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CELL-PLUS
SI FA IN

PER COMBATTERE
LA CELLULITE"

.t
Per il trattamento urto
della cellulite, sia in fase
iniziale che avanzata

Cosmetici con il complesso
brevettato ATTIVATORE
DISNELLIMENTO**, una
linea che rimodella il corpo
contrastando gli inestetismi
della cellulite associata ad
adiposità localizzala
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DISPOSITIVO DISPOSITIVO
MEDICO MEDICO

C€oszs C€
Èundispositivomedico(€ Leggereattentanenlelcavvertenzeoleistruzonid'uso
Aul Mln richiesta il 24/11 /2015
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Specialità cosmetiche
per drenare, rassodare
e tonificare la pelle

' lnestetismo cutaneo
"" Lo snellimento consiste in un'aione cosmetica di rimodellamento che non comporla perdita dr peso
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Per agire dall'interno e
ridurre gli accumuli adiposi
(Coleus), migliorare
l'attività drenante (Betulla),
dare tono ed elasticità
al tessuto cutaneo
(Olio di Borragine)
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TRATTAMENTO
URTO

f'elfPnts

ALTA DEFINIZIONE

CORPO PERFETTO

RASSODARE
E DRENARE

INTEGRATORI ALIMENTARI

AGIRE
DALL'INTERNO

Leggere le awertenze riportate sulla confezione



SCOPRI
LA LINEA COMPLETA AQUA SCRUB ESFOLIANTE

Esfolia e tonifica la pelle nutrendo in
profondità e lasciandola morbida e levigata

450s-19,50€

CREMA RASSODANTE
Ad effettoplasticizzanle ed anti-smagliature.
ldeale in gravidanza o dopo una dieta

200 ml - 22,50 €

CREMA GEL FREDDA TONIFICANTE
ldeale per pelli delicate, non causa rossore e
non riscalda Aiuta a contrastare gli inestetismi
cutanei della cellulite e a tonìficare la pelle

200 ml - 22,50 €

CREMA GEL CRIO DRENANTE
ldeale in caso di gambe gonfie e affatica.te
Effelto fresco, indicata per pelli delicate.
Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della
cellulite causati da ritenzione idrica.

200 ml - 22,50 €

CREMA SENO EFFETTO LIFTING
Rassoda, tonifica e migliora
l'elasticità deì seno

100 ml - 26,00 €

DESTOCK
Favorisce un'azione lipolitica e suppoda
la microcircolazione

10 bust¡ne da 15 ml - 19,00 €

LINFODRENYL
Favorisce la fisiologica attività drenante
e la funzionalità del microcircolo

60 tavolette - 25,00 €

LINFODRENYL DRINK
Favorisce-la fisiologica attività drenante
e la funzionalità del microcircolo

500 ml - 23,00 €

Dà tono ed elasticità al tessuto cutaneo

90 capsule - 25,00 €

FANGO ANTICELLULITE
Trattamento della
cellulite sia in fase
iniziale che avanzala

1 kg - 40,00 €

/ 2O minuti di posa

/ Non cola
/ Senza parabeni
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FANGO ANTICELLULITE BIANCO
EFFETTO FRESCO / 20 minuti di posa
Tralramento della
celluiite sia in fase '/ Non cola t
inizìale che avanzala ,/ Senza parabe$i

7 kg - 4O,OO € '/ Non raPPreserita
una fonte di iodio*

BOOSTER ANTICELLULITE
EFFETTO CALDO-FREDDO / Senza parabeni
Trattamento della
ceilurite sia in fase iniziare ' i"ïffi.i:ïjËä.
che avanzata

200 ml - 32,00 €

SNELLENTE NOTTE
Contro gli inestetismi cutanei della cellulite
accompagnati da sovrappeso e adiposità localizzala

300 ml - Prezzo lancio 29,50 €

CREMA CELLULITE ANTI-ACQUA
Contro gli inestetismi cutanei della cellulite
con ritenzione idrica

200 ml - 30,00 €

CREMA CELLU LITE AVANZATA
Contro gli inestetismì cutanei della cellulite
con tessutì rilassati

