
Skin Emulsion 

E’ un prodotto di Estetica Vibrazionale  con principi attivi di altissima qualità.  

Azione 
Grazie ad una tecnologia innovativa abbiamo “codificato”  questo prodotto. L’acqua che 
compone il la SKIN EMULSION è stata “caricata” di informazioni di risonanza per 
ottenere un effetto sulla rigenerazione ossea. 

Nutre l’epidermide di tutto il corpo. E’ molto interessante da rendere “specifica” 
nebulizzando i prodotti di Estetica Vibrazionale. 

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

HYDROLYZED COLLAGEN: L'idrolizzato di collagene è un tipo di collagene ottenuto tra-
mite processo biotecnologico. Questo processo è capace di scomporre le lunghe catene nati-
ve, rendendo più semplice l'assorbimento cutaneo delle catene peptidiche che lo compongo-
no. Questa scomposizione permette, con un uso costante, di favorire l’aumento e la quanti-
tà di prolina ed idrossiprolina, che andranno a loro volta a stimolare la sintesi di collagene 
all'interno dell’organismo. 

HYDROLYZED ELASTIN: Proteina fibrosa, sintetizzata nei fibroblasti del derma dove le 
fibre elastiche si intrecciano con le fibre di collagene potenziandone l’azione di 
supporto ed elasticità cutanea. L’invecchiamento danneggia le fibre elastiche cutanee 
con formazione di rughe e cedimenti dei contorni del viso. Sostanza funzionale 
antiaging, condizionante, filmogena, idratante. 



PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL: La Mandorla è il seme comme-
stibile della pianta del Mandorlo, da essa si ricava un latte alimentare molto energetico ric-
co di vitamine del gruppo B1 e B2, proteine e minerali.Grazie alla loro dermoaffinità, le 
proteine contenute sono simili al collagene. Creme, oli e latti sono efficaci nel tratta-
mento di pelli secche ed arrossate, combattono l’invecchiamento cutaneo, attenuano il 
prurito (anche in casi di malattie esantematiche) ed accelerano la guarigione delle der-
matosi. 

ASCORBYL PALMITATE: L’Ascorbil Palmitato è una forma di acido ascorbico (vitamina C) 
esterificata con acido palmitico, un acido grasso naturale a 16 atomi di carbonio completa-
mente saturo. Penetra rapidamente attraverso la pelle e le membrane cellulari, dove eserci-
ta la sua azione antiossidante, contribuendo a prevenire l’invecchiamento cellulare, ridu-
cendo la perossidazione lipidica, l’ossidazione delle cellule e la degenerazione del collage-
ne, per la sintesi del quale la vitamina C svolge un ruolo fondamentale.

TOCOPHEROL :La vitamina E è una vitamina liposolubile, essenziale per l’immunità, la 
fertilità, la protezione antiossidante e la salute del cervello. 
Questa vitamina risulta importantissima anche per la salute della pelle. Costituisce in-
fatti parte integrante delle difese antiossidanti cutanee, fornendo protezione contro le 
radiazioni UV e altri radicali liberi che possono entrare in contatto con l’epidermide. 

Consigli per l'uso 
A pelle detersa applicare una corretta quantità e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Per ottenere la massima performance del prodotto si consiglia 
l’utilizzo mattina e sera 

Ingredienti/Ingredients:
AQUA (WATER), C12-15 ALKYL BENZOATE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, PRU-
NUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, HYDROLYZED ELASTIN, HYDRO-
LYZED COLLAGEN, CETEARYL GLUCOSIDE, ASCORBYL PALMITATE, LECITHIN, 
PHYTIC ACID, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, SODIUM
DEHYDROACETATE, BENZYL ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE).


