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Linea riducente



TALIA
Linea corpo

PERFECT BODY CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero riducente corpo

Prezioso siero concentrato formulato con Microlipidi di Caffeina, Edera ed Alga Laminaria, 
appositamente studiato per coadiuvare il trattamento degli inestetismi di cellulite ed 
adipe.

Applicare sulla zona interessata massaggiando con movimenti circolari fino a completo 
assorbimento.

Microlipidi di Edera, Caffeina, Alga Laminaria: svolgono un’azione lipolitica ed anticellulite, 
attivano la microcircolazione sanguigna e regolano la permeabilità capillare. In forma di 
Microlipidi sono in grado di prolungare la loro biodisponibilità ed avere un assorbimento 
migliore sulla pelle.

Caffeina: ad azione anticellulite ed anti-adipe, ha potenzialità lipolitiche e termogeniche. 
Stimola la microcircolazione, favorisce il drenaggio e la rimozione dei liquidi in eccesso.

Vite Rossa: ha proprietà antiossidanti, svolge un’azione vaso protettrice diminuendo la 
permeabilità capillare ed aumentando la resistenza delle pareti vasali.

Thè Verde: svolge un’azione drenante e favorisce la microcircolazione.

Guaranà: ricco di caffeina, ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

Vitamina E: svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento 
cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi.

125 ml



TALIA
Linea corpo

PERFECT BODY CREAM

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Crema riducente corpo

Preziosissima crema formulata con Microlipidi di Caffeina, Edera ed Alga Laminaria. Svolge 
un’azione coadiuvante al trattamento degli inestetismi della cellulite e delle adiposità 
localizzate. I Cristalli Liquidi derivanti dall’Olio d’Oliva migliorano l’assorbimento delle 
sostanze funzionali garantendo inoltre un effetto idratante ed un tocco vellutato.

Applicare un velo di prodotto mattino e sera. Massaggiare con movimenti circolari fino a 
completo assorbimento.

Microlipidi di Edera, Caffeina, Alga Laminaria: svolgono un’azione lipolitica ed anticellulite, 
attivano la microcircolazione sanguigna e regolano la permeabilità capillare. In forma di 
Microlipidi sono in grado di prolungare la loro biodisponibilità ed avere un assorbimento 
migliore sulla pelle.

Caffeina: ad azione anticellulite ed anti-adipe, ha potenzialità lipolitiche e termogeniche. 
Stimola la microcircolazione, favorisce il drenaggio e la rimozione dei liquidi in eccesso.

Vite Rossa: ha proprietà antiossidanti, svolge un’azione vaso protettrice diminuendo la 
permeabilità capillare ed aumentando la resistenza delle pareti vasali.

Thè Verde: svolge un’azione drenante e favorisce la microcircolazione.

Guaranà: ricco di caffeina, ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

500 ml



TALIA
Linea corpo

PERFECT BODY MOUSSE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Mousse a lento rilascio cronobiologico corpo

Mousse Corpo appositamente studiata per coadiuvare il trattamento degli inestetismi 
della cellulite. Contiene Microlipidi di Caffeina, Edera ed Alga Laminaria in grado di 
contrastare con efficacia gli inestetismi del corpo.

Applicare mattino e sera sulla zona da trattare, massaggiando fino a completo 
assorbimento.

Microlipidi di Edera, Caffeina, Alga Laminaria: svolgono un’azione lipolitica ed anticellulite, 
attivano la microcircolazione sanguigna e regolano la permeabilità capillare. In forma di 
Microlipidi sono in grado di prolungare la loro biodisponibilità ed avere un assorbimento 
migliore sulla pelle.

Caffeina: ad azione anticellulite ed anti-adipe, ha potenzialità lipolitiche e termogeniche. 
Stimola la microcircolazione, favorisce il drenaggio e la rimozione dei liquidi in eccesso.

Vite Rossa: ha proprietà antiossidanti, svolge un’azione vaso protettrice diminuendo la 
permeabilità capillare ed aumentando la resistenza delle pareti vasali.

Thè Verde: svolge un’azione drenante e favorisce la microcircolazione.

Guaranà: ricco di caffeina, ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

150 ml
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