
 

 

 

 

 

Le strategie anticellulite firmate Clinians 

   

Clinians, il brand che da 20 anni si prende cura della pelle di milioni di donne, propone 

due grandi novità per la linea anticellulite:  REDUCELL FORTE E CELL PUNTI CRITICI, 

prodotti caratterizzati da formule innovative e altamente specifiche, sperimentate 

secondo i più avanzati criteri di ricerca, che impiegano attivi cosmetici ad alta efficacia per 

garantire il miglior risultato, rispondendo alle molteplici necessità di ciascuna donna. 

La cellulite è un'alterazione del tessuto sottocutaneo ed è dovuta a ristagni di liquidi e 

tossine (che colpisce moltissime donne). Le cause della sua formazione sono 

principalmente di carattere ormonale ma possono derivare anche da uno stile di vita 

scorretto (cattiva alimentazione, postura, fumo, alcool...) 

CELL PUNTI CRITICI - Crema ANTICELLULITE RESISTENTE è un 

trattamento cosmetico specifico per combattere gli inestetismi 

della cellulite resistente, tipicamente concentrata nei punti 

critici come glutei, ventre, cosce. Contiene ISOCELL™  SLIM, un 

complesso di liposomi che veicolano in modo efficace la 

caffeina nei tessuti adiposi. La caffeina svolge un'importante 

funzione drenante, favorisce la rimozione dei liquidi in eccesso 

e stimola la mobilizzazione del grasso localizzato, con un 

efficace azione lipolitica. Completano la formula l'Arancio 

Amaro e il Guaranà, dalle note proprietà tonificanti e 

rassodanti. La sua texture fresca e morbida si assorbe 

rapidamente, non unge  ed  è facile da stendere. L'utilizzo costante per almeno 4 

settimane  permette di attenuare gli inestetismi della cellulite: l'effetto buccia d'arancia 

diminuisce e si ha  un progressivo rimodellamento delle zone critiche trattate. (150 ml - 

13.49 €) 

 

 

 



 

 

 

 

REDUCELL FORTE  - Crema anticellulite  è un 

trattamento cosmetico specifico che aiuta a ridurre gli 

inestetismi della cellulite, i cuscinetti adiposi e il 

rilassamento dei tessuti per una pelle più tonica e 

compatta. La formula contiene L-Carnitina e Caffeina, 

sostanze in grado di eliminare i grassi immagazzinati  

nel tessuto adiposo, favorire la conversione  in energia 

e aiutare il drenaggio dei liquidi in eccesso. Completano 

la formula la Centella Asiatica, dall'intensa azione 

drenante e l'Escina, che protegge i capillari, ne aumenta 

la resistenza e favorisce il microcircolo. La sua texture è piacevole, facile da massaggiare e 

si assorbe  rapidamente. Il prodotto va applicato mattina e sera  per almeno 4 settimane: 

l'uso continuativo migliora la silhouette  e aiuta il corpo a ritrovare una forma più tonica e 

armoniosa. La pelle  è visibilmente più compatta, idratata ed elastica: gli inestetismi della 

cellulite diminuiscono grazie  alla riduzione della ritenzione idrica e dei grassi accumulati 

nei tessuti adiposi. (200 ml -13.49 €) 

 

Per un trattamento anticellulite completo l'ideale è usare un 

prodotto specifico che agisce durante la notte, quando la 

pelle è in piena attività ed è altamente ricettiva. 

SNELLENTE NOTTE - Gel concentrato RIMODELLANTE è un 

trattamento cosmetico specifico con ATPeptide™ e 

UCpeptide™ che aiuta ad eliminare gli accumuli adiposi 

localizzati, riducendo il contenuto di grassi degli adipociti e 

rallentando il loro l'aumento di volume*. L'Acido Linoleico 

Coniugato contenuto nell'Olio di Girasole inibisce 

l'assorbimento dei grassi negli adipociti, la Caffeina stimola la mobilizzazione degli acidi 

grassi nel tessuto adiposo e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Va applicato ogni sera 

prima di andare a dormire, massaggiando con movimenti circolari fino all'assorbimento, 

per almeno 4 settimane. 

  



 

 

 

 

Con un utilizzo costante l'effetto buccia d'arancia e gli accumuli adiposi diminuiscono, la 

pelle risulta compatta, tonica e levigata, per una silhouette rimodellata (150 ml - 14.09 €) 

Lo snellimento è un'azione cosmetica e non comporta perdita di peso. 

 

 

 

*Test in vitro 

Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal 

distributore 
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Mirato s.p.a. 

Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del 
mercato nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del 
corpo. Alcuni dei suoi famosi marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. 
Azienda storica del settore, è una società per azioni con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle 
caratteristiche tutte italiane, ma dal respiro sempre più internazionale, in grado di soddisfare richieste più 
specifiche e diversificate. 

 
Contacts:  
SAY WHAT 
Cristina Pasquini c.pasquini@saywhat.it 
Giorgia Desimini g.desimini@saywhat.it 
Tel. 02 3191181 
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