20O ml - 30,00 €

CREMA SNELLENTE PANCIA E FIANCHI
Rimodella la zona del girovita

200 ml - 30,00 €
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È un dispositivo medico ( € Leggere attentamente le awertenze e le istruzìoni d'uso
Aut [,4in richiesta il 24/1 1 /2O1 5 Prodotti detraibìli
Tracce di iodio possono essere dovute alla presenza di estratti vegetâlÌ o marini
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CORPO PERFETTO

ALTA DEFINIZIONE INTEGRATORI ALIMENTARI

UP

Leggere le awertenze ripofiate sul e confezìoni



LE SOLUZIONI
SU MISURA

PER UN CORPO
PERFETTO

La cellulite è un disordine metabolico
localizzalo che provoca alterazion i

cutanee, correlate a disfunzioni
del microcircolo, con conseguente

ristagno di liquidi, tossine,
e formazione di noduli
fibrosi sottocutanei.

In base altipo di cellulite
è importante individuare
i prodottigiustie le
giuste combinazioni per
combattere gli inestetismi
cutanei che ne derivano.

Cell-Plus ti guida ai
..TRATTAMENTI SU MISURA'':

@ reggi le schede

@ tnOiuiOra iltuo probtema

@ Scopri iltrattamento
più adatto a te

@ Lasciaci la tua opinione su
www.cell-plus.it
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su zone
agtre
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FANGO
ANTICELLULITE
DrsPosrrvo ueorco C€

2 volte a settimana per 2 mesi
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BOOSTER
ANTICELLULITE

DtsPoslnvo MEDlco (€ oczg

Tutti i giorni mattina e sera
per almeno 3 settimanef¡ell-Plus

D*æK DESTOCK
- | 1 bustina al qiorno

*l per almeno 30 giorni
Ë!il
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CELLULITE
OSTINATA
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Leggere e awertenze riportate su la confezione



CELLULITE
coN

RITENZIONE
IDRICA
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CELLULITE
coN

ADIPOSITÀ

Cenchi un bnotbomenbo -sPeciPico

ätit fti intsttbismi detto cettullbe

ossociobi o nibenzione idrico

e senso di Pesonlezzo'l
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Cell-Plus
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CREMA GEL
CRIO DRENANTE

Tutti i giorni mattina e sera
per 3 settimane
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LINFODRENYL DRINK
2 misurinr al giorno per 3 settimane

Leggere le âwertenze ripodate sul a confezione

FANGO
ANTICELLULITE
DrsPoslrvo ueorco C €

2 volle a setlimana
per 2 mesr

erø!lurt

f,flll-PIus

CREMA CELLULITE
AVANZATA

Tutti i giorni mattina e sera
per almeno 3 settimane
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DESTOCK r
I bustina al giorno
per almeno 30 giorni
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Leggere e awertenze rÌportate sul a confezione



CELLULITE
coN

CAPILLARI
FRAGILI

Uuoi combattere
glÍ inestetísmí

della ceffulite assocÍati
a ritenzione idrica?

Ï

![oi sensozione 
Ot 9omP1,l:r':nt'

mo hoi uno Pette 
deticotl^'

.äI toP'uonr vtsibitl e non sot

"" .r''ï ilodobLo 
scegtiene?

FANGO
ANTICELLULITE BIANCO

DrsPosrnvo ueolco ( €
2 volte a settimana per 2 mesi

Br6QLtNË

CREMA CELLULITE
ANTI-ACQUA

Tutti i giorni mattina e sera
per almeno 3 settimane

FANGO
ANTICELLULITE
DrsPosrrvo rueorco ( €

2 volle a settimana
per 2 mesi
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t ,**0.*,' LINFODRENYL X
TAVOLETTE
2 tavolette al giorno
per almeno 1 mese

CREMA SNELLENTE
PANCIA E FIANCHI
Tutti i giorni mattina e sera

per almeno 3 settimane

RIMODELLARE
PANCIA

E FIANCHI

Leggere le aweirenze ripodate su lâ confezione



E COMBATTERE
RASSODARE

LE
SMAGLIATURE

ESFOLIARE E
TONIFICARE Lo buo Pette

è oPoco'

nuuido e

disidnofobo?

