Body Flow
Body Flow è un prodotto di Estetica Vibrazionale a base d'acqua
informatizzata e principi attivi di altissima qualità

Azione
Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo
dell'acqua vibrazioni (codici) che attivano il sistema linfatico e permettono
una profonda depurazione, sostenendo le attività di fegato e reni. Body
Flow è efficace per il trattamento del gonfiore a seguito di trattenimento
di liquido tipico del linfedema. La conseguenza di questo stato alterato del
normale funzionamento di ricircolo di liquidi, opacizza la pelle causando
un colorito cianotico, tendente al giallo, tipico di un rallentamento
dell’azione depurativa. Body Flow ripristina il drenaggio dei liquidi
ristagnanti risolvendo velocemente le note ‘borse sotto gli occhi’ e
portando sollievo agli stati edematosi di arti inferiori e superiori.

Principi Attivi
Acqua: ingrediente protagonista nei prodotti di EV. L'insieme di vibrazioni
inserite nel suo cristallo, consente di elevare all'ennesima potenza la forza
energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale e di garantire il risultato.
Così strutturata, l'acqua amplifica anche l'azione dei principi attivi che
veicola
Escina: estratta dall’ippocastano, esplica un’attività antinfiammatoria, antoissidante, vasoprotettrice e
vasocostrittrice. Viene utilizzata nel trattamento di vari tipi di edemi, grazie alla sua capacità di aumentare la
resistenza capillare. Agisce anche su gonfiori e senso di pesantezza, stanchezza o prurito alle gambe.
Hamamelis acqua distillata aromatica: l'Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli
effetti benefici in diverse situazioni. Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio
per le scottature solari, ha anche proprietà astringenti
Hieraciun Pilosella: la pilosella è un principio attivo molto apprezzato in campo estetico per le sue proprietà
diuretiche e snellenti
Melilotus Officinalis estratto: il meliloto è una pianta della famiglia delle Leguminosae utile contro cellulite,
ritenzione idrica e disturbi circolatori
Fosfolipidi: sono principi attivi bio-compatibili, affini cioè alla naturale struttura della pelle. Sono integratori a uso
topico che aiutano le cellule a costruire altri fosfolipidi e quindi a proteggersi e funzionare al meglio

Consigli per l'uso
Body Flow si nebulizza a pelle pulita direttamente sulle aree interessate due volte al giorno. In caso di gravi
alterazioni, può essere utile intensificarne l'uso. L'efficacia del prodotto è facilmente visibile sin dalle prime
applicazioni; il costante e ritmico utilizzo garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un'azione di
prevenzione sui processi degenerativi dei tessuti.
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