Elisir
Elisir 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 la riparazione cellulare dai danni causati da fattori esterni. L’esposizione al sole, gli
agenti atmosferici, l’inquinamento, il fumo e tutto lo stress ossidativo al quale siamo sottoposti
quotidianamente, accelera il processo di invecchiamento cellulare. La forte capacità rigenerativa di
Elisir lo rende un prodotto unico nella protezione dalle aggressioni esterne e nel trattamento antiage
profondo viso e corpo. Riduce progressivamente i segni del tempo come rughe e lassità cutanea.
L’effetto di Elisir è visibile immediatamente in termini di compattezza ed elasticità della pelle. L’uso
costante del prodotto favorisce la riduzione delle rughe sia in profondità che in lunghezza.
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

PLANCTON ESTRATTO: è un estratto marino naturale e rilascia degli enzimi che esplicano un’azione
di riparazione se esposti alle radiazioni UV. In questo modo contrastano i danni visibili della pelle
sottoposta a tale sforzo, compresa la perdita di collagene. Il Plancton Estratto è un vero e proprio
stimolatore metabolico ed energetico cellulare e promuove tono e vigore sul tessuto cutaneo

ACIDO JALURONICO: è un polimero biologico presente con identica struttura molecolare in tutti i
tessuti connettivi degli organismi vertebrati, nei quali svolge un ruolo strutturale e biologico. La
particolare struttura chimica dona all'acido ialuronico numerosissime proprietà che lo rendono
particolarmente utile in campo estetico e non solo. Stimolando la formazione di collagene e tessuto
connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l'ottimale idratazione cutanea.
Componente ideale per i trattamenti anti rughe e per prevenire l’invecchiamento della pelle

FATTORE IDRATANTE ZUCCHERINO: è un regolatore altamente efficace della idratazione cutanea a
base di carboidrati che si trovano in natura e la cui composizione è molto affine a quella dello strato
corneo umano

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
Elisir si nebulizza direttamente sulla zona da trattare (viso / corpo) due volte al giorno. In caso di
gravi alterazioni cutanee, 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.
Elisir può essere utilizzato da solo o, una volta fatto assorbire, come base per creme, sieri o makeup. In tal caso lo spray aumenta l'azione dei principi attivi contenuti nei prodotti applicati
migliorandone la performance.
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