SH
Shine
Shine 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 modulano
l’attività del melanocita (cellula preposta alla produzione di melanina). Shine è efficace per uniformare la
cromaticità della pelle e ridurre tutte le macchie determinate da una iper o ipo produzione di melanina. Può essere
utilizzato in tutte le parti del corpo sia nelle zone estese che ridotte. La conseguenza di un ripristino della corretta
attività del melanocita e l’inserimento di acido jaluronico nella formula aumenta l’idratazione cutanea ottenendo
un effetto setoso sulla pelle.

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 di garantire il risultato.
Così strutturata, l'acqua amplifica anche l'azione dei principi attivi che veicola

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI LEAF EXTRACT: meglio nota con il nome arbutina è un derivato
dell’idrochinone, una sostanza attiva naturale presente nelle foglie dell’uva ursina (bearberry) o Arcthostaphylos
uva-ursi. Molto diffusa in Giappone e nel resto dell’Asia, questa pianta è utilizzata per “sbiancare” la pelle dai segni
lasciati dai colpi di sole, oltre che per regolare la melanogenesi.

CITRUS MEDICA LIMONUM EXTRACT: l’olio essenziale di limone contiene monoterpeni (soprattutto
limonene, aldeidi, alcoli) e ha proprietà antisettiche, dermopurificanti, tonificanti; ingrediente funzionale nel
trattamento della seborrea. Nel succo sono presenti acidi organici (alfa idrossiacidi), vitamine (C A B), pectine; gli
alfa idrossiacidi (acido citrico, acido malico, acido tartarico) stimolano i fibroblasti del derma con aumento di
produzione di collagene ed elastina e del turnover dell’epidermide favorendo la desquamazione degli strati più
esterni; le principali funzioni cosmetiche sono: idratante, ammorbidente, schiarente, esfoliante, levigante,
antiossidante, elasticizzante.

GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT: la liquirizia è una pianta erbacea perenne che
appartiene alla famiglia delle Leguminose. In cosmetica è utilizzata per le sue caratteristiche
antinfiammatorie e quindi indicata sulla cute danneggiata dai raggi UVA. Utili i suoi effetti
sono anche per riparare la pelle secca e arida.

RUMEX OCCIDENTALIS EXTRACT: pianta nativa del Canada del Nord, riduce la pigmentazione della
pelle limitando la produzione di melanina e l’arrossamento cutaneo. Studi clinici dimostrano che riduce
sensibilmente la comparsa di macchie senili.

SODIUM HYALURONATE: ll Sodium Hyaluronate è il sale sodico dell’acido ialuronico che
è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi e nella pelle ha un importante ruolo
strutturale insieme a collagene ed elastina. La proprietà principale dell’acido ialuronico è

quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione della cute
e generando un effetto antiage.
Il Sodium Hyaluronate viene utilizzato come idratante cutaneo. Applicato sulla pelle, ha la
capacità di formare un sottile film mantenendola liscia e ben idratata. Le sue piccole
molecole penetrano nei tessuti generando un temporaneo riempimento e appianamento di
piccole rughe in maniera completamente naturale.

Consigli per l'uso
Shine si nebulizza a pelle pulita direttamente sulle aree interessate due volte al giorno. In caso di gravi alterazioni,
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 dei tessuti

