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Cellul Oil è un olio dedicato al trattamento degli inestetismi della cellulite ad azione stimolante naturale, 
che si presta per essere utilizzato anche come olio da massaggio.  
 
Una pelle ben idratata è essenziale per mantenere in buono stato di salute tutto l’epidermide. Cellul oil 

nutre in profondità la cute mantenendola morbida, idratata e lenita grazie agli Oli di Mandorle Dolci e 

Sesamo. Estratti a freddo dai semi delle omonime piante, svolgono proprietà eudermiche, energizzanti, 
calmanti nei confronti delle irritazioni e emollienti.  I principali attivi contenuti in questo aromatico olio 

coadiuvante nel trattamento della cellulite sono l’Estratto di Centella Asiatica e di Edera. Il primo 

estratto è noto per la sua potente azione decongestionante del sistema circolatorio. La Centella risulta 
utile per drenare i liquidi localizzati nello strato più profondo del derma in quanto tratta disturbi legati alla 

cattiva circolazione e ritenzione idrica. L’Estratto di Edera viene impiegato, per uso esterno, come 
rimedio nella parte dei trattamenti destinati alla rimozione della cellulite. Le foglie di Edera possiedono 
proprietà vasocostrittrici ed astringenti che contrastano la congestione e la vasodilatazione, fattori che 
svolgono un ruolo importante nella genesi della cellulite.  Un mix di Oli Essenziali disintossicanti e 
antinfiammatori di Limone, Rosmarino, Cipresso e Arancio Dolce sono il vero segreto dell’efficace azione di 

questo prodotto. Il Limone stimola la microcircolazione e tonifica i tessuti, l’Olio Essenziale di Rosmarino 

previene la formazione della cellulite combattendo i ristagni sottocutanei, il Cipresso ha potere 

detossinante combattendo al contempo la ritenzione idrica, l’Olio Essenziale di Arancio Dolce lenisce e 
previene la comparsa di smagliature. 
 

QUANDO SI USA: 
Prodotto da applicare il mattino e/o  la sera, dopo la doccia. Può essere utilizzato da solo, per chi ama una 
texture oleosa oppure utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della Linea Body Sculpture. 

CHI LO USA: 
Cellul oil è consigliato per tutti gli inestetismi della cellulite, ritenzione idrica, pelle a buccia d’arancia su 
cosce, addome, fianchi e glutei.  

COME SI USA: 
Massaggiare le zone interessate fino al suo completo assorbimento.  

Olio idratante formulato per contrastare efficacemente ritenzione 

idrica, inestetismi della cellulite e drenare i liquidi in eccesso. Grazie 

alla presenza di Estratto di Centella Asiatica ed Edera, Cellul oil 

favorisce il drenaggio dei liquidi cutanei e delle tossine in eccesso; gli 

Oli di Mandorle Dolci e Sesamo  idratano la pelle in profondità 

lasciandola elastica, tonica e levigata. L’aggiunta di Oli Essenziali quali 

Limone, Rosmarino, Cipresso e Arancio Dolce contribuiscono allo 

smaltimento delle tossine in eccesso complici degli inestetismi 

cutanei. 

 

 

CELLUL OIL 
 Olio drenante 
ART. 4400    200ml 

 

INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil,Sesamum Indicum Oil,Caprylic capric triglyceride,Helianthus annuus seed oil, 

Centella asiatica extract, Hedera helix extract, Hydrogenated ethylhexyl olivate and hydrogenated olive oil 

unsaponifiables, Tocopherol,Citrus medica peel oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Citrus aurantium dulcis oil, 

Cupressus sempervirens leaf oil, Menthol, citral*, geraniol*, linalool*, limonene*                             *naturalmente 

presenti negli Oli Essenziali 

 
  

 

 

 


