
Intensive Facial Serum al collagene 
Siero viso ad azione intensiva al collagene 
con collagene, minerali del Mar Morto, Vit. C, Vit. E, Aloe vera 
 
 

PER QUALI PELLI E’ INDICATA 
Adatta a tutti i tipi di pelle, è Indicata soprattutto per le pelli segnate e stanche,  
dove siano presenti rughe e segni di espressione.  
Da applicare in corrispondenza delle rughe.  
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Collagene: idratante ed altamente elasticizzante 
Aloe vera gel: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante  
cutaneo 
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico 
Estratto di Tè verde: anti-infiammatorio, anti-aging perché inibisce la degradazione  
del collagene 
Estratto di Camomilla: calmante, lenitivo, disarossante 
Estratto di Jojoba: emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo  
Burro di Karité: emolliente, nutriente, protettivo della pelle 
 
CHE PROPRIETA’ HA 
Grazie al suo contenuto di Collagene, il Siero viso ad azione intensiva  svolge una potente azione anti-aging, 
idrata e restituisce elasticità, tonicità e setosità alla pelle. 
Svolge una naturale azione antiossidante e protettiva contro i radicali liberi, salvaguardando la pelle dai raggi 
nocivi del sole e dai danni derivati dai fattori ambientali 
 
QUANDO SI USA 
A domicilio: se ne consiglia l ’uso al mattino (prima di procedere con le operazioni del trucco) e alla sera.  
 
COME SI USA 
Uso domiciliare: applicare alcune gocce su viso, collo e décolleté, nei punti dove persistono rughe e segni di 
espressione. Massaggiare con movimenti delicati. Quindi, al mattino, procedere con il normale trucco. Alla 
sera, applicare la crema notte.. Evitare il contorno occhi.  
 
COME AGISCE 
La vitamina E combatte i radicali liberi, bloccandone l’azione ossidante e il relativo danno cellulare. Nel con-
tempo protegge dai danni ambientali dovuti all’azione di smog, vento, umidità e salsedine. L’estratto di Jojoba 
e il Burro di Karité svolgono azione emolliente, lenitiva e protettiva. Il Collagene contrasta il processo di invec-
chiamento,  
rivitalizza e ridona l’elasticità perduta.  
Il Gel di Aloe vera agisce come decongestionante e ristrutturante cutaneo restituendo all’epidermide la sua 
naturale morbidezza ed elasticità. 
 
RISULTATI 
● visibile attenuazione di rughe e segni di espressione 
● pelle più tonica e visibilmente più distesa 
 
CONFEZIONI 

 69004 flacone 30 ml con erogatore, senza scatola  
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