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OUTFIT
SPRAY CO'V7RO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Equiben@ OutFit, spray di nuova tecnologia brevettata, è il tuo alleato quotidiano contro gli inestetismi cutanei
della cellulite. Vaporizza Equibeno OutFit nella parte interna dei tuoi vestiti e questi si trasformeranno in un
"abbigliamento cosmetico" esclusivo. Una volta indossati, infatti, rilasceranno sulla tua pelle principi attivi ad

. azione rirnodellante; riducendtrl'asp#o della pelle a'"buccià'd'iir&iÈì2i" fin'afallc.prirfè1seftFftÉmÈìfutlfiz?o: - -
Equiben@ OutFit: ll cosmetico da indossare, senza perdere tempo.
Si applica in pochi secondi e viene assorbito velocemente, senza dover massaggiare la parte da trattare.
Bastano pochi spruzzi sui tuoj vestiti, e grazie allo sfregamento con la pelle i principi attivi verranno rilasciati,
lavorando durante tutta la giornata. Una tecnologia unica che facilita l'utilizzo del prodotto cosmetico
massimizzandone efficacia ed effetti, senza rovinare i tessuti.

r!e.s? t:
La tecnologia Micro Co.Re (Micro Constant Release) è un sistema innovativo brevettato, sviluppato per

consentire il rilascio degli attivi gtazie ad una microdispersione liposomiale applicabile a contatto con la pelle
,..-- . alllinternodei capi di.abbigliamentoe, più iR generalerai{essuti ef its€#int}hèi's*anoeseF4bre"nefi*di-+- '"

sintetiche.

Risultati clinicamente dimostrati
Test clinico/strumentali sotto la supervisione di un dermatologo qualificato sono stati effettuati su 20 donne di
età compresa tra i 18 e i 55 anni, che mostravano segni di cellulite a livello dei fianchi e delle cosce.

L'applicazione quotidiana di Equiben@ OutFit ha registrato ottimi risultati già nelle prime settimane.

Test strumentali a 4 settimane indicano che il prodotto migliora statisticamente:
- La tonicità cutanea: +5.60lo
- L elasticità cutanea: +2.902
- La ritenzione idrica:. -7.5o/o

-@lMtirrrane- La tonicità cutanea: +13.7Yo
- L elasticità cutanea: +7.8olo
- La ritenzione idrica: -14.9o/o

Mediante specifici test di autovalutazione, dopo 12 settimane le donne evidenziano:
- riduzione dell'aspetto a "buccia d'arancia" (75%io)

- pelle più soda e tonica (85%)
- pelle più elastica (90%)
- prodotto easy to use (100%)

Modalità d'uso:
tifd''là-t-6iÀèrnatdéf éZip<i-dtabttffràÈrèrnto;:spruzzaiela dosé'corfs§fiala di prodotto:de'ffia'dktaiiàà ddrea'10
cm sulla zona che andrà a contatto con la parte del corpo che si intende trattare. Lasciare asciugare per 10
secondi prima di indossare. Scegliere un capo di abbigliamento attillato per garantire là massima aderenza alla
cute.
ll prodotto deve essere spruzzato sul capo di abbigliamento ad ogni utilizzo; non unge, non macchia e viene
rimosso con un normale lavaggio.

Dose consigliata:
10-15 spruzzi per applicazione (per ciascuna delle zone da trattare), una applicazione al giorno.

Precauzioni d'impiego:
Siconsigliadiagitareilprodottoprimadell,uso.NonapplicàrE..dircttairfieritesdlape|le.-
Per ottenere la massima efficacia dall'uso del prodotto, è necessario utilizzare indumenti aderenti alla parte da
trattare. ldeale su tutti itessuti con contenuto massimo di elastan <30%.

Awertenze:
Equiben@ OutFit è solo per uso esterno. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto
risciacquare con abbondante acqua fresca. Evitare il contatto con le mucose. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
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