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Crio 
Sinergia

PREVIENI, CONTRASTA E RIDUCI  
GLI INESTETISMI CUTANEI DELLA 

CELLULITE CON L’EFFETTO FREDDO!
Con il 98% di ingredienti di origine naturale 
Senza siliconi, parabeni, coloranti e petrolati

Prova il  
Fluido concentrato Ananas Cell di Erbamea,
il complemento perfetto per il tuo trattamento 

cosmetico anticellulite!

Acquista un prodotto  
Crio Sinergia e il Fluido Ananas Cell:

in omaggio per te  
l’esclusiva Borraccia L’Erbolario!

Offerta valida dall’8.02.2019 al 31.05.2019. Il regolamento è disponibile presso  
L’Erbolario Srl - Viale Milano, 74 - 26900 Lodi (LO) - Tel. 0371.4911.

Ad esaurimento scorte, il premio sarà sostituito da altro di pari valore, come da regolamento.



Strategia Anticellulite:  
buone abitudini  

e trattamenti mirati

La cellulite è un fenomeno piuttosto comune e mol-

to democratico, in quanto colpisce la stragrande 

maggioranza delle donne, anche le più snelle! Si 

tratta di uno stato infiammatorio del tessuto adiposo 

sottocutaneo, causato da fattori genetico-costituzio-

nali, ormonali, circolatori e comportamentali, i cui 

effetti sono visibilmente riconoscibili: pelle dal tipico 

aspetto “a buccia di arancia”, con piccoli gonfiori e 

noduli, a cui spesso si accompagna una sensazione 

di indolenzimento, fragilità dei capillari e formicolio. 

La situazione può essere ulteriormente peggiorata da 

uno stile di vita sedentario e poco sano, perciò la 

regola di base nella lotta agli inestetismi cutanei del-

la cellulite è agire su due fronti: da un lato facendo 

ricorso, con costanza, a trattamenti cosmetici mira-

ti, dall’altro adottando comportamenti e abitudini 

quotidiane. Ecco qualche consiglio:

1.  Una sana alimentazione 

La prima regola è bere almeno un litro e mezzo di 

acqua al giorno, a cui si possono affiancare tisane 

e fluidi a effetto drenante. Altrettanto importante è 

l’alimentazione, che dovrà privilegiare frutta e ver-

dura fresche, limitando invece alcolici, dolciumi e 

alimenti ricchi di grassi. Attenzione al sale! Per 

contrastare la ritenzione idrica è meglio moderarne 

l’uso. Da raccomandare inoltre integratori ricchi di 

principi naturali che favoriscono il metabolismo, a 

complemento di un’alimentazione sana e varia.

2.  Stop alla pigrizia! 

Il movimento aiuta a bruciare i grassi, tonifica la 

muscolatura e migliora la circolazione. Ogni giorno 

o almeno tre volte alla settimana è bene dedicare 

30-40 minuti all’attività fisica, concentrandosi so-

prattutto sulle gambe. Per esempio, nuotare, peda-

lare e camminare a ritmo sostenuto sono ottimi 

esercizi!

3.  Buone abitudini

Al bando il fumo, che oltre a invecchiare la pelle 

danneggia la circolazione, no a posture scorrette, 

come accavallare le gambe, e ad abiti troppo attil-

lati. Soprattutto per chi svolge un lavoro sedentario 

o sta tante ore in piedi, è utile, almeno ogni 

mezz’ora, sgranchirsi con movimenti per riattivare 

la circolazione, per esempio distendere le gambe e 

ruotare le caviglie.



I prodotti Crio Sinergia

I Laboratori L’Erbolario hanno studiato e formulato 

una nuovissima e innovativa linea per prevenire e 

attenuare gli inestetismi cutanei della cellulite. Una 

sinergia davvero efficace di ben 16 attivi naturali, tra 

i quali è presente il Mentolo naturale, fonte di quel 

piacevole “effetto freddo” che caratterizza i due trat-

tamenti della linea. Questo crioattivo (dal greco krios, 

appunto “freddo”) è infatti in grado di “ingannare” il 

metabolismo del tessuto grasso, inducendolo a bru-

ciare l’adipe in eccesso. 

