






















MODALITÀ D’USO Applicare tante volte quanto necessario con un leggero massaggio fino a completo assorbimento; 
dal basso verso l'alto, dai piedi alle cosce, intensificando il massaggio su polpacci e ginocchia.  

INGREDIENTI Silicio organico, glicerina, glicerolo, acido stearico, miristato IPA, burro di cacao, olio di germe 
di grano, olio di sesamo, mentolo, LegactifTM, fucus vesiculosus, ippocastano, cera d'api, 
vitamina E, menta ed essenza di limone.  

PRESENTAZIONE Bottiglia da 200 ml con sistema airless*.

G7® Lipo Reduct + 
ANTI-CELLULITE - ANTI-SMAGLIATURE, 
CON SILICIO ORGANICO

MODALITÀ D’USO Applicare una o due volte al giorno sulla zona da trattare, pulita e asciutta, con un energico 
massaggio circolare per facilitarne l'assorbimento. La sua applicazione metodica e continua 
(quotidiana) permette di raggiungere risultati visibili nelle prime settimane di trattamento. 
L'effetto dura 24 ore.

INGREDIENTI Silicio organico, fucus, edera, mentolo, canfora, alc. denat, Striover™, Provislim™, trietanolamina, 
carbomer. 

PRESENTAZIONE Bottiglia con dosatore da 200 ml con sistema airless, che evita il contatto diretto con l'aria, 
preserva il prodotto dall'ossidazione e garantisce la massima freschezza.

Gel per il trattamento della cellulite, contiene solo principi attivi vegetali 
altamente efficaci. Contiene ProvislimTM.

Riduce l'accumulo di grasso nel tessuto adiposo e la cellulite. 
Migliora l'aspetto e le proprietà della pelle, efficacia dimostrata in vivo. 
Agisce contro il grasso localizzato. 
Migliora l'elasticità e riduce la rugosità della pelle (pelle a buccia d'arancia) 
riducendo lo spessore e il volume della pelle (riduzione fino a 1 cm). 

Benefici dermatologicamente provati.

Nuova crema 100% naturale formulata con principi attivi di origine vegetale e 
LegactivTM, una combinazione rivoluzionaria di estratti per trattare e prevenire 
gambe pesanti, accumulo di liquidi, vene varicose e cattiva circolazione.  

Fornisce rapidamente una piacevole sensazione di sollievo e freschezza. 
Aumenta la circolazione e il flusso del sangue. 
Allevia la sensazione di pesantezza alle gambe, evita i crampi e la 
stanchezza. 
Riduce il gonfiore dovuto alla ritenzione di liquidi fino a 0,5 cm. 
Effetto anti-edema. 

È un prodotto di alta qualità con un'efficacia clinicamente testata.  

G7® Light Legs +
TRATTAMENTO ANTI-FATICA PER LE GAMBE, 
CON SILICIO ORGANICO
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