Deep Kineticell

Consistenza: mousse bianca croccante ad effetto rinfrescante.
A chi si consiglia: a chiunque voglia combattere gli inestetismi della cellulite e prendersi cura del
proprio corpo in modo innovativo.
Caratteristiche: mousse croccante coadiuvante nel trattamento degli inestetismi della cellulite.
Mousse rivoluzionaria basata sulla combinazione di tre aspetti importanti: 12 principi attivi naturali,
una formulazione unica (Deep Energy Kinetech) ed un innovativo sistema di rilascio (Nanosfere) per
un’efficacia senza eguali. Deep Kineticell una volta in contatto con il calore delle pelle provoca una
naturale liberazione di energia cinetica, garantendo l’effetto effervescenza (Deep Energy Kinetech).
L’applicazione risulta essere “croccante”, piacevole e fresca, il rilascio dei principi attivi favorito e allo
stesso tempo la microcircolazione cutanea stimolata. Inoltre una volta che il prodotto è a contatto
con la pelle le Nanosfere, che veicolano i principi attivi, iniziano a rilasciarli in modo lento e graduale.
Il risultato: l’azione degli attivi continua a lungo dopo l’applicazione, producendo risultati migliori e
duraturi, lasciando la pelle tonica e soda.
Zona d’applicazione: zone interessate dagli in estetismi della cellulite, cosce, fianchi, pancia...
Modo d’uso: agitare bene prima dell’uso finché cambia il suono del prodotto. Erogare una noce di
prodotto sul palmo della mano, e applicare sulle zone interessate. Deep Kineticell è ricco di principi
attivi e grazie alla formulazione e al sistema di rilascio dei principi attivi non è necessario un uso
abbondante. Massaggiare fino a completo assorbimento.
Avvertenze: solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto risciacquare
con acqua.

What: crackle white mousse with refreshing effect
Why: to support any treatment against cellulite and turning the skin more toned and firmer.
How: innovative mousse based on 3 main features: - 12 natural active ingredients; - a state-of-the-art
cosmetic technology (Deep Energy Kinetech) - a new delivery sistem (Nanospheres) for the active
ingredients, in order to guarantee the result. Once in touch with skin heat, Deep Kineticell causes
a natural boost of kinetic energy, while providing a characteristic effervescence of the mousse. The
application, accompanied to a crackle sound, is refreshing and energising the skin. Release of active
ingredients is helped and at the same time surface microcirculation is stimulated. Once the mousse
is applied, nanospheres begin to release their active ingredients in a progressive way. The result: the
action of active ingredients remains effective for a longer period of time and the product continues to
actively work far after application, producing better, more lasting results.
Where: apply Deep Kineticell on legs, thights, hips, waist or where it is necessary. Remember that
the product increases in volume while crackling, so it is not needed to use a big quantity of the
product.
Use: shake very well before use, until the consistence of the product is turned from liquid to solid,
turn product upside down and then apply a small amount of product into the palm of the hand. The
product is very rich of active ingredients and thanks to Deep Energy Kinetech, it is not necessary to
use a big quantity. Massage until complete absorption.
Warning: for external use only. Avoid direct contact with eyes, in case, just wash with abundant
water.

Principi Attivi:
Caffeina: stimola il drenaggio e la rimozione di fluidi stagnanti. Altresì mobilita gli acidi grassi dai
tessuti adiposi.
Teobromina: è contenuta nei semi della pianta di cacao e anche nell’estratto di CACAO. Stimola
efficacemente la rottura degli accumuli di grasso.
Teofilina: si trova nelle foglie delle piante di the verde. Come la caffeina e la teobromina, la teofilina
stimola la rimozione degli accumuli lipidici.
Edera: svolge una notevole azione anestetica, che agevola un massaggio profondo rilassando i
tessuti e vasocostrittrice, in questo modo favorisce il riassorbimento degli edemi cutanei.
Centella Asiatica: ripristina la funzionalità dei capillari che sono stati ostruiti dall’accumulo di tossine
e grassi e migliora la circolazione del sangue.
Betulla: l’azione drenante facilita la rimozione e la riduzione degli edemi che compromettono il
tessuto adiposo. Stimola l’eliminazione delle scorie metaboliche.
Carnitina: accelera il metabolismo dei grassi, potenziando l’effetto delle formulazioni ad uso topico,
aumentandone l’efficacia.
Estratto di semi di soia: è un potente antiossidante ed antinfiammatorio, uno dei fitoterapici
biologicamente attivi contro i radicali liberi.
Estratto di luppolo: azione rassodante e tonificante che migliora l’elasticità della pelle.
Estratto di melograno: contiene acido ellagico, considerato efficace come antiossidante. L’estratto
di melograno è molto ricco di vitamine e nutriente per la pelle.
Estratto di Fucus Vescicolosus: un’alga marina con un sorprendente effetto idratante sulla pelle
che ne migliora l’elasticità.

Active Ingredients:
Caffeine: it plays an important role as stimulating drain and removal of stagnating fluids. Also, it
mobilizes fat acids contained in the adipose tissues.
Theophylline: this is found in the leaves of the plant used for green tea. Like caffeine and theobromine,
theophylline indirectly stimulates the removal of lipid accumulations.
Theobromine: it is contained in the seeds of the cocoa plant and, therefore, Cocoa extract. It
effectively stimulates the breakdown of fat accumulation.
Ivy: it has a considerable anaesthetic action that facilitates deep massaging practices by relaxing the
tissues; it is also a vasoconstrictor that favours the re-absorption of skin edemas.
Asiatic Centella: it restores the functions of the capillaries that have been obstructed by the
accumulation of toxins and fats and improves blood flow.
Birch: the draining action facilitates the reduction of edemas that compromise the adipose
membrane. It stimulates the elimination of metabolic wastes.
Carnitin: accelerates the metabolism of fats, strengthening the effect of topical formulas, thereby
increasing their impact.
Soybean extract: it is a potent antioxidant and anti-inflammatory and is one of many phyto (plant)
chemicals that are biologically active against free radicals.
Hop extract: with firming and toning action that improves skin elasticity.
Pomegranate extract: contains ellagic acid, and is considered effective as an antioxidant.
Pomegranate extract is very rich in vitamins and is nourishing the skin.
Fucus Vescicolosus: this seaweed has an amazing hydrating effect on the skin while also improving
elasticity.
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