
 

 

 

 

 

 

  Body Slim 

 

Body Slim è un prodotto di Estetica Vibrazionale a base d'acqua informata e principi attivi di 
altissima qualità.  

Azione 
Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell'acqua vibrazioni (codici) 
che favoriscono il recupero funzionale dei tessuti trattati e  del  microcircolo nella zona trattata. Ne 
consegue un effetto di rapido ripristino di elasticità e tensione della pelle e una visibile riduzione 
dell’effetto a ‘buccia d’arancia’, caratteristica degli inestetismi della cellulite. Ottimo sostegno nei 
programmi di snellimento grazie alla sua azione riducente. L’effetto visibile con l’uso prolungato 
(almeno 20 giorni di applicazione mattino e sera), è compattezza e rassodamento della zona 
trattata. L'aumento della microcircolazione locale  favorisce anche la riduzione del fastidio 
doloroso dovuto a zone compromesse con un metabolismo lento.  

 

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 

 

CURCUMA ZEDOARIA OLIO ESSENZIALE:  l’olio essenziale di curcuma è noto per le sue poliedriche 
proprietà e possibilità di applicazione. In cosmesi ridona luminosità e tono alla pelle matura, asfittica 
e spenta. Agisce sul rilassamento cutaneo 

 

CHIODI DI GAROFANO OLIO ESSENZIALE:   l’olio essenziale di chiodi di garofano ha proprietà 
antisettiche, analgesiche, antispasmodiche e tonificanti.   

 

 



 

 

 

 

 

 

ZENZERO OLIO ESSENZIALE: l’olio essenziale di zenzero ha proprietà analgesiche, riscaldanti, 
tonificanti e sfiammanti. Contrasta le macchie della pelle; rende il tessuto cutaneo liscio e tonico 

 

CAFFEINA: sostanza alcaloide contenuta nei chicchi di caffè, stimola il flusso sanguigno e favorisce 
l’eliminazione dei liquidi cellulari in eccesso. Efficace nel trattamento anti cellulite grazie alle sue 
caratteristiche lipolitiche e termogeniche. Idratante, antiossidante e rassodante, la caffeina viene  
largamente utilizzata in cosmesi 

 

VITE ROSSA ESTRATTO IDROALCOLICO: la vite rossa è ricca di bioflavonoidi che svolgono un'intensa 
attività antiossidante e antinfiammatoria. La sua azione più importante è quella tonica e 
vasoprotettrice, utile per trattare e prevenire edemi, gonfiori. Ha anche un effetto astringente 

 

IODIO DERIVATO: derivato organico dello iodio con azione lipolitica, non svolge azione ormonale. 
Estratto dalle alghe quali agenti osmo-idro regolatori, migliora la vitalità ed il rassodamento della 
pelle; agevola, inoltre, il drenaggio 

 

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 Body Slim si nebulizza direttamente sulla zona da trattare due volte al giorno. In 
caso di gravi alterazioni cutanee, può essere utile intensificarne l'uso. L’utilizzo quotidiano del 
prodotto, seguendo un costante ritmo di applicazione, garantisce la riduzione progressiva degli esiti 
della cellulite sia edematosa che fibrosa.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Estetica Vibrazionale è un marchio registrato di Jaku Spa srl 
www.esteticavibrazionale.com 


