
GEL FREDDO SNELLENTE                                                         
 
Questo gel creato per tutti i problemi alle gambe è ideale per edemi, formicolio da stasi veno-linfatica, 
gambe e piedi affaticati. 
Questo gel produce un senso di benessere riattivando la circolazione sanguigna della cute, inoltre lavora 
efficacemente sulla cellulite, in questo modo le gambe sono più fresche e leggere.  
 

PRINCIPI 
Caffeina (Caffeine): è un potente alcaloide contenuto nel caffè, nel tè e in altre sostanze, svolge 
un’efficace azione di aumento del metabolismo cellulare e favorisce l’idrolisi del trigliceride (grasso) in acidi 
grassi e glicerolo.        
Ippocastano (Aesculus hippocastanum): estratto dai semi dell'Aesculus Hippocastanum, contiene 
escina grazie alla quale ha la proprietà di migliorare il microcircolo cutaneo. Ha proprietà toniche, astringenti, 
vasocostrittrici, disarrossanti, schiarenti. 
Edera (Hedera helix): è conosciuta in fitoterapia per la sua attività drenante che previene la disidratazione 
cutanea. Il suo alto contenuto in saponine la rende insostituibile nel trattamento coadiuvante dell’inestetismo 
della cellulite e nel trattamento di stati di tensione e gonfiore cutaneo dovuto a stasi linfatica e venosa. 
Cola (Kola acuminate extr.): è una noce dal colore violetto o bianco, prodotta da un albero che può 
raggiungere i venticinque metri di altezza ed è uno dei prodotti di più ampio consumo dell'Africa occidentale. 
La noce è ricca di caffeina, di teobromina e di tannino. Uno studio condotto in parallelo con caffeina e semi 
di cola, mostra che gli effetti osservati con la cola sono più graduali rispetto a quelli ottenuti con la caffeina e 
che, in più, il seme della cola possiede un'azione specifica sul tono muscolare. Le xantine della cola sono 
legate ai polifenoli: ciò assicura loro una liberazione lenta ed un'azione progressiva. Le sue proprietà drenanti 
e stimolanti sono utili per contrastare la cellulite, migliorare l’aspetto a buccia d’arancia e il tono muscolare. 
Le percentuali di caffeina la rendono un ottimo alleato nell’aumento del metabolismo; inoltre ha un’azione 
diuretica e antifatica. 
Mentolo (Menthol): agente altamente rinfrescante. 
Olio essenziale di menta piperita (Mentha piperita oil): tonico, stimolante. 
Glicole propilenico (Propylene glycol): agente umettante, idratante e importante veicolo di principi 
attivi. 
 

COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Menthol, Caffein, Aesculus Hippocastanum Extr., Hedera Helix Extr., Kola Acuminate Extr., Propylene 
Glycol, Mentyl Lactate, Carbomer, Imidazolydinil Urea, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Sodium Hydroxyde, 
Mentha Piperita Oil, Limonene. 
 

MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Può essere usato a fine seduta e in tutti i trattamenti corpo, specialmente nei casi dove siano presenti 
gambe stanche e gonfie, cellulite o piedi doloranti. Massaggiare fino al completo assorbimento dal piede fino 
al cavo popliteo. 
Va sempre utilizzato per schermare zone di capillari e vene superficiali, in quei trattamenti “in occlusione” 
dove sia necessario evitare la vasodilatazione dovuta al calore prodotto da una termocoperta. Si può 
applicare prima di un trattamento che produca calore umido sul corpo (minisaune). 
Si consiglia di non usare in prossimità di mucose e semimucose (occhi, genitali, etc.) a causa della massiva 
presenza di mentolo (agente altamente rinfrescante).  
A domicilio 
Si utilizza mattina e sera, o durante la giornata anche sotto i collant, per rinfrescare le gambe stanche e 
gonfie. 
 

CONFEZIONI 
Per uso professionale   1000ml         
Per uso professionale     500ml   
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