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Body Lotion 
 

Body Lotion 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 permettono l'attivazione delle proteine 
filamentose dei muscoli nelle zone trattate. Subito dopo l'applicazione di 
Body Lotion, si evidenzia un aumento della dimensione del muscolo, 
grazie all'azione stimolante sulla circolazione sanguigna. In tutta risposta, 
le fibre muscolari aumentano in elasticità, tono, volume e acquisiscono 
maggiore forza. Contrazione e decontrazione migliorano, tanto da 
facilitare il recupero muscolare dopo l'allenamento. Body Lotion aiuta 
anche a ridurre gli esiti edematosi nei tessuti, rassoda, drena e rende la 
pelle vellutata e tesa 

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 

Garcinia Mangostana estratto: deve la propria efficacia alla presenza di xantoni nella sua struttura. Gli xantoni 
sono composti biologicamente attivi di recente scoperta e svolgono una potente attività antiossidante e 
antiradicalica 

Ippocastano estratto: l’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso ricco di saponine e flavonoidi. 
Esercita un’azione di riduzione della permeabilità capillare aumentandone la resistenza e l’elasticità. Ha proprietà 
drenanti, rinfrescanti, disarossanti, lenitive e schiarenti 

Betulla estratto: l'estratto di foglie di Betulla è molto usato in cosmesi per le sue spiccate proprietà astringenti, 
antisettiche e dermopurificanti. Grazie all'elevato contenuto in flavonoidi, la Betulla presenta, inoltre, proprietà 
decongestionanti e disarrossanti, accanto ad una buona attività antisettica. In qualità di eccellente detossinante, 
ha un'efficace azione anticellulite  

Edera estratto idroalcolico: è utilizzato per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite grazie alle sue 
proprietà astringenti e vasocostrittrici. Ricco di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le 
parti del corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono. I flavonoidi che contiene gli conferiscono anche 
proprietà lenitive 

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 

Consigli per l'uso domestico 
Body Lotion 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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