
ADIPOLIFT Crema Anti-cellulite® ad azione combinata

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ADIPOLIFT Crema Anti-cellulite® ad azione combinata

ADIPOLIFT Anti-Cellulite, è adatto in caso di cellulite resistente e accompagnata da adipe localizzato (cosce,
ginocchia,  polpacci,  caviglie).  La  combinazione  di  Caffeina  e  Carnitina  unita  all’effetto  protettivo  della
Vitamina E e dell’olio di mandorle dolci, rende il prodotto idoneo a tutti i tipi di pelle, donando risultati
visibili in breve tempo. 

L’olio di mandorle dolci è un olio vegetale che vanta specifiche proprietà emollienti, nutrienti, idratanti e
lenitive; si ottiene per spremitura a freddo del seme della pianta. Possiede grassi polinsaturi e insaturi, i
quali donano alla pianta le sue proprietà eudermiche.
La sua azione emolliente coadiuva il trattamento anti-cellulite, in particolar modo se applicato a seguito di
un massaggio.

Appartenente alla famiglia delle xantine, la Caffeina è un rimedio scientificamente documentato, contro gli
inestetismi della cellulite; il suo meccanismo d’azione è legato alla sua capacità di stimolare il consumo di
grasso da parte delle cellule adipose. Estratta dal caffè, è una sostanza naturale, sicura ed efficace

La  carnitina è  un  aminoacido  normalmente  presente  nel  nostro  organismo,  il  suo  ruolo  è  quello  di
permettere  al  nostro  metabolismo  di  utilizzare  i  grassi  a  scopo  energetico.  Ottimo  trattamento  anti-
cellulite, la carnitina sembra essere un aiuto per dimagrire in quanto ha un buon potere brucia grassi che
interviene senza intaccare i muscoli, ma solo sulla parte grassa vera e propria.

La vitamina E, o tocoferolo, è la più diffusa e comune tra le vitamine e ha proprietà antiossidanti, combatte
i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare. E’ molto diffusa negli alimenti, soprattutto nei frutti oleosi
(come le olive, le arachidi, il  mais) e nei semi di grano. La si  trova anche nei cereali,  nelle noci e nelle
verdure a foglia verde.

MODO D'USO

La  crema ADIPOLIFT  Anti-Cellulite® può essere  utilizzata  ogni  giorno,  da  sola  o  dopo l’applicazione  di
ADIPOLIFT  lozione pretrattante.  Per  ottenere un miglior  risultato,  applicare  il  prodotto con un leggero
massaggio, fino al suo completo assorbimento.  

INGREDIENTS

Aqua, Glyceryl stearate SE, Prunus amygdalus dulcis oil, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate,
Glycerin,  Caffeine,  Cera  alba,  Cetyl  alcohol,  Carnitine  HCL,  Phenoxyethanol,  Parfum,  Xanthan  gum,
Tocopheryl acetate, Glyceryl oleate, Sodium benzoate, BHT, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO

Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Solo per uso esterno su pelle integra. 
Evitare il contatto con occhi e mucose.



Dermatologicamente testato

250ml e 

8.4 fl. oz. 

MADE IN ITALY

Distribuito da

ARISTEIA FARMACEUTICI Srl 
info@aristelafarmaceutici.com 
www.aristelafamaceutic.it 

Prodotto e confezionato presso lo stabilimento

Via Carrara, 36 95022 Aci S. Filippo – CT



ADIPOLIFT Lozione Pretrattante® ad azione termogenica

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ADIPOLIFT lozione pretrattante, prepara la pelle al trattamento specifico ADIPOLIFT Anti-Cellulite. Adatto in
caso di cellulite resistente e accompagnata da adipe localizzato (cosce, ginocchia, polpacci,  caviglie),  la
lozione  ADIPOLIFT  esercita  un’azione  termogenica  e  un’azione  idratante  localizzata,  utile  per  la
conseguente applicazione della crema Adipolift Anti-Cellulite. La perfetta combinazione di Centella asiatica,
Vite rossa, Allantoina e Peperoncino, rendono il prodotto sicuro ed efficace.

La Centella  asiatica è  una pianta  orientale  da  sempre utilizzata  nella  cicatrizzazione  delle  ferite.  Studi
scientifici  dimostrano  come  sia  in  grado  di  migliorare  la  struttura  portante  delle  vene,  favorendo  la
produzione  di  collagene.  Il  collagene  è  la  prima  proteina  ad  essere  attaccata  dalla  cellulite,  il  suo
danneggiamento provoca il classico aspetto a buccia d’arancia

La Vite rossa,  ricca in polifenoli,  contribuisce a diminuire il  carico infiammatorio in atto,  aiutando così
l’organismo a  contrastare la  carica  radicalica presente a livello  venoso e sottocutaneo,  contrastando il
fenomeno infiammatorio scatenato dalla cellulite

Allantoina, è una sostanza presente in molte piante e nell'urea di quasi tutti gli animali, compreso l'essere
umano. Si tratta del prodotto dell'ossidazione dell'acido urico. L'allantoina si trova nella soia, nelle foglie del
caffè e in quelle dell'ippocastano. In cosmetica e in alcuni prodotti farmaceutici l'allantoina viene utilizzata
come sostanza cheratolitica e riepitelizzante, al pari dell'urea. L'allantoina quindi servirebbe a idratare in
profondità la pelle e a stimolare la sua rigenerazione.

Estratto di peperoncino, ottenuto per estrazione in olio da peperoncini rossi, è un composto altamente
ricco in capsaicina, una sostanza in grado di provocare un’azione termogenica localizzata. La sua azione
sembra migliorare il microcircolo e viene abitualmente impiegata per migliorare l’applicazione dei prodotti
cosmetici, e garantire un perfetto assorbimento epidermico. Inoltre la sua funzione termogenica sembra
essere  coinvolta  nei  naturali  processi  di  lipolisi,  ovvero  di  utilizzazione  da  parte  dell’organismo  delle
molecole di grasso.

MODO D'USO

ADIPOLIFT  lozione  pretrattante® può essere  utilizzata  ogni  giorno,  prima dell’applicazione  della  crema
ADIPOLIFT Anti-Cellulite. Per ottenere un miglior risultato, applicare il prodotto con un leggero massaggio,
fino  al  suo  completo  assorbimento.  Attendere  qualche  minuto  e  applicare  la  crema  ADIPOLIFT  Anti-
Cellulite.  

INGREDIENTS

Aqua, Propylene glycol, Benzyl alcohol, Centella asiatica extract, Vitis vinifera leaf extract, Allantoin, Lactic
acid,  Potassium  sorbate,  Sodium  benzoate,  Tetrasodium  glutamate  diacetate,  Capsicum  annuum  fruit
extract.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO

Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Solo per uso esterno su pelle integra. 
Evitare il contatto con occhi e mucose.



Dermatologicamente testato

125ml e 

4.2  fl. oz. 

MADE IN ITALY

Distribuito da

ARISTEIA FARMACEUTICI Srl 
info@aristelafarmaceutici.com 
www.aristelafamaceutic.it 

Prodotto e confezionato presso lo stabilimento

Via Carrara, 36 95022 Aci S. Filippo – CT


