•

Tonifica il tessuto

•

Preserva i lineamenti e il
benessere della pelle

•

Dona un tono luminoso e
giovanile.

•

Profumazione fresca.

RET.

Applicazone per l’autocura

30 ml

Distribuire RADIANT SERUM sulla pelle
dopo la detersione mattina e/o sera. e
lasciare agire brevemente prima di
applicare la crema specifica

PROFES.
50 ml

NB: dermatologicamente testato.

RADIANT SERUM
SIERO PER UNA PELLE LUMINOSA E GIOVANE
Una pelle levigata a dal colorito salutare dona sempre un aspetto giovane e
fresco, mentre una pelle spenta e con macchie pigmentarie tende ad
invecchiare l’immagine.
RADIANT SERUM è un siero rigenerante adatto a tutte le pelli stanche e
ingrigite. L’estratto speciale di erbe alpine biologiche, derivanti da
coltivazioni di origine controllata, riduce l’attività della tirosina, l’enzima
responsabile della formazione di macchie pigmentarie. Se l’attività della
tirosina viene ridotta, la pigmentazione viene sensibilmente rallentata. Ciò
riduce significativamente la formazione di macchie pigmentarie garantendo
un aspetto giovane e luminoso.
RADIANT SERUM ha ulteriori potenzialità, in quanto, la base non oleosa, è
l’ideale per apportare Acido Jaluronico che ribilancia i contenuti acquosi del
tessuto, colmando i deficit di idratazione. La pelle risulta tonificata in
profondità, mentre collagene ed elastina traggono beneficio dall’estratto di
Alfalfa.
RADIANT SERUM è indicato per tutti I tipi di pelle. Riporta la pelle alla sua
luminosità originale e le rughe e i segni causati dalla disidratazione si
riducono grazie all’incremento del grado di idratazione.

PRINCIPI ATTIVI
•

Estratto di erbe alpine CEC: Ricchi di flavonoidi, proteggono
dall’azione dei radicali liberi.

•

Estratto di alfalfa CEC: principio attivo anti age che protegge le matrici
extracellulari; stimola la sintesi del collagene; riduce gli enzimi naturali
responsabili del deperimento delle fibre di collagene.

•

Acido Jaluronico a lunghe catene: Bilancia i deficit di idratazione

•

Acido Jaluronico a corte catene: Acido Jaluronico dalla piccolissima
struttura molecolare che garantisce la massima penetrazione negli strati
più profondi dell’epidermide, leviga la pelle e riduce la naturale perdita di
idratazione.
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