducente. Contiene uno speciale attivo Biotecnologico che svolge azione lipolitica
contrastando la formazione di adipociti durante la notte.  Contiene estratti di Ginseng, Guarana,
Ippocastano, Ananas, Oli essenziali di Limone e Cipresso, con azione sul microcircolo, antinfiammatoria e
termogenica. L’Acido jaluronico completa l’azione del siero, che rende la pelle subito morbida e vellutata.
Ideale da utilizzare in combinazione con la Body-Strong-C. 
MODO D’USO: applicare la sera una generosa quantità di siero e massaggiare fino a completo
assorbimento.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:

ESOPOLISACCARIDE DA PLANCTON  Esopolisaccaride prodotto da un microrganismo planctonico
attraverso la biotecnologia. 
L’Attivo ha un effetto dimagrante, riduce la circonferenza della coscia e dona un effetto liftante, fornendo
un miglioramento generale dell'aspetto della cellulite.
Sfrutta  i  ritmi  circadiani  ,  agisce  sulla  proteina  Nocturnina,  coinvolta  nell’  adipogenesi  e
nell’accumulazione lipidica. La maggiore espressione genica della proteina avviene durante la notte, e si
traduce nella formazione di adipociti e accumulo di grassi. L’Attivo agisce grazie alla capacità di ridurre i
livelli di nocturnina, pertanto riduce la produzione di adipociti e l’accumulo di grasso durante la notte.
L’Attivo inoltre agisce come rinforzante della matrice dermica, stimolando la sintesi di collagene di tipo-1.

IPPOCASTANO Ricco di sostanze ad azione vasoprotettrice, capillaròtropa, venotònica, antinfiammatoria,
antiradicalica. Medicamento di elezione in presenza di problemi legati al circolo venoso e linfatico.
Applicato nella zona del contorno occhi, rinforza le pareti dei sottilissimi capillari, prevenendo la
fuoriuscita di liquidi e i conseguenti gonfiori oculari.

GINSENG  Contiene saponine e ginsenoidi, che donano idratazione alla pelle e migliorano la
microcircolazione sanguigna. Ha  azione antiossidante, rivitalizzante, e tonificante. Rende la pelle più
elastica e luminosa. Contiene fitoestrogeni, che stimolano i fibroblasti, portando ad un aumento della
produzione di collagene.

GUARANA Ricco di caffeina, favorisce il processo di mobilizzazione dei grassi. Contiene tannini, vitamine
e minerali che gli
conferiscono azione antietà. Ha azione benefica sulla circolazione periferica.



ANANAS: ricco di zuccheri, vitamine A, B e C e carotenoidi: idratante, nutriente, antiossidante, antiage.
Contiene bromelina, ad azione antinfiammatoria e antiedemigena, ideale per favorire il drenaggio dei
liquidi.

ACIDO IALURONICO: L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo, è
uno dei più importanti componenti del tessuto connettivo, dona elasticità, resistenza, idratazione e
protezione alla pelle. Con l’avanzare dell’età i livelli di acido ialuronico diminuiscono.
L’acido ialuronico è una molecola molto solubile in acqua, possiede una straordinaria capacità di legare
l’acqua, per questo è fondamentale per garantire adeguati livelli di idratazione, così da proteggere la pelle
dalle tensioni che ogni giorno subisce, inoltre costituisce una delle sostanze fondamentali della sostanza
amorfa”, cioè una sorta di gel compatto nel quale sono immerse le fibre collagene ed elastina.
L’acido ialuronico stimola la produzione di collagene, ha proprietà cicatriziali e antinfiammatorie e
aumenta la plasticità dei tessuti. L’acido ialuronico a basso peso molecolare penetra nella pelle e agisce
in profondità: dona turgore, idratazione, compattezza, e conferisce un aspetto più liscio.

UREA: Idratante naturale presente nella pelle sana. Azione Idratante, emolliente, cheratolitica e levigante.
Favorisce il distacco delle cellule morte, stimolando il rinnovamento cellulare.
Ideale per pelli molto secche e disidratate, con eczemi, psoriasi, squame, callosità.  Favorisce la
penetrazione dei principi attivi.

SODIO LATTATO: E’ il sale sodico dell’acido lattico, ed è uno dei componenti del NMF (Natural Moisturing
Factor). Possiede la capacità di trattenere l’acqua ed ha un’alta compatibilità con la pelle. Applicato sulla
pelle ha un’azione idratante e contribuisce a conservare il pH fisiologico.

NIACINAMIDE (VITAMINA B3): la Niacinamide è l’ammide dell’acido nicotinico.  Applicata sulla cute:
possiede azione antiossidante, riduce il sebo e i pori dilatati, aumenta la sintesi di cheratina e di
filaggrina (migliora la barriera cutanea), stimola la sintesi di ceramidi, aumenta l’idratazione, svolge
attività lenitiva e antinfiammatoria, riduce l’iperpigmentazione cutanea.  Molto utilizzata in caso di
dermatiti, rossori, acne.

INOSITOLO: derivato glucidico ad elevata attività idratante ed elasticizzante.

GLICINA: amminoacido presente naturalmente nell’NMF (Natural Moisturing Factor) cutaneo, con
proprietà
idratanti, antiossidanti e rigeneranti. La glicina costituisce inoltre parte della proteina collagene.

SODIUM PCA: il sale dell’acido pirrolidincarbossilico possiede proprietà idratanti, si trova naturalmente
nell’NMF (Natural Moisturing Factor) cutaneo.  Ha una struttura aminoacidica che gli conferisce la
capacità di legare e trattenere l’acqua. Possiede inoltre potere antiossidante.

FRUTTOSIO: la struttura chimica del fruttosio (zucchero semplice costituito da una sola molecola)
conferisce la capacità di trattenere acqua nella propria struttura, ovvero di idratarsi, pertanto il fruttosio
in cosmesi viene utilizzato per la sua proprietà idratante: mantiene sulla superficie un livello di umidità
che riduce l’evaporazione dell’acqua dagli strati interni dell’epidermide.

RIBES NIGRUM: Il ribes nigrum è una pianta della famiglia delle Sassifragaceae, possiede attività
antinfiammatoria e antistaminica. Grazie a questa azione cortison-like, è molto utile per lenire rossori,
irritazioni, infiammazioni cutaneee. Proprio per l’azione calmante, il ribes è indicato per la pelle che ha
subito degli stress fisici e chimici, e sulla pelle affetta da dermatiti o eczemi di varia natura.
Il ribes ha anche una notevole azione antiossidante, è quindi in grado di contrastare i radicali liberi, e
possiede azione antiage.



OE LIMONE Stimola la circolazione saguigna periferica; svolge azione diuretica e drenante del sistema 
linfatico. Agisce contro l’invecchiamento cutaneo.

OE CIPRESSO Proprietà diuretiche e drenanti. Stimola circolazione periferica. Eccellente vasocostrittore, 
utile anche per le gambe stanche.


