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Lipo Burner 
 

Lipo Burner 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 favoriscono l'attività lipolitica.  Ne 
consegue un visibile miglioramento dei contorni di fianchi, addome, 
gambe e braccia. L'applicazione di questo prodotto  durante i 
programmi di snellimento, consente di ottenere una maggiore 
reattività del tessuto adiposo. L’effetto visibile con l’uso prolungato 
(almeno 21 giorni di applicazione), è l'assottigliamento dei contorni  
nelle zone trattate  

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 

garantire il risultato. Così strutturata, l'acqua amplifica anche l'azione dei principi attivi che veicola 

Theophylline Alginate:   derivato bioattivo del silicio legato alla teofillina; quest’ultima fa parte 

dei composti azotati basici prodotti da alcune specie vegetali ed è  un membro della famiglia delle 
xantine. La teofillina ha una grande somiglianza strutturale e farmacologica con la caffeina e la 
teobromina ed è naturalmente contenuta soprattutto nelle foglie del tè, anche se in tracce. 
Attivando il  metabolismo basale, favorisce la lipolisi e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Ideale nei 
prodotti anticellulite e lipolitici  

Citrus Aurantium Amara: estratto secco dell'arancia amara, contiene una rara composizione di 

amine simpatico mimetiche, capace di far diminuire sensibilmente il grasso in eccesso, attraverso 
un aumento della cosiddetta termogenesi  

Coleus barbatus Forskohlii:  estratto secco,  possiede proprietà lipolitiche, ascrivibili alla 

presenza di Forskolina, un attivatore dell'enzima adenilato ciclasi. Oltre a stimolare la lipolisi, 
riattiva la microcircolazione sanguinea,  risultando efficace nei trattamenti localizzati delle 
adiposità  

Rosa Centifolia water flower:  l'acqua di rosa ha proprietà lenitive e rinfrescanti grazie alle 

elevate quantità di flavonoidi, pectine ed antociani 

Consigli per l'uso domestico 
Lipo Burner si nebulizza direttamente sulla zona da trattare una volta al giorno, la sera, per tutta la 
prima settimana di applicazione; dalla seconda settimana si applica  due volte al giorno, mattino e 
sera. L’utilizzo quotidiano del prodotto, seguendo un costante ritmo di applicazione, migliora 
gradualmente i contorni del corpo 

http://www.esteticavibrazionale.com/

