
 

LINEA CORPO 

 

CR   
        BENDE MONUSO 

46% viscosa 54% Poliammide 

 
CARATTERISTICHE: 
Benda monouso imbibita di morbido gel ricca di  principi attivi quali,  i preziosissimi Sali del Mar Morto, 
L’estratto di vite e mirtillo, particolarmente indicato per trattamenti volti a contrastare inestetismi 
epidermici in soggetti con ritenzione idrica, fragilità capillare, gambe gonfie e stanche. 
 

         PRINCIPI ATTIVI: 
 

SALE DEL MAR MORTO (maris sal) 

I Sali del Mar Morto contengono un’altissima concentrazione di  Sali Minerali Naturali cristallizzati durante 
decine di anni nelle rive del mar morto. Ricchissimi  di Magnesio,  Potassio, Calcio, Bromo, grazie all’azione 
igroscopica favoriscono l’eliminazione  di scorie, tossine, e dei liquidi in eccesso rendono il prodotto 
particolarmente indicato nei trattamenti della cellulite e/o adipe, fragilità capillare. 
 

 

MIRTILLO ESTRATTO GLICOLICO (VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT) 

I frutti del Mirtillo nero contengono sali di flavilio (antocianosidi) che sono i glucosidi di antociani quali la 
delfinidina, la malvidina, la petunidina, la cianidina. 
Gli antocianosidi sono polifenoli che agiscono da vasoprotettori  e normalizzanti della permeabilità dei 
capillari. Le proprietà del mirtillo sono utili anche in caso di infiammazioni del cavo orale, attraverso 
colluttori e gargarismi, efficaci su gengive infiammate e sanguinanti. 
Unitamente ai ruscosidi, all'escina e agli acidi glicirretici, gli antocianosidi del mirtillo sono usati in cosmesi 
quali anti arrossamento e lenitivi per pelli delicate e sensibili. 
 

        VITE ESTRATTO (VITIS VINIFERA EXTRACT) 

Le proprietà terapeutiche e cosmetologiche della vite sono conosciute da molti secoli. Dalle foglie e dagli 
acini della vite si estraggono principi attivi dotati di un potente effetto antiossidante, ricchi in polifenoli e 
tannini che svolgono anche un effetto vaso protettivo nei confronti dell'endotelio dei piccoli vasi sanguinei, 
contrastano la distruzione dell'acido jaluronico e proteggono le fibre di elastina e collagene. 

 

MODO D’USO: applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un lenzuolo 
di cartene. Tempo di  posa 30 minuti. 
Le bende possono essere utilizzate anche con termocoperta o pressoterapia. 

 
 
Ingredients/Ingredienti: 
 

Aqua, Glycerin, Maris sal,Vaccinium myrtillus extract, Vitis vinifera seed extract, Hydroxyethylcellulose, 
Polysorbate-20,  Profumo/parfum,  Benzyl alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate.  
 

 
*La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni. 
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