Piede Libero
Piede Libero 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 stabilizzano la produzione di cheratina nella cute. E’ un prodotto dedicato al trattamento dei
piedi e delle mani. Già dopo 21 giorni di applicazione costante, è possibile osservare una consistente
riduzione delle callosità perché agisce sull'inestetismo del tiloma. L’uso prolungato (almeno 30
giorni mattino e sera), permette di ottenere un effetto antiage su mani e piedi. Le zone trattate
risulteranno morbide, levigate, libere dalla compressione dolorosa provocata dalle parti callose

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

SILICE: ha un’azione viscosizzante e migliora la texture del cosmetico. Favorisce l’eliminazione delle
cellule morte superficiali e riduce le callosità

EQUISETO ESTRATTO SECCO: detto anche coda cavallina, è conosciuto sin dall’antichità per le sue
proprietà benefiche. Presenta un’azione elasticizzante, astringente, sebostatica e remineralizzante;
efficace rinforzante per unghie fragili

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

Piede Libero si nebulizza direttamente sulla zona da trattare (mani /piedi) mattino e sera, facendo
attenzione di coprire con il liquido l’intera superficie del piede o della mano. In caso di gravi
alterazioni, può essere utile intensificarne l'uso. L'efficacia del prodotto è facilmente visibile in breve
tempo. Il costante e ritmico utilizzo garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un'azione di
prevenzione sui processi degenerativi cutanei
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