ANTI-CELLULITE TREATMENT

®

Un’innovativa microemulsione studiata per
contrastare gli inestetismi della cellulite attraverso
l’azione della collagenasi e della Centella Asiatica

®

Microemulsione contenente collagenasi biotecnologica ottenuta da
r-Clostridium Histolyticum (Renovenzyme®PB) con aggiunta di
Centella Asiatica, studiata e sviluppata per il trattamento degli
inestetismi della PEFS (Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica).
Agisce rompendo
selettivamente le catene di
collagene che circondano
gli adipociti, responsabili
dei nodi della cellulite e
del cosiddetto aspetto
“a buccia d’arancia”

Vaso 50ml

• Vaso 100ml • Vaso 200ml • Airless Dispenser 100ml

Assorbimento percutaneo

Cosce

Addome

COMPOSIZIONE
CELLYS® CREAM

r-Clostridium Histolyticum al 5%
e Centella Asiatica.
La PEFS è caratterizzata da grasso normale,
ancorato da fili di collagene, spesso
sclerotizzato, sotto la pelle sulla quale fanno
trazione specialmente se nei tessuti di quella
zona risultano aumentati i liquidi extracellulari
con conseguente aumento del volume.

La Collagenasi è in grado rompere queste
fibre connettivali riportando il tessuto superficiale
ad un aspetto più uniforme.
La collagenasi è una metalloproteasi che catalizza la
proteolisi del collagene, componente fondamentale
della matrice extracellulare, che si forma per attività
della collagenasi sul pro-collagene una volta che
questo è stato secreto dalle cellule.
La collagenasi dissolve il collagene astrutturato che
copre i micronoduli, e attiva il drenaggio del sistema
linfatico. Inoltre, gioca un ruolo importante nella tonicità
della pelle, stimolando i fibroblasti nella formazione
di neo-collagene.

La Centella Asiatica agisce sul
metabolismo del collagene ed è efficace nel
trattamento dei disordini microcircolatori.
Responsabile di questa attività è la frazione triterpenica
(asiaticoside, madecassoside, acido asiatico e
madecassico) che interagisce con i fibroblasti
preservando lo stato fisiologico della matrice
connettivale. Numerosi studi hanno convalidato l’attività
selettiva dei derivati triterpenici sul drenaggio linfatico e
un effetto stimolante sulla produzione di collagene.
I triterpeni accelerano il metabolismo della lisina e della
prolina, i principali aminoacidi della struttura del
collagene, aumentando la sintesi di tropocollagene e
stimolando lo scambio dei mucopolisaccaridi del
tessuto connettivo.
La Centella Asiatica ha mostrato la capacità di indurre
una significativa riduzione del diametro degli adipociti,
in particolare nella regione gluteo-femorale e una
diminuzione della fibrosi intra-adipocitaria.
L’azione anticellulite della Centella Asiatica è da
attribuirsi al ripristino dell’elasticità dei vasi sanguigni.
Ciò permette di limitare la fuoriuscita dei liquidi i quali,
ristagnando, causano stati infiammatori alla base della
iperproduzione di collagene.
A questo si aggiunge l'azione diuretica della Centella
Asiatica che, esercitata a livello dei tubuli renali,
favorisce l’aumento dell’escrezione di acqua e di sali,
mantenendo inalterato l’equilibrio del potassio.

INCI
Aqua, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Glycerin, Peg-8 Caprylic/capric Glycerides, Sodium Cetearyl Sulfate,
Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Isostearyl Isostearate, Butylene Glycol, Polyglyceryl-3 Dioleate, Benzyl
Alcohol, Tocopheryl Acetate, Centella Asiatica Extract, Mentha Piperita Oil, Sodium Dehydroacetate, Benzoic
Acid, Ethoxydiglycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Dehydroacetic Acid, Methyl Nicotinate, R-clostridium
Histolyticum Collagenase, Tromethamine, Ethylhexylglycerin, Melaleuca Viridiflora Leaf Oil, Limonene, Calcium
Chloride.

INDICAZIONI
CELLYS® CREAM, microemulsione per il trattamento della PEFS (cellulite), è un’efficace alternativa alle
tecniche invasive della chirurgia e della medicina estetica e un eccellente coadiuvante da utilizzare dopo queste
procedure.

MODO D’USO
In generale, si raccomanda di applicare CELLYS CREAM una volta al giorno per 1-2 mesi sull’area da
trattare e massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere il trattamento 2-3 volte l’anno.
®
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