L’inedita sinergia di questi eccezionali ingredienti na-

turali ci ha permesso di formulare due trattamenti 

sorprendenti: la Crema, dall’azione spiccatamente li-

poriducente, e lo Spray, che interviene in funzione 

rimodellante della silhouette. Due cosmetici effica-

cissimi e molto versatili, che possono essere utilizzati 



singolarmente o in sinergia: si può infatti scegliere di 

applicare lo Spray al mattino, perché si asciuga rapi-

damente e quindi è perfetto anche quando i minuti 

sono contati, e la Crema alla sera, prima di andare a 

dormire, con un massaggio prolungato. 

Già dalle prime applicazioni l’epidermide apparirà più 

compatta, levigata ed elastica. Per risultati ottimali 

si consiglia un trattamento di almeno due mesi e due 

applicazioni giornaliere del prodotto singolo o dei 

due prodotti in abbinamento: si scoprirà una silhou-

ette rimodellata grazie all’azione drenante, rassodan-

te e liporiducente.

Crema Anticellulite*
Effetto Freddo

Con Caffè Verde,  
Stevia e Bergamotto di Calabria
Con il 98% di ingredienti di origine naturale.** 
Senza siliconi, parabeni, coloranti e petrolati.

Spray Anticellulite*
Effetto Freddo

Con Caffè Verde, Escina e Pepe Rosa
Con il 98% di ingredienti di origine naturale.** 
Senza siliconi, parabeni, coloranti e petrolati.

Prova l’efficace sinergia di  
Crema e Spray nel cofanetto 
TRATTAMENTO INTENSIVO  

ANTICELLULITE* 
EFFETTO FREDDO - Giorno & Notte

in edizione limitata!

*Trattamento cosmetico contro gli inestetismi cutanei della cellulite.
**La restante percentuale di ingredienti garantisce stabilità e gradevolezza del 
prodotto.



PREVENGONO   
LA FORMAZIONE E L’ESPANSIONE DELLE CELLULE ADIPOSE

STEVIA ALGA ROSSA DROSERA

MIGLIORANO   
IL FISIOLOGICO FUNZIONAMENTO DEL MICROCIRCOLO 

CUTANEO SUPERFICIALE 

IPPOCASTANO MENTA SANDALO

CONTRASTANO 

LA FORMAZIONE DEI RADICALI LIBERI FAVORENDO LA LIPOLISI 

GINESTRINO 
MARITTIMO

SOJA

GIRASOLE

PROMUOVONO 

IL RASSODAMENTO E L’ELASTICITÀ DELLE ZONE TRATTATE 

MELO* MELOGRANO CACAO

*Abbiamo recuperato e rivalorizzato i semi di Mele impiegate nell’industria alimentare: 
attraverso un lento processo di estrazione, abbiamo ottenuto un olio purissimo, ricco in acidi 
grassi polinsaturi e fitosteroli.

L’efficacia in 16 piante
La sinergia di 16 attivi naturali  

contro gli inestetismi cutanei della cellulite

MATÈ

RIDUCONO  
I CUSCINETTI ADIPOSI E L’ASPETTO DELLA PELLE  

“A BUCCIA D’ARANCIA”

CAFFÈ VERDE PEPE ROSA BERGAMOTTO*

*Abbiamo recuperato e rivalorizzato il succo di Bergamotti di Calabria impiegati nell’industria 
alimentare e cosmetica, ricavando importanti flavonoidi attraverso una sapiente estrazione.



Efficacia dimostrata in 3 Test!
L’efficacia della linea Crio Sinergia è avvalorata da 3 test, valu-
tati per noi dal Dipartimento di Medicina interna e Terapia medi-
ca dell’Università degli Studi di Pavia.

Test in Vitro
L’attività liporiducente della Crema e dello Spray Crio Sinergia è 
stata vagliata dai test in vitro eseguiti su colture cellulari di adipociti.

Crema Anticellulite* Effetto Freddo

Prima del trattamento le cellule appa-
iono rigonfie con presenza di gocciole 
lipidiche.

Dopo il trattamento le cellule appaiono 
ridotte con diminuita presenza di goc-
ciole lipidiche.

Protocollo 1801B20V2

Spray Anticellulite* Effetto Freddo

Prima del trattamento le cellule appa-
iono rigonfie con presenza di gocciole 
lipidiche.

Dopo il trattamento le cellule appaiono 
ridotte con diminuita presenza di goc-
ciole lipidiche.

Protocollo 1709G04V1

Il benessere in 8 oli essenziali
Pompelmo, Finocchio, Rosmarino, Limone, Arancia, Ginepro, 
Cannella e Cipresso: 8 oli essenziali dalle proprietà tonificanti, 
che attivano la microcircolazione superficiale e favoriscono l’eli-
minazione dei liquidi in eccesso. In più, la loro avvolgente profu-
mazione trasforma il trattamento in un momento quotidiano di 
rilassante benessere.



