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La cellulite è l’inestetismo più odiato dalle donne, da sempre alla ricerca di rimedi per 

combatterla. Combat Cell è la linea naturale adatta a ogni tipo di cellulite, che combina 

l’azione di principi attivi vegetali molto concentrati con l’energia vibrazionale dei Fiori 

di Bach. Questo rende Combat Cell una linea unica contro la cellulite perché agisce 

contemporaneamente sul fronte estetico e su quello emotivo. 

La linea Combat Cell formulata da Erboristeria Magentina include: Gel anticellulite 

forte, Crema anticellulite effetto urto, Crema anticellulite effetto caldo, Scrub 

snellente e Crema tonificante per smagliature e rilassamenti. Prodotti specifici per 

specifiche esigenze che, combinati a un’alimentazione corretta e a una moderata attività 

fisica, garantiscono risultati visibili in quattro settimane.

Combat Cell è una linea adatta ad ogni tipo di cellulite, da quella nello stadio iniziale 

o edematosa caratterizzata dalla pelle a buccia di arancia a quella fibrosa, che con-

traddistingue gli stadi più avanzati, più resistente e dura da debellare. Ma Combat Cell è 

anche ideale per un trattamento di mantenimento dei risultati ottenuti grazie ai principi 

attivi che stimolano il microcircolo, favoriscono il drenaggio dei liquidi e svolgono 

un’azione emolliente ed elasticizzante sulla cute.
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gli inestetismi della cellulite
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Come
Massaggiare con movimenti circolari fino 
a completo assorbimento.

Quando
Due applicazioni al giorno, mattino e sera, 
meglio se dopo il bagno o la doccia.

Curiosità
Gel anticellulite Forte è ideale anche 
come trattamento di mantenimento dei 
risultati già ottenuti.

Consiglio
Applicare come maschera corpo prima del 
bagno o doccia, per intensificare l’azione 
delle creme anticellulite.

A chi è indicato
Grazie al suo rapido assorbimento e al suo effetto intenso, è indicato a chi ha poco tempo 
da dedicare a combattere la cellulite.

Gel
anticellulite

forte
ad alto assorbimento

con Caffè Verde e Cola

Gel anticellulite Forte è il prodotto ideale per un’azione rapida ed intensa. Gli estratti di caffè 
verde e di noci di cola favoriscono il drenaggio dei liquidi riducendo l’antiestetico effetto di 
pelle a buccia di arancia. Grazie ad un innovativo gelificante di origine vegetale, applicato 
su gambe e glutei con un veloce massaggio, Gel anticellulite Forte viene assorbito molto 
rapidamente e lascia una sensazione di leggera freschezza.



Come
Massaggiare vigorosamente le zone inte-
ressate con movimenti circolari.

Quando
Due applicazioni al giorno, mattino e sera, 
meglio se dopo la doccia o il bagno.

Curiosità
Crema anticellulite effetto urto contiene 
olio essenziale di arancio che svolge un’a-
zione snellente e lascia sulla pelle il tipico 
profumo agrumato.

Consiglio
Alternare giornalmente con Crema An-
ticellulite effetto caldo per un’azione più 
profonda.

A chi è indicato
Ideale in caso di cellulite edematosa degli stadi iniziali e contro la cellulite fibrosa caratteriz-
zata dalla buccia di arancia. È indicato per le pelli delicate.

Crema
anticellulite
effetto urto
anche per pelli delicate

con Cola e Guaranà

Crema anticellulite effetto urto è un innovativo mix di principi attivi molto concentrati che 
agiscono sinergicamente per intervenire contemporaneamente contro tutti i fattori che 
determinano la cellulite. Il guaranà e le noci di cola, grazie alla presenza di caffeina, fa-
voriscono l’eliminazione dei grassi che si accumulano sui tessuti cutanei. Grazie agli oli 
di mandorle dolci e di jojoba e al burro di karité biologico, è ideale anche per le pelli più 
sensibili e delicate.



Come
Massaggiare la crema fino a completo 
assorbimento.

Quando
Due applicazioni al giorno, mattino e sera.

Curiosità
La sensazione di calore e l’eventuale ar-
rossamento sono più intensi nelle zone in 
cui la cellulite è più presente e diminuisco-
no con l’uso abituale.

Consiglio
Alternare giornalmente con Crema An-
ticellulite effetto urto per un’azione più 
profonda.

