Scheda Info
JALU-C SIEROVISO

Jalu-C

linea

NO-AGE

SIERO VISO

SIERO VISO

contenuto
30 ml

tipologia prodotto

siero viso
TRATTAMENTO INTENSIVO - EFFETTO URTO

packaging primario
Flacone in PET, con contagocce

principi attivi

Acido Jaluronico Idrolizzato BPM:
idratante, elasticizzante, Rimpolpante Anti Age
Vitamina C:
Antiossidante, contrasta l’invecchiamento cutaneo
Sali del Mar Morto:
Promuovono la rigenerazione delle cellule sane,
l'elasticità e la permeabilità della pelle
Notifica Alla Commissione Europea (CPNP): 1969338
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Jalu-C
ACIDO JALURONICO
TRATTAMENTO INTESIVO
EFFETTO URTO

SIERO VISO

Jalu-C

... dal Cuore della NATURA
gli Attivi più Preziosi...
Scheda Info SIEROVISO JALU-C
Ingredienti

Descrizione
Prezioso elisir per un Viso Giovane e Rigenerato grazie ad un Trattamento d'urto Intensivo in
grado di sfruttare a pieno le migliori caratteristiche combinando un particolare Acido
jaluronico unito a Vitamina C con Sali del mar Morto in concentrazione isotonica. L'esclusiva
formulazione estemporanea con la Vitamina C unita all'istante dell'uso con l’Acido Jaluronico
dona un'efficacia ancora più intensiva.
La sua formula in una sinergica azione combatte imperfezioni, segni di stanchezza ed accresce
la protezione nei confronti dei danni causati da stress e smog.

Qualità Specifiche

TRATTAMENTO INTENSIVO - EFFETTO URTO
Indicato a tutte le età, è ideale per trattare la zona del contorno occhi (zona
sottooculare), contorno labbra (zona perilabiale) e zona periorale.
ESCLUSIVA FORMULAZIONE ESTEMPORANEA CON LA
VITAMINA C

Quando applicare

Aqua [Water], Potato Starch Modified, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium
Ascorbyl Phosphate, Glycerin, Sodium Chloride, Citric Acid, Phenoxyethanol,
Ethyl Lauroyl Arginate Hcl.

Consigli preziosi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Particolarmente Indicato
da usare con:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2 volte al giorno preferibilmente mattina e sera.

Test

Quanto

NON IRRITANTE PER LA CUTE
TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA
IN VITRO ESEGUITI
Microbiologicamente Testato,
Dermatologicamente Testato,
Nickel Tested,
a base di Materie prime ECO APPROVATE
Formula 100% Naturale
No Parabeni
No Coloranti
No Profumi
No Alcool

1-2 clic a seconda dell'area interessatta e dell'assorbimento soggettivo

Dove applicare

(contorno occhi/zona sottooculare) picchiettando delicatamente
con i polpastrelli dall’interno verso l’esterno sino a completo assorbimento;
(zona del contorno labbra/zona perilabiale) applicare il siero sulla
parte superiore del contorno labbra, dal centro delle labbra verso
l’esterno;
(lati della bocca/zona periorale) applicare il siero con un leggero
massaggio effettuando movimenti rotatori dal basso verso l’alto e verso
l’esterno.
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