Hair Genesis
Hair Genesis 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 rivitalizzano la microcircolazione della cute. Apporta nutrimento e ossigenazione alle papille
pilifere, che si rivitalizzano. Agisce bloccando la caduta dei capelli e stimolandone la ricrescita, anche
nelle papille dormienti. Migliora vistosamente la consistenza dello stelo, rendendo il capello più
robusto; ripristina i capelli sfibrati e ipertrattati.

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

GINKGO BILOBA FITOSOMA: è un estratto purificato in grado di migliorare la microcircolazione cutanea
con aumento del flusso e del volume del sangue apportato. Ciò conferisce una maggior quantità di
ossigeno nella zona trattata e permette di drenare le tossine presenti. Ha, inoltre, una spiccata attività
anti radicali liberi

SOLUZIONE ACQUOSA DI GALATTOMANNANO: derivato dalla farina di semi di carruba e purificato,
possiede importanti proprietà idratanti e ammorbidenti; forma sulla cute un film sottile che la protegge
e rende la pelle elastica. Dona acqua allo strato corneo anche in ambiente secco, come durante
l'esposizione al sole

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

COENZIMA Q10: è una molecola organica presente nelle cellule e favorisce la produzione di ATP in
presenza di ossigeno, fornendo così grandi quantità di energia. Contrasta l'invecchiamento provocato dai
radicali liberi formatisi a causa dell'inquinamento ambientale, di una intensa attività fisica, di una
esposizione prolungata al sole, del fumo, ecc.

Consigli per l'uso

Hair Genesis si nebulizza direttamente sulle aree interessate due volte al giorno (4 spruzzi circa). In
caso di gravi alterazioni, può essere utile intensificarne l'uso facendo attenzione a non appesantire i
capelli. L'efficacia del prodotto è facilmente visibile in breve tempo in termini di robustezza del
capello e stimolazione alla ricrescita. Il costante e ritmico utilizzo garantisce il consolidamento dei
risultati raggiunti e un'azione anticaduta
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