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OMEGA LIPOCELL
coadiuvante cosmetico nel trattamento 

degli inestetismi della cellulite

Proprietà
Bio trattamento cosmetico naturale e vegan, dalla texture ricca, 
morbida e leggera, coadiuvante nel trattamento degli inestetismi 
cutanei della cellulite, nutriente ed idratante.
La Caffeina, il Peperoncino ed il Caffè Verde svolgono un effetto 
stimolante e drenante; Il Ginseng, il Rusco e la Centella Asiatica 
sono degli efficaci tonificanti e favoriscono la riattivazione del  
microcircolo periferico.
L’olio essenziale di Limone, oltre ad avere un effetto stimolante, è 
anche un detossinante e dermopurificante mentre l’olio di Canapa 
e quello di Vinacciolo sono elasticizzanti, nutrienti e rassodanti.
La pelle risulterà liscia, compatta, levigata, vellutata e fresca. 
Il prodotto si assorbe velocemente e non lascia tracce di unto.
Dai test di efficacia effettuati, oltre i 2/3 dei volontari che hanno 
testato il prodotto hanno riscontrato una pelle più rassodata, più 
elastica, più tonica ed espresso un giudizio molto positivo.
Dermatologicamente testato - non crea arrossamenti e/o irritazioni.
Disponibile anche nel conveniente formato da 500 ml.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
-  Pelle atona 
-  Pelle a “buccia d’arancia” 
-  Pelle con ritenzione idrica e cellulite

Spalmare una piccola quantità di prodotto sulla zona da trattare, 
1 o più volte al giorno; massaggiare fino a completo assorbimento.

Aqua, Glycerin, Helianthus annuus seed oil, Cannabis sativa seed oil, Persea gratissima 
oil, Butyrospermum parkii butter, Cetearyl alcohol, Ethylhexyl palmitate, Cetyl alcohol, 
Glyceryl stearate citrate, Vitis vinifera seed oil, Caffeine, Aloe barbadensis leaf juice, 
Ethylhexyl stearate, Capsicum annuum fruit extract, Centella asiatica extract, Ruscus 
aculeatus root extract, Coffea arabica extract, Panax ginseng root extract, Citrus limon 
peel oil, Caprylic/capric triglyceride, Sodium PCA, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, 
Sodium benzoate, Benzoic acid, Lactic acid, Benzyl benzoate(**), Parfum(*), Benzyl al-
cohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium sorbate, Caprylyl glycol, Citric acid, 
Limonene(**), Linalool(**), Citral(**), Citronellol(**), Geraniol(**), Hexyl cinnamal(**).
(*) Fragranza conforme al disciplinare AIAB
(**) Allergeni naturalmente presenti negli oli essenziali

Vaso da 200 ml Vaso da 500 ml

6M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

OMEGA LIPOCELL

Aqua Acqua purificata Purificata, osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Glycerin Olio vegetale
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido denso, 
inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo nutriente e idratante 
per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Helianthus Annuus Seed Oil Olio vegetale
Dal Girasole si estrae un olio ricco di acidi grassi insaturi (in particolare oleico e linoleico) e straordinariamente ricco di vitamina E, antiossidante 
naturale. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo alleato contro i radicali liberi e quindi contro l’invecchiamento della pelle. Esercita un effetto 
idratante, antiossidante, stimolante, energetico e protettivo.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le cellule e di 
prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente 
indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Ha un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, 
luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza le naturali difese 
immunitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più 
profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di cheratinizzazione della pelle.

Persea Gratissima Oil Olio vegetale

L’olio di Avocado è un olio vegetale estratto dalla polpa della persea americana ed ottenuto per spremitura a freddo dei suoi frutti. Naturalmente 
ricco di vitamine A, D, E. Molto nutriente, si assorbe facilmente ed ha un’intensa azione rigenerante. Particolarmente adatto per le pelli secche e 
devitalizzate, che addolcisce, protegge e fortifica. Efficace come antirughe, svolge un’azione antiage, minimizzano le piccole rughe, ed un’importante 
azione protettiva grazie alla sua alta quota in fitosteroli.

Butyrospermum Parkii 
Butter

Estratto vegetale
Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive. 
È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. È completamente 
atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Cetearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Ethylhexyl palmitate Emolliente Il Palmitato di Esile, o Palmitato di Ottile, si ricava dall’olio di Cocco e dona spalmabilità alla crema ed idratazione.

Cetyl Alcohol Emulsionante
L’Alcol Cetilico viene impiegato in cosmesi poichè conferisce viscosità al prodotto senza appesantirlo e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità 
sulla pelle.

