
 

                

Strategie anticellulite firmate Geomar 

FANGO D'ARGILLA BIANCA: l’efficacia dei fanghi per le pelli delicate 

 

GEOMAR, specialista nei trattamenti corpo e famoso da sempre per i suoi prodotti 

di qualità che traggono ispirazione e principi attivi dalla natura, amplia la sua linea 

specifica contro gli inestetismi della cellulite con il Fango d'Argilla Bianca, ideale 

per chi ha la pelle sensibile e delicata, ma non vuole rinunciare ad un valido 

trattamento anticellulite. La sua particolare formulazione lo rende perfetto per le 

donne che non amano l’effetto caldo tipico di molti altri fanghi, ma cercano una 

soluzione rinfrescante ed altrettanto efficace. Grazie ai brevi tempi di posa è ideale 

anche per coloro che hanno poco tempo da dedicare all'applicazione. 

 

Il FANGO D'ARGILLA BIANCA GEOMAR*, 

svolge un’azione lipolitica e drenante grazie 

agli ingredienti naturali contenuti nella formula: 

Argilla Bianca detossinante e drenante, 

Glaucina per stimolare il drenaggio e la 

rimozione dei liquidi stagnanti, Caffeina associa  

le proprietà lipolitiche alla capacità di stimolare 

la mobilitazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo, Estratti di Vite Rossa e 

Mirtillo dalle proprietà antiossidanti, drenanti e protettivi del microcircolo, 

Oligoelementi del Mar Morto per donare luminosità ed elasticità alla pelle ed 

infine il Mentolo per un piacevole effetto freschezza durante e dopo l'utilizzo. 

Già dopo le prime applicazioni la pelle risulta più levigata e tonica. Il trattamento 

continuativo attenua la buccia d'arancia, i cuscinetti adiposi e gli inestetismi dovuti 

alla ritenzione idrica. 

La texture consistente e cremosa permette una facile applicazione: si stende il 

fango con un semplice massaggio sulle parti interessate e si lascia agire per circa 

10-15 minuti prima di sciacquare. L'effetto fresco è immediato e dura anche dopo 

l'applicazione, continuando la sua azione trattante sulla pelle. 

 (500Ml - 650g - Prezzo 14,19 €) 



 

                

 

 

Della stessa linea CORPO GEOMAR fa parte anche il FANGO D’ALGA OCEANICA* 

che effettua un’azione lipolitica e drenante grazie ai 

componenti naturali della sua formulazione: Argilla verde 

e Caolino, contribuiscono all’attività detossinante e 

drenante,  Alghe oceaniche micronizzate per stimolare 

una efficace azione lipolitica, Fitoestratti di Ippocastano, 

Centella Asiatica, Quercia Marina ed Edera 

contribuiscono al rafforzamento delle pareti dei capillari, aiutano a migliorare la 

microcircolazione ed il ristagno dei liquidi in eccesso, Oligoelementi del mar morto 

per restituire luminosità ed elasticità ed infine un Mix di oli essenziali che  

rilasciano una piacevole fragranza. 

(Formato: 650 gr - Prezzo: 16,69€) 

 

*Prodotto cosmetico senza finalità terapeutiche. Dermatologicamente testato.  

 

www.geomarbeauty.it 

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

 

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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