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SIERO LIFTING IMMEDIATO

antirughe-rassodante

Una texture leggera ed efficace per un concentrato di vitalità e giovinezza.
Attenua l'aspetto delle linee di espressione e delle rughe, leviga i tratti, rimodella il contorno del
viso.
L'uso quotidiano aiuta a rassodare la pelle restituendole morbidezza ed elasticità.
È indicato ad ogni età e a tutti i tipi di pelle, perfetto per quelle mature o stressate.

Uso: Da solo o prima della crema di trattamento. Distribuire 1-2 dosi di prodotto su viso, collo e
decolleté perfettamente puliti e massaggiare. Utilizzare due volte al giorno per almeno 4 settimane. 

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO E MICROBIOLOGICAMENTE CONTROLLATO
SENZA PROFUMO

Contiene:
Polifenoli da Semi di uva (OPC)* antiossidanti e tonificanti, Olio di Canapa (EFA)* rigenerante e
ristrutturante, Molecole peptidiche - Estratto di Ginseng siberiano distensivi e leviganti, Centella
asiatica (fitosoma) elasticizzante e rassodante, Estratto di Commiphora mukul ed Acido jaluronico
ad alto e basso peso molecolare ridensificanti, Aloe vera gel - Dipotassio glicirrizinato (Liquirizia) -
Sale dell'Acido fitico (Riso) rinfrescanti e schiarenti. 

Ingredients:
Aqua (Water),  Aloe  Barbadensis  -Leaf  Juice-  (Aloe  vera  gel)*,  Glycerin  (Glicerolo  vegetale),
Cannabis Sativa Seed Oil (Olio di Canapa)*, Vitis Vinifera -Grape- Seed Extract (Semi di Uva)*,
Acanthopanax Senticosus -Eleuthero- Root Extract  (Ginseng siberiano), Centella Asiatica Extract
(Centella asiatica), Phospholipids (origine vegetale), Lonicera Caprifolium -Honeysuckle Flower-
Extract (Caprifoglio), Hydrolyzed Grape Fruit Skin (Buccia di Uva)*, Caprylic/Capric Triglyceride
(origine  vegetale), Sodium  Stearoyl  Lactylate  (origine  vegetale),  Commiphora  Mukul  -Resin
Extract-  (Commiphora),  Dipotassium Glycyrrhizate (derivato della Liquirizia), Glyceryl  Stearate
(origine vegetale), Carnosine (peptide anti-età), Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate
(peptide  anti-età),  Sodium  Phytate  (derivato  del  Riso),  Cetearyl  Alcohol  (origine  vegetale),
Lonicera  Japonica  -Honeysuckle  Flower-  Extract  (Caprifoglio  giapponese),  Caprylyl  Glycol
(umettante),  Sodium  Hyaluronate  (Acido  jaluronico),  Phenethyl  Alcohol  (alcool  aromatico),
Tocopherol (origine vegetale), Xanthan Gum (gomma polisaccaridica), Lactic Acid (derivato dello
Zucchero).

* da agricoltura biologica certificata


