Repair
Repair 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 eliminano
gradualmente i batteri che generano l’acne e riparano la pelle da
alterazioni cutanee in genere. Agisce attivando la circolazione
capillare, quindi, apportando maggiori quantità di ossigeno alle
cellule epiteliali. L'effetto immediato di Repair è la regressione
delle impurità. Con l’uso costante, agisce impedendo che nuovi
foruncoli, che si formano su spinta ormonale, degenerino,
accelerando il decorso di riparazione. Ciò fa si che, sulla zona
colpita, non rimangano cicatrici. Grazie all’azione sinergica
dell’acqua e dei principi attivi in essa contenuti, Repair riequilibra
il film idrolipidico e idrata in profondità la pelle che risulterà, così,
più morbida e vellutata

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
Melograno: Questo succoso frutto è un concentrato di benessere e salute, grazie anche al fatto che
contiene un’elevata percentuale di flavonoidi. Tra le tante vitamine, presenta un’alta concentrazione di
vitamina C e preziosi sali minerali. Agisce, quindi, da potente antiossidante e remineralizzante
Bardana: da sempre conosciuta come pianta dermopatica, la bardana è particolarmente efficace nel
trattamento dell’acne e, più in generale, di pelli asfittiche, predisposte alla seborrea e ai punti neri. E’un
ottimo alleato anche contro i capelli grassi. Tutto questo grazie alla presenza di acidi fenolici, dotati di
proprietà antibiotiche e antibatteriche
Rosa gallica 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
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
Repair si nebulizza a pelle pulita direttamente sulla zona da trattare 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 cutanei. Repair può essere utilizzato
da solo o, una volta fatto assorbire, come base per creme leggere o make-up.
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