
 

 

 
 
Crema cellulite riscaldante -TERMO CELL 
STOP – Con Fucus 
 
 
 
 
 

 

INGREDIENTI/INGREDIENTS 
 
Aqua  
Glycine soja oil 
C12-15 alkyl benzoate 
Dimethicone 
triisostearin 
Ceteareth-22 
Diglycerin 
Propylene glycol 
Hedera helix extract 
Fucus vesiculosus extract 
Glyceryl stearate 
Palmeth-2 
Palmeth-2 phosphate 
Cetyl palmitate 
Cetearyl alcohol 
Carbomer 
Acrylates / C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 
Methyl nicotinate 
Trideceth-6 
Sodium polyscrylate 
Hydrogenated polydecene 
Bha 
Benzoic acid 
Dehydroacetic acid 
Ethylheylglycerin 
Imidazolidinyl urea 
Phenoxyethanol 
 

PRINCIPIO ATTIVO: Fucus 
 
CARATTERISTICHE: 
Emulsione ricca di sostanze lipofile ed estratti vegetali quali la preziosa alga fucus; appositamente 
formulata per effettuare massaggi localizzati dove è utile un effetto riscaldante come in zone che 
presentano cellulite/adipe.  
 
MODO D’USO: applicare sulle zone interessate e procedere con tecnica di massaggio 
appropriata 



 

 

 
AVVERTENZE IN ETICHETTA: contiene estere dell’acido nicotinico evitare il contatto con 
occhi e mucose; nel caso lavare con acqua. Non applicare in presenza di capillari fragili. 
 

SCHEDA TECNICA 
DATI CHIMICO-FISICI 

ASPETTO Emulsione compatta 

COLORE Bianco 

ODORE Caratteristico della fragranza. 
DENSITA’ 0,96-1 
pH 5,5-6,5 

CONTA MICROBICA Ogni lotto viene sottoposto ad analisi microbiologica. Su richiesta viene 
rilasciato il certificato d’analisi specifico del lotto. 

PRINCIPI ATTIVI Estere Acido nicotinico. 
 
PRINCIPI ATTIVI DELLA CREMA MASSAGGIO RISCALDANTE 
 
EDERA ESTRATTO GLICOLICO (hedera helix extract) 
 
L’edera è una specie vegetale di primario interesse cosmetico che deve le sue proprietà defaticanti, 
lenitive, tonificanti ad un complesso di saponine triterpeniche. Gli estratti vengono impiegati in 
prodotti destinati al trattamento coadiuvante della cellulite ed al contemporaneo trattamento di stati 
di tensione e gonfiore cutaneo. 
 
QUERCIA MARINA ESTRATTO GLICOLICO (fucus vesiculosus extract) 
 
Dal tallo di quest’alga bruna si ricavano polisaccaridi, proteine carotenoidi, sali minerali, iodio in 
forma organica ed inorganica. Grazie a questo fitocomplesso di componenti sia organici sia 
inorganici l’estratto di quest’alga può essere utilizzato con effetti positivi nel trattamento 
coadiuvante della cellulite. 
 
ESTERE DELL’ACIDO NICOTINICO (methyl nicotinate) 
 
Gli esteri dell’acido nicotinico vengono usati, a piccole dosi, nel trattamento degli inestetismi della 
cellulite come prodotti termoattivi favorenti la microcircolazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


