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Dolomitic Water Aqva 1296 – Per un’efficacia maggiore, la crema 
Compact potenzia i propri principi attivi, diventando “Compact Plus”. 
 
Dolomitic Water Aqva 1296 presenta Compact Plus Body Lift Cream per la cura del 
corpo..  
 
Agosto 2020 *** - Migliorarsi continuamente, innovando e potenziando l’efficacia dei propri 
prodotti. Questo è l’obiettivo continuo di Dolomitic Water Aqva 1296. Obiettivo raggiunto con 
la crema corpo Compact Plus Body Lift Cream, un’emulsione rivitalizzante a base di estratto di 
Luppolo ed Equiseto, Vitamina E, proteine di Avena e Burro di Karitè, un prodotto ancora 
migliorato per renderlo ancora più efficace la sua azione di idratazione e ridensificazione  e 
per mantenere giovane ed elastica la pelle del nostro corpo.  
 
Il Luppolo è una pianta erbacea rampicante dioica della famiglia delle Cannabaceae. L’estratto 
stimola l’attività dei componenti cellulari del tessuto connettivo ammorbidendo, idratando e 
rigenerando il tessuto cutaneo. Questo risultato è dovuto alla presenza di proteine ed 
aminoacidi che agiscono in sinergia con altri componenti del fitocomplesso della pianta. Un 
ingrediente perfetto per la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo e 
indicato per le pelli rilassate e con smagliature. 
L’Equiseto ha proprietà rassodanti, leviganti ed elasticizzanti. Usato per trattare smagliature, 
pelle a buccia d’arancia, cellulite e per rassodare punti critici. 
La vitamina E esplica un’elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la 
reattività dei radicali liberi che degradano gli acidi grassi presenti nella pelle alterando la 
struttura del collagene. È in grado di assorbire i raggi UV, riduce gli eritemi indotti dal sole e 
migliora l’idratazione cutanea a livello dello strato corneo dell’epidermide. 
Le proteine d’Avena sono le uniche paragonabili a quelle animali. Grazie a un’azione 
filmogena e umettante, sono in grado di mantenere fino al 50% in più di umidità sulla pelle, 
da qui la loro proprietà altamente idratante. 
Infine il Burro di Karitè: contiene un’elevata frazione di trigliceridi dalle proprietà emollienti, 
idratanti e rigeneranti della barriera cutanea. Ingrediente naturale antietà sia per il viso che 
per il corpo favorisce compattezza ed elasticità. 
Il prodotto, come tutta la linea Dolomitic Water Aqva 1296, è indicato per tutte le tipologie di 
pelle e non dà luogo ad alcuno tipo di reazione allergica. Confezione 200ml – 55.50€ 
 
La Compact Plus Body Lift Cream lavora in sinergia con altri due prodotti firmati Dolomitic 
Water, specifici per il rimodellamento, il dimagrimento e l’eliminazione della cellulite: 
La Cryocell Draining Emulsion è emulsione che contrasta la cellulite e favorisce il drenaggio, 
donando una piacevole sensazione di fresco grazie alla molecola Myriceline. A base di 
Vitamina E, ippocastano titolato al 90% in escina, caffeina, edera, ginkgo biloba, carnitina ed  
estratto di boswellia - Confezione 200ml – 59.50€ 
In alternativa, il Cellu-Thermoactive Lipogel: questo gel in formula liposomiale combatte la  
cellulite, con i suoi principi attivi: caffeina, ippocastano, edera e carnitina. Confezione 150ml – 
49.50€ 
 
 
 



 

2 

La linea cosmetica Dolomitic Water Aqua 1296 nasce dall’unione di due elementi naturali 
primigeni: l’acqua dolomitica, unica per le sue caratteristiche minerali, e il porfido dolomitico. 
Grazie ad un innovativo processo biotecnologico che ne aumenta l’effetto bio-adesivo sulla 
pelle, l'acqua dolomitica permea naturalmente l'epidermide, dove libera il suo potenziale 
energetico, rilascia gli elementi attivi, stimolando così l'idratazione e la reattività della pelle e 
consentendo un veloce recupero funzionale. La linea si compone di una gamma completa viso e 
corpo, adatta a tutti i tipi di pelle e da sempre utilizza sostanze di origine naturale e principi 
attivi ad alta concentrazione nella formulazione dei suoi prodotti; il sistema di conservazione si 
basa su attivi autorizzati e certificati ECOCERT. 
 
Oltre allo spazio monomarca sito in Torino, a due passi dalla Gran Madre, anche prestigiosi 
hotel hanno scelto la linea di prodotti cosmetici Dolomitic Water per le proprie  SPA e centri 
benessere: Hotel Villa & Palazzo Aminta, Stresa - Villa Crespi Relais & Châteaux, Orta San Giulio 
- Turin Palace, Torino - Excelsior Palace, Rapallo - Tevini Charming Hotel – Commezzadura, Val 
di Sole Trentino – Bergman Mountain Hotel, Cervinia – Alexander Hotel, Molveno – Grand Hotel 
Savoia, Cortina – Hotel Miravalle, Val Gardena, per citarne alcuni. 
  
 
  
I prodotti Dolomitic Water Aqva 1296 sono acquistabili i online all'indirizzo:  
https://dolomiticwater.com/dw_prodotti/ 
 
www.dolomiticwater.com 
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