
    

 
SCHEDA TECNICA 

 

CELLULIS.IN  
INTEGRATORE ALIMENTARE  

A BASE DI ESTRATTO DI CENTELLA, RUSCO E ARANCIO AMARO 
60 compresse da 160 mg 

 
1.  Indicazioni: l’estratto di centella è utile per contrastare gli inestetismi della cellulite e insieme al 
rusco favorisce la normale funzionalità del microcircolo. L’arancio amaro frutto immaturo invece 
favorisce lo stimolo metabolico. 
2.  Attivi caratterizzanti:  
Centella (Centella asiatica L. Urb.)  
Le foglie di centella contengono flavonoidi, tannini e una serie di triterpenoidi pentaciclici chiamati 
genericamente centelloidi, prodotti come metaboliti secondari. L’estratto delle foglie mantiene tutte le 
proprietà della pianta ed è indicato per contrastare gli inestetismi della cellulite e favorisce le 
funzionalità del microcircolo (utile per la pesantezza delle gambe). 
Rusco (Ruscus aculeatus L.)  
I rizomi di rusco sono ricchi di ruscogenine, ovvero saponine come la ruscogenina e di flavonoidi. 
L’estratto ottenuto dai rizomi risulta utile per favorire la funzionalità del microcircolo (utile in caso di 
pesantezza delle gambe) e quella della circolazione venosa. 
Arancio Amaro (Citrus aurantium L. spp. amara Engl.)  
I frutti immaturi di arancio amaro contengono catecolamine tra cui la sinefrina, utile per favorire lo 
stimolo metabolico soprattutto quello lipidico. 

3.  Denominazione del prodotto: CELLULIS.IN integratore alimentare. 
4.  Ingredienti:  agente di carica: cellulosa; centella (Centella asiatica (L.) Urb., foglie) e.s., rusco (Ruscus 

aculeatus L., radice) e.s., arancio amaro (Citrus aurantium L. ssp. amara Engl., frutto immaturo) e.s. tit. al 
6% in sinefrina, stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agenti di rivestimento: idrossi-
propil-metilcellulosa, cellulosa, acidi grassi, glicerolo; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi, biossido di silicio; coloranti: biossido di titanio, riboflavina, complessi rameici delle 
clorofilline. Prodotto senza glutine e senza lattosio. 

5.  Confezione vendita: 60 compresse. 
6. Modalità d’uso: assumere 1-2 compresse al giorno, secondo necessità, da deglutire con acqua.  
7. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi 

come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante 
l'allattamento e al di sotto dei 12 anni di età. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni 
cardiovascolari non sono nella norma.  

8. Validità: 36 mesi. 
9. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce, dall’umidità e 

da fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione 
integra, correttamente conservato.  

10. Prodotto per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via N. Sauro, 35/D - 31036 
Istrana (TV).  