Test di Autovalutazione
150 donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con presenza di 
adiposità e inestetismi cutanei della cellulite, hanno utilizzato per 
due mesi i prodotti della linea Crio Sinergia. Al termine della 
prova hanno espresso il loro parere dimostrando un elevato grado 
di soddisfazione!

Crema Anticellulite* Effetto Freddo
Per il 94% l’aspetto “a buccia d’arancia” è visibilmente attenuato.
Per il 90% il prodotto migliora il microcircolo cutaneo.
Per il 94% l’effetto freddo offre una sensazione piacevole.
Il 92% consiglierebbe il prodotto a un’amica.
Protocollo 1802B22F1

Spray Anticellulite* Effetto Freddo
Per l’88% i cuscinetti adiposi sono attenuati.
Per l’84% la silhouette è piacevolmente ridefinita.
Per il 96% la texture è molto gradevole.
L’88% consiglierebbe il prodotto a un’amica.
Protocollo 1802B22F2

Trattamento intensivo Giorno & Notte – Crema e Spray 
Anticellulite* Effetto Freddo
Per il 94% i cuscinetti adiposi sono attenuati.
Per il 96% l’aspetto “a buccia d’arancia” è ridotto.
Per il 90% il prodotto mostra una buona azione rassodante.
Per il 96% l’effetto freddo offre una sensazione piacevole.
Protocollo 1802B22F3

*Trattamento cosmetico contro gli inestetismi cutanei della 
cellulite

Test Clinici
150 donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con presenza di 
adiposità e inestetismi cutanei della cellulite, hanno utilizzato per 
due mesi i prodotti della linea Crio Sinergia, sottoponendosi a 
controllo dermatologico. I test hanno vagliato l’utilizzo singolo 
della Crema oppure dello Spray, due volte al giorno, e l’uso com-
binato di Crema e Spray. In tutti i casi le valutazioni hanno offer-
to risultati eccellenti. Lo specialista in Dermatologia ha affermato 
che i prodotti Crio Sinergia:

-  attenuano sensibilmente la pelle “a buccia d’arancia”

-  ridefiniscono una silhouette più snella

-  levigano la pelle del corpo, rendendola più liscia, morbida e 
tonica al tatto

-  migliorano la microcircolazione superficiale cutanea

-  rassodano visibilmente le aree trattate 

Protocollo 1802B22F1/1802B22F2/1802B22F3



Il nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambien-
te, a favore di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti: 

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, 
immerso nel verde del Parco Naturale dell’Adda Sud, in accordo con le linee guida 
sulle Pratiche di Buona Fabbricazione GMP (UNI EN ISO 22716), senza discrimi-
nazione né sfruttamento del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e sicurezza; 

• non abbiamo mai delocalizzato alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che 
meno in quelli nei quali i diritti umani e i diritti fondamentali dei lavoratori sono 
calpestati; 

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le nostre proposte cosmetiche con 
test clinici supervisionati dall’Università di Pavia; 

• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri 
prodotti sono garantiti da LAV (Lega Anti Vivisezione); 

• abbiamo scelto di dotarci, fin dal lontano 2002, di un Sistema di Gestione 
Ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001), impegnandoci così a perseguire 
sempre nuovi ambiziosi obiettivi per migliorare, anno dopo anno, la nostra per-
formance ambientale;

• utilizziamo, per tutte le nostre attività, esclusivamente energia elettrica prove-
niente da fonti rinnovabili in gran parte autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico 
da 977 kWp. Grazie a questa scelta, ogni anno, in condizioni meteorologiche 
medie, evitiamo l’emissione di oltre 500.000 kg di CO

2
, pari a un bosco di 3500 

alberi; 

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali rici-
clati e a loro volta riciclabili e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, 
Green PE e Green PET - ottenute da fonti rinnovabili, quali la canna da zucchero;

• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale 
cartaceo certificato FSC®, secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del 
Forest Stewardship Council®, a supporto di una corretta e responsabile gestione 
delle risorse forestali; 

• fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente 
biologiche – con ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB 
(Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica); 

• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle 
attività del FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Scopri di più sul nostro impegno etico su erbolario.com

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

seguici su:  erbolario  erbolario @erbolarioita

 +erbolario   erbolario  erbolariolodi


