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EME ESTETICA 
Bellezza total body
Barriera verso l’ambiente esterno ma anche zona 
di scambio, la pelle è l'organo più esteso del 
nostro corpo. 
Gli effetti benefici dell’applicazione di creme e 
cosmetici dipendono anche dal loro grado di pene-
trazione e propagazione nella cute. Il peso moleco-
lare e la conformità degli attivi utilizzati sono due 
caratteristiche che determinano la profondità di 
assorbimento nel derma della sostanza utilizzata. 
I trattamenti anti age e anti cellulite richiedono di 
lavorare in profondità; per questo motivo si utiliz-
zano tecnologie estetiche come la radiofrequenza 
e l’elettroporazione.
L’elettroporazione si basa sull’applicazione di cor-
renti elettriche che aprono i canali acquosi intra-
cellulari, aumentando la permeabilità cellulare e 
permettendo la veicolazione e l'assorbimento di 
principi attivi o cocktails cosmeceutici nel derma. 
Il trattamento è gradevole, adatto a viso e corpo, è 
veloce e può essere svolto in ogni periodo dell’anno 
perché non è foto sensibilizzante. I protocolli viso 
sono indicati per pelli giovani e mature, mentre 
quelli corpo agiscono su inestetismi della cellulite, 
adipe localizzato, ptsosi mammaria, senescenza 
cutanea e smagliature.
Lift Skin è l’innovativo elettroporatore di Eme 
Estetica che presenta anche un manipolo ultra-
suono e uno di cromoterapia. I consulenti scien-
tifici Eme hanno infatti dimostrato che l’utilizzo di 
ultrasuoni a seguito del trattamento di elettropo-

razione aiuta a diffondere maggiormente i principi 
attivi utilizzati nel trattamento mentre la cromo-
terapia agisce a livello superficiale distendendo 
la pelle.
Poiché l'idrosolubilità è una caratteristica 
imprescindibile delle sostanze da veicolare con 
l’elettroporatore, Eme ha sviluppato i sieri della 
linea cosmeceutica naturale Kiemè, da utilizzare 
in abbinamento all’apposito gel per creare un 
cocktail cosmetico che viene inserito nell’appli-
catore di Lift Skin. 
Pure Serum è il siero viso dedicato alle pelli 
giovani con problematiche di acne e pori dilatati; 
formulato con olio essenziale di lavanda e tea tree 
dal forte potere astringente, antisettico e antin-
fiammatorio.
Pro Age Serum è il siero viso dedicato alle pelli 
mature; contiene estratto di mimosa e alghe ed 

è arricchito di esapeptide 3, un peptide 
biomimetico con effetti simili al botulino 
capace di riempire le rughe di espressione.
La linea body include Active Slim Serum, 
il siero riducente con estratti di alga 
Phyllacantha dal forte potere lipolitico, 
estratto di Betulla e olio essenziale di 
Limone, forti stimolanti del drenaggio tis-
sutale. Active T Serum è il siero tonificante 
con estratto di ginseng e luppolo dalle 
virtù elasticizzanti e riepitelizzanti-ras-
sodanti. ◆
www.eme-estetica.com
www.kiemecosmetic.com