A chi è indicato
Indicata per la cellulite fibrosa, tipica degli stadi avanzati. L’effetto caldo, che favorisce la 
penetrazione dei principi attivi, scompare rapidamente.

La sua formulazione esclusiva e altamente avanzata rende Crema anticellulite effetto caldo 
il trattamento ideale contro la cellulite più resistente. I principi attivi contenuti all’interno ven-
gono assorbiti rapidamente e riattivano la microcircolazione, generando una sensazione di 
calore e favorendo la penetrazione della crema. Gli estratti vegetali altamente concentrati 
di caffè verde e rusco agiscono rapidamente sulla riduzione degli accumuli adiposi e sulla 
ritenzione idrica.

Crema
anticellulite

effetto caldo
azione rapida

con Caffè Verde e Rusco



Come
Massaggiare e risciacquare con acqua 
tiepida. Applicare successivamente una 
crema Combat Cell.

Quando
Sotto la doccia oppure prima del bagno, 
dell’idromassaggio o della sauna.

Curiosità
I granuli ottenuti dai noccioli di albicocca 
esfoliano la pelle in maniera delicata e non 
aggressiva ideale anche per le pelli più 
sensibili.

Consiglio
Insistere sulle zone più ruvide come talloni e 
gomiti e sulle parti con adiposità.

A chi è indicato
Indicato in casi di cellulite edematosa e fibrosa grazie alla sua forte azione snellente. Ideale 
come base per potenziare l’efficacia dei prodotti Combat Cell.

Scrub
snellente
predispone la pelle
ai trattamenti

con Sali del Mar Morto,
Cannella e Zenzero

Scrub snellente è il prodotto ideale per amplificare l’effetto di Gel anticellulite forte, di Cre-
ma anticellulite effetto caldo e di Crema anticellulite effetto urto. Grazie agli estratti vegetali 
e agli oli essenziali che lo caratterizzano, oltre ad esfoliare la pelle eliminando le cellule 
morte, svolge un’azione drenante contro gli inestetismi causati dalla ritenzione idrica e 
rimodella le forme. I noccioli di albicocca levigano la pelle mentre il burro di karité biologico 
e l’olio di mandorle restituiscono alla cute tono e compattezza.



Come
Applicare sulla pelle, lasciare agire 5 mi-
nuti e massaggiare con movimenti decisi 
fino a completo assorbimento.

Quando
Applicare 2 o 3 volte al giorno per le prime set-
timane, 1 volta al giorno per il mantenimento.

Curiosità
Crema tonificante smagliature e rilassa-
menti lenisce i segni del tempo anche 
grazie all’acido ialuronico e agli isoflavoni 
di soia che la compongono.

Consiglio
Ottima come crema corpo tonificante per 
seno, collo, décolleté e interno braccia.

A chi è indicato
Specifica per smagliature e rilassamenti, è indicata per prevenire gli inestetismi durante e 
dopo la gravidanza e diete. Ottima come crema corpo nei trattamenti di mantenimento.

Con il passare del tempo la pelle perde il suo tono e la sua elasticità. Crema tonificante 
smagliature & rilassamenti, con il suo complesso di pregiati oli vegetali e principi attivi che 
sostengono e rassodano la pelle, agisce sugli inestetismi causati da gravidanza, oscilla-
zioni di peso e variazioni della massa muscolare. È indicata anche come crema corpo per 
tonificare e rassodare le parti più soggette a perdita di elasticità: collo, décolleté, seno e 
interno braccia.

Crema
tonificante

smagliature e rilassamenti

con Olio di Argan
e Rosa Mosqueta



“Guardati allo specchio e vedi la fata che è in te.
Solo così svelerai la tua bellezza al mondo.”
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Vai sul sito www.erboristeriamagentina.it e scopri i 
numerosi vantaggi!
•  Ordina i prodotti online e seleziona il punto vendita 

più vicino a te per il ritiro.
•  Recati nel punto vendita, verifica la merce e decidi se 

acquistarla.
•  Paga e ritira senza nessun costo aggiuntivo.

SCOPRI
l’esclusivo servizio Pick and Pay
di Erboristeria Magentina

Nelle migliori Erboristerie e Farmacie.

ERBORISTERIA MAGENTINA srl
Via Pessione, 14 - Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it
Seguici su


