
RM 
Remove – acqua micellare 

Remove è un prodotto della linea EVCream di Estetica Vibrazionale a base d'acqua 
informatizzata e principi attivi di altissima qualità.  

Azione 
Grazie ad una tecnologia innovativa, nel cristallo dell’acqua sono state inserite vibrazioni (codici) 
che detergono, rinfrescano e tonificano la pelle del viso e del decollete. Remove è un’acqua 
micellare che rimuove efficacemente le impurità della pelle del viso e il make-up dagli occhi. E’ 
adatta ad ogni tipo di pelle; dal momento che esplica una funzione riequilibrante, è perfetto per 
pelli acneiche e iperattive.  

Principi Attivi 
Acqua Supercoerente: 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 
 
Camomilla (estratto): ottenuta dai capolini della Chamomilla Recutita, è ricca di favonoidi 
responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti dell’estratto. Stimola 
la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, 
fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma. 
 
Lavandula angustifolia (olio essenziale):  l’olio essenziale di lavanda ha proprietà calmanti, sedative, 
antinfiammatorie, antisettiche, cicatrizzanti e analgesiche. Ideale nel trattamento di acne, 
foruncoli, scottature solari, punture d’insetto, ferite… 

Malva silvestris (estratto dalle foglie): la malva è una pianta ricca di mucillagini. Possiede proprietà 
idratanti, emollienti e disarrossante. 

Consigli per l'uso 
Per ottenere una corretta pulizia di viso, collo e decollete, si consiglia di applicare Remove 
direttamente sulla zona. E’ possibile anche spruzzare la giusta quantità di prodotto su un dischetto 
di cotone e procedere, quindi, alla detersione. L'efficacia del prodotto è facilmente visibile sin dalle 
prime applicazioni, perché riporta la pelle all’equilibrio ideale; il costante e ritmico utilizzo 
garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un'azione di prevenzione sui processi 
degenerativi cutanei. 