Uuoí un ue
trattanento

prepaure Ia pel
successíui e I¿

come non r,nlì' i!| r'i^ilr\':

Lo tuo Pette 
ho Penso I -

v,'îill:ffffi1î,iilgn
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hot i besutt

nitossoti e smogtioLune?
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AQUA SCRUB
ESFOLIANTE

1 volta a settimana
sotto la doccia

CREMA
RASSODANTE FRV
Tutti i giorni mattina e sera

per almeno 1 mese

AOUA SCRUB
ESFOLIANTE



PER GAMBE
LEGGERE

CORPO
PERFETTO

TUTTO
L'ANNO

;i.*.:'t'ltilffie Lw"-de\to 
ce\tuttLe?

llai la pelle delicato e cenchi
un pnodotto contno gli inestetismí

dello cellul¡te che non scoldi,
si assonbo napidamente

e toniPichi la pelle?
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FANGO
ANTICELLULITE

BIANCO
DrsPosrnvo ueorco ( (

2 volte a settimana
per 2 mesi
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CREMA GEL FREDDA
TONIFICANTE

Tutti i giorni mattina e sera
per almeno un meseCREMA GEL

CRIO DRENANTE
Tutti ì giorni mattina e sera

per 3 settimane
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TONIFICARE
IL SENO

SNELLIRE
DORMENDO

Uuoi

un aspetto
l.assodane

Píù toníco
íf seno dandoglr

elastícitd al tessuto cutaneo?

e r,estítuíne

CREMA SENO
EFFETTO LIFTING

2 volte al giorno per
almeno 8 settimane.

Proseguire con
un'applicazione

. Quotidiana
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SNELLENTE NOTTE
Tutte le sere per almeno 2 settimane
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INTEGRATORE UP
2 capsule 3 volte al giorno

per almeno 2 mesi
**
L.
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Leggere le âweirenze riportate sul a confezione ,¡.
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UNO STILE
DI VITA SANO

Le cause della cellulite sono di varia natura,
e sono da ricercarsi sia in fattori genetici ereditari
che in fattori legati al nostiÕ stile di vita.
Ecco alcuni semplici accorgimenti da seguire:

Azzurre

LA TUA OPINIONE E
MOLTO IMPORTANTE
PER NOI

Vai su wwwcell-plus.it,
scegli il prodotto che vuoi commentare,
dai il tuo voto e lasciaci la tua opinione

Bastano 30 minuti dicamminata
veloce al giorno. Favorirai il

corretto flusso circolatorio
riducendo il ristagno dì liquidi
nei punticritìci.

Leccesso di sale predispone

ad una maggiore ritenzione
idrica: sostituiscilo con le spezie
per insaporire i tuoi pialti.

FAI ATTIV|TÀ
FISICA

NIENTE
ALCOLtCt

ASSUMI
TANTE FIBRE

USA POCO
SALE IN
CUCINA

NO A TACCHI
ALTISSIMI E
AI PANTALONI
ADERENTILe bevande alcoliche

favoriscono la vasodilatazione
e alterano la fisiologica
funzione di pompa del
ritorno venoso.
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CELL PLUS@ CFìEMA RASSODANTE FFV *
ACIDO IALURONICO 3

Predilìgi i cerali integrali
per favorìre la tua regolarità
intestinale e I'eliminazione
delle tossine.

Allerano e rallentano
la normale circolazione
e favoriscono il ristagno
dei liquidi.

NON
FUMARE

llfumo influisce
negativamente
sull'ossigenazione
deitessuti.

\

ç



f¡l¿ll-Plu$
Azzurre

www.cell-plus.it
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142 - biosline.com

Seguici., fl

BÌos Llne ha Lrna grande attenzlone all'nrpatto anrbienta ei
!s ha installalo un impianto lotovoltaico da 60 l(w
\ aderisce a progetto impattozero''' per coÌìpensare le erlission dl COI

\ acqL¡ sta energia elettrica da fonti rinfovabili cedificate DNV Ê ,.J"i;:,,.


