
Cellusite®
(Funzionalità del microcircolo e pesantezza delle gambe)

Le donne da sempre si trovano a combattere contro le imperfezio-
ni, la ritenzione dei liquidi, la sensazione di gambe pesanti. Segui-
re una dieta variata ed equilibrata e un sano stile di vita, limitando 
il consumo di sale, alcolici, caffeina, e praticare regolare attività 
fisica, aiuta sicuramente il proprio organismo.

Cellusite™ di HealthAid® è una innovativa formulazione a base 
di estratti vegetali opportunamente selezionati che agiscono in si-
nergia. Gli estratti di Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) e Vite (Vitis 
vinifera L.), sono utili a favorire la fisiologica funzionalità del mi-
crocircolo per una normale circolazione venosa, ad azione antios-
sidante. Il Ribes nero (Ribes nigrum L.) favorisce la funzionalità 
urinaria e il Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) è utile per la funzionali-
tà del microcircolo (specifico in caso di pesantezza delle gambe). 
Ginepro (Juniperus communis L.) e Tè verde (Camellia sinensis 
(L.) Kuntze) favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, utile per 
allontanare fisiologicamente le scorie metaboliche. Il Guaranà 
(Paullina cupana Kunth) stimola il metabolismo lipidico e favorisce 
l’equilibrio del peso corporeo insieme all’alga Kelp (Ascophyllum 
nodosum (L.) Le Jolis). Completano la formula la Vitamina E e la 
Vitamina C che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti, due compresse al giorno con un bicchiere d’acqua, 
durante un pasto principale. Il modo ottimale di assumere 
Cellusite™ è su base giornaliera, in associazione ad una dieta 
sana, equilibrata ed ad un esercizio fisico regolare.

Ingrediente                       Quantità                     %Vnr
Frutti mix                        100 mg                          -
Kelp                                     100 mg                          -
Caienna                         100 mg                          -
Vite estratto                          100 mg                          -
Guaranà estratto               200 mg              -
Prezzemolo estratto               200 mg              -
Té verde estratto               200 mg              -
Ginepro polvere               200 mg              -
Lecitina                           200 mg              -
Ginkgo biloba estratto               500 mg              -
Citrus bioflavonoidi                30 mg              -
Potassio                            300 mg              -
Vitamina C                           160 mg            200
Vitamina E                             24 mg            200
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.


