Matis Sculpt Silhouette

Matis Sculpt Silhouette

SCULPT SILHOUETTE, IL COACH CHE TI AIUTA A RIMODELLARE IL CORPO

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
59,00 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 59,00 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Matis

Descrizione

Matis presenta Sculpt Silhouette, il tuo body coach personale.
Sculpt Silhouette è il nuovo e innovativo prodotto Matis 2 in 1, dalle proprietà riducenti e rassodanti.
Si presenta come emulsione leggera e non grassa e agisce come un vero e proprio coach in grado di simulare perfettamente l’azione
dell’esercizio fisico, restituendo tonicità e compattezza al corpo.
Sculpt Silhouette si ispira ai trattamenti professionali: grazie al tuo semplice massaggio produce l’effetto termico proprio come durante un vero
allenamento. Giorno dopo giorno, massaggiato su pancia, fianchi e cosce, dona alla silhouette un aspetto visibilmente rassodato e ridisegnato.
Gli inestetismi della "buccia d’arancia" sono minimizzati.
I suoi principi attivi sono:
Acti Minceur: minimizza la buccia d’arancia. Dona alla pelle un aspetto più liscio e rassodato;
Ristrutturante BCL, per una pelle rimodellata e tonificata;
Polisaccaride di Avena, dall’effetto liftante e levigante;

1 / 2

Matis Sculpt Silhouette

Papaina Stabilizzata con proprietà esfoliante, migliora la grana della pelle.

Sculpt Silhouette
Sculpt Silhouette è un’emulsione termoattiva che ha come obiettivo lo snellimento e il rassodamento con un approccio inedito.
Agisce come un coach sportivo grazie ai suoi attivi riducenti e tonificanti che «imitano» l’azione dell’esercizio fisico.
Vantaggi chiave:
Rimodella la Silhouette.
Agisce come un Coach sportivo.
Emulsione termoattiva

59,00 €
PRINCIPI ATTIVI

Complesso Attivo Snellimento: associazione di caffeina e di un estratto biotecnologico proveniente da un micro-organismo estratto da
una spugna delle Bemuda. Questo attivo «imita» l’azione di una prova di resistenza, aumentando la produzione di adiponectina che va
ad agire direttamente sull’attività delle cellule muscolari.
Risultato: una maggiore riduzione degli adipociti e tonificazione delle fibre muscolari.
BCL: Peptide (combinazione di aminoacidi) capace di stimolare la sintesi di collagene e di glicosaminoglicani. Questi peptidi stimolano i
fibroblasti a produrre nuove fibre.
Polisaccaride degli zuccheri d’Avena: Attivo tensore ad effetto liftante e levigante continuo, per un vero effetto «guaina».
Papaina Stabilizzata: Esfolia in dolcezza e migliora la grana della pelle.

AZIONI
Silhouette visibilmente affinata e rimodellata.
Aspetto buccia d’arancia minimizzato, pelle più levigata.
Tessuti rassodati, pelle tonificata.
UTILIZZO
Texture leggera che permette un massaggio delicato penetrando rapidamente nella pelle e consente di vestirsi subito dopo
l’applicazione.
Applicare con massaggi circolari mattina e sera sulle zone specifiche (addome, cosce, braccia…) fino alla completa penetrazione
del prodotto.
Si raccomanda di utilizzare il prodotto per almeno un mese.
Sotto l’effetto del massaggio, questa emulsione leggera, ispirata dai trattamenti snellenti professionali, attiva il suo effetto
riscaldante. La pelle percepisce il calore come durante una vera sessione di allenamento.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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