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SCHEDA MARKETING

97.1% ORIGINE NATURALE

SENZA SLES

SENZA SILICONI

Siero Viso Sollievo Stress

PULLULANO: Migliora la tonicità dei tessuti, riduce lo
spessore e la profondità delle rughe, stimolando il turnover
cellulare

Una formula innovativa, un siero che deve essere
massaggiato sulla pelle per lasciarla morbida, nutrita e
tonica, pronta per gli step successivi della skincare. 
La texture ha una sensorialità estrema che unisce i
benefici degli attivi al benessere psico-fisico derivato dal
massaggio dedicato alla propria pelle. 
Protegge e idrata la pelle lasciandola morbida e
compatta. 

COD. 3852

Applicare qualche goccia di prodotto sui
palmi delle mani e poi stendere sul viso,
partendo dal centro verso l'esterno.
Massaggiare il prodotto con movimenti lenti,
prestando attenzione al gesto, fino a
completo assorbimento. 

Dopo alcuni minuti, procedere con gli step
successivi della propria skincare routine.

Modalità d'uso

Flacone con dispenser

- Idratante
- Tonificante
- Illuminante

Un siero non convenzionale per il viso, da
aggiungere alla routine di skincare rilassante.

Formula perfettamente conforme agli standard
Clean Beauty dei leader mondiali del settore. 

NON CONTIENE:
Siliconi - parabeni - oli minerali - trietanolamina -
PEG

preBIULIN® FOS: Un prebiotico che rinforza la pelle e il
microbiota cutaneo creando una barriera efficace che
preserva la salute e la bellezza della pelle più a lungo

BEL EVEN®: Un potente attivo capace di ridurre
l'invecchiamento cutaneo causato dallo stress e di
proteggere il Collagene della pelle mantenendola più
tonica ed elastica

ACIDO IALURONICO: potente idratante, contribuisce al
mantenimento dell’elasticità delle fibre di sostegno
stimolando la produzione di collagene

NewEX Hydra LAVANDA: Estratto degli idrolati di Lavanda
con un forte effetto lenitivo, adatto per pelli irritate ed
infiammate, tonificante e decongestionante

- Sensoriale
- Da massaggio

NewEX Hydra YLANG YLANG: Estratto degli idrolati di
Ylang Ylang, con effetto idratante e lenitivo che lascia la
pelle luminosa e tonica


