Detox
Detox 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 di ricambio idrolitico e permettono
una profonda depurazione; formulato con una combinazione innovativa di
minerali (tra cui la zeolite), è un ottimo coadiuvante nell’assorbimento e
riduzione delle sostanze ossidanti. Esplica un’azione detossinante grazie al
miglioramento dell’omeostasi della pelle che attiva tutti i processi depurativi
fisiologici. Detox è efficace per il trattamento della tensione e del gonfiore delle
diverse zone del corpo: ventre, arti, viso… Eccellente nella risoluzione degli
inestetismi ungueali causati da funghi e micosi. Favorendo lo smaltimento delle
tossine accumulate, permette il recupero della luminosità, del tono
dell’incarnato e della sagoma libera da accumuli e gonfiori; favorisce una
sensazione di leggerezza mediante azioni di tipo fisico NON farmacologico.

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

Vitis Vinifera: estratta dalle foglie della vite, esplica un’attività antinfiammatoria, angioprotettrice (svolta a livello
del microcircolo, grazie all'azione degli antocianosidi). Favorisce la diminuzione della permeabilità dei capillari e
aumento della loro resistenza. Le si riconoscono proprietà astringenti, antispasmodiche, decongestionanti
pelviche, nutritive, emollienti e lubrificanti.
Cetraria islandica: il lichene d’islanda è conosciuto principalmente per le sue proprietà emollienti in quanto le sue
mucillagini proteggono le mucose infiammate o irritate grazie alla presenza di acido usnico. Quest’ultimo gli
conferisce capacità antibiotiche.
Melaleuca alternifolia estratto: l’olio essenziale di melaleuca, o tea tree possiede proprietà universali e il suo
impiego abbraccia molti ambiti, compreso quello della salute della pelle: è un antibatterico che contrasta la
formazione di acne, brufoli e pelle grassa; è un valido antibiotico, antisettico, antimicotico e antifungino.
Zeolite: la Zeolite è un minerale di origine vulcanica, derivato da lava incandescente e acqua salmastra che, grazie
alla sua struttura fatta di piccolissime particelle microporose, assorbe, durante il suo viaggio nel transito
digestivo, le sostanze inquinanti come i metalli pesanti, le sostanze chimiche provenienti da cibi e farmaci, virus,
batteri, funghi, comprese le tossine fermentative che derivano da una alimentazione scorretta, dalla flora
intestinale in disequilibrio e da una eccessiva acidità corporea. La zeolite contiene quasi tutti gli elementi della
tavola periodica; oltre ad espellere le tossine, quindi, reintegra gli elementi essenziali per il nostro organismo
attraverso un intelligente scambio ionico in cui fornisce ciò di cui l’organismo è carente e toglie ciò che ha in
eccesso apportando quindi notevoli e numerosi benefici.
Rosa centifolia acqua distillata aromatica: alla rosa vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente
un'azione astringente, antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un
ottimo rinfrescante
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Consigli per l'uso
Detox 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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