Glyceryl Stearate Citrate Emulsionante
Sostanza di origine vegetale derivata dall’olio di Cocco o dalla Colza. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione emolliente. Altamente 
dermocompatibile.

Vitis Vinifera Seed Oil Olio vegetale
Nei semi dell’Uva Rossa sono contenute le Proantocianidine, molecole che possiedono un’interessante proprietà: sono dei radical scavenger, in 
grado cioè di “catturare” i radicali liberi, neutralizzandoli in modo da eliminare l’effetto dannoso per le cellule del nostro organismo. In cosmesi questo 
olio è utilizzato per le proprietà anti-aging, vaso protettive e stimolanti la funzionalità del microcircolo.

Caffeine Estratto vegetale
La Caffeina in cosmesi è un efficace rimedio contro la ritenzione idrica e gli accumuli di adipe. La sua funzione stimolante aiuta a drenare i depositi 
di grassi ed acqua in eccesso, svolgendo anche un effetto detossinante.

Aloe Barbadensis Leaf Juice Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di grande 
valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto 
equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni 
cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate.

Ethylhexyl stearate Emolliente L’Etilesil Stearato è derivato dall’olio di Cocco o dal Burro di Karitè; dona idratazione e morbidezza alla pelle.

Capsicum Annuum Fruit 
Extract

Estratto vegetale L’estratto di Peperoncino è noto per le sue proprietà stimolanti e benefiche per la riattivazione circolatoria.

Centella Asiatica Leaf 
Extract 

Estratto vegetale La Centella Asiatica viene utilizzata in cosmesi per le sue proprietà  elasticizzanti , decongestionanti e stimolanti i vasi sanguigni.

Ruscus Aculeatus Root 
Extract

Estratto vegetale L’estratto di Rusco possiede proprietà benefiche per il microcircolo e come vaso protettore. Svolge inoltre una funzione astringente e tonificante.

Coffea arabica extract Estratto vegetale Il Caffè Verde possiede spiccate virtù antiossidanti e drenanti.

Panax Ginseng Root Extract Estratto vegetale L’estratto di Ginseng si presenta come un eccezionale energizzante e stimolante, indicato per capelli deboli e fragili e per pelli atone.

Citrus Limon Peel Oil Olio vegetale
L’olio essenziale di Limone, oltre al fresco aroma, vanta proprietà antisettiche, dermopurificanti ed astringenti. Valido aiuto per pori dilatati o pelle 
con eccesso di sebo. 

Caprylic/Capric Triglyceride Emolliente
Liquido oleoso ricavato dall’olio di Cocco. Eccellente emolliente che penetra velocemente nella pelle, per questo è molto usato in cosmetica (creme 
per il viso, lipstick…).

Sodium PCA Umettante Sale Sodico dell’acido pirrolicone carbossilico ovvero un componente naturale del derma che trattiene l’acqua e la rilascia gradualmente.

Xanthan Gum Addensante
La Gomma Xantana serve a dare consistenza alla crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa azione produce una specie di 
gelatina con funzione viscosizzante ed addensanti.

Tocopheryl Acetate
Antiossidante 
naturale

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da photo-aging 
(invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i radicali liberi, responsabili 
della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Sodium Benzoate Conservante
Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine), viene utilizzato prevalentemente nel settore alimentare come 
preservante e conservante.

Benzoic Acid Conservante Conservante di classe alimentare, con azione antimicrobica ed antifungina.

Lactic Acid Regolatore di PH Di derivazione vegetale, l’Acido Lattico ha la funzione di regolare il PH delle emulsioni in cui è contenuto.

Benzyl Alcohol Conservante L’Alcol Benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico. È un conservante di classe alimentare.

Tetrasodium Glutamate 
Dioacetate

Sequestrante Il Tetrasodio Glutamato Diacetato serve ad impedire che gli ioni metallici disciolti nel cosmetico facciano irrancidire il prodotto. 

Potassium Sorbate Conservante Il Sorbato di Potassio è un conservante utilizzato soprattutto nel settore alimentare e cosmetico. Vanta proprietà antimicotiche ed antimicrobica.

Caprylyl Glycol Umettante Derivato dall’olio di Cocco, ha una funzione umettante, idratante ed antimicrobica.w

Citric Acid Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Parfum Fragranza Bouquet di profumazioni conformi al disciplinare BIO di AIAB.

Benzyl Benzoate; Linalool; 
Limonene, Citral, Citronellol, 
Geraniol, Hexyl cinnamal 

Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali non rappre-
sentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.


