Flacone airless 30 ml

SIERO VISO
A BASE DI PURISSIMA
BAVA DI LUMACA

PRINCIPI ATTIVI

CARATTERISTICHE

Le creme alla bava di
lumaca contengono alte
percentuali di allantoina,
un principio attivo con
proprietà riepitelizzanti,
che stimola la produzione
di nuovi strati di pelle
eliminando le cellule
morte. È grazie a questo
principio che le nostre
creme donano un aspetto
luminoso e levigato alla
pelle di viso e corpo.

Siero viso rigenerante con purissima bava di lumaca (75%), previene i
segni dell’invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di elasticità,
secchezza, discromie. Perfetto per interventi post chirurgici, per
cicatrizzare e rigenerare più velocemente i tessuti. IlƁsieroƁè un
prodotto cosmetico dalla consistenza leggera e profumata, con
un’alta percentuale di sostanze attive ridotte inƁmicro-molecole e in
grado di raggiungere gliƁstrati più profondi dell’epidermide,
permettendo così ai trattamenti successivi diƁpenetrare a fondoƁeƁ
potenziarne gli effetti.

La bava di lumaca contiene anche Acido
Glicolico, principio attivo utilizzato per fare
peeling profondi e rigenerare la pelle
sciupata da cicatrici e piccole rughe; vitamina
A che protegge la pelle dagli attacchi esterni,
vitamina C che stimola la produzione di
collagene, vitamina E che ha proprietà
antiossidanti e antibiotici naturali indicati
per la cura dell’ acne.

MODALITÀ D’USO
Applicare ilƁsieroƁrispettando l'ordine corretto: mattina e sera dopo
la detersione e prima della crema idratante poiché ha una
concentrazione più elevata di ingredienti attivi che vengono fissati
dalla crema idratante. Dopo l’applicazione la pelle risulterà fresca
e luminosa.

INGREDIENTS
Aqua (Water), Snail Secretion Filtrate, Dicaprylyl Ether, Cetyl Alcohol,
Propanediol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Stearate,
Hyaluronic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Triglyceride,
Palmitoyl Tripeptide-1, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ascorbic
Acid, Olea Europea (Olive) Oil Unsaponifiables, Panthenol, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopheryl Acetate,
Caprylyl/capryl Glucoside, Panax Ginseng Root Extract, Lecithin,
Phenoxyethanol, Peg-75 Stearate, Sodium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Polyacrylate Crosspolymer-6,
Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Ceteth-20, Steareth-20,
Hydrogenated Polydecene, Sodium Dehydroacetate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol, Citronellol, Citric Acid,
Benzyl Salicylate, Geraniol, Retinyl Palmitate, Linalool, Helianthus
Annuus Seed Oil, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Mel (Honey),
Royal Jelly, Limonene.

Una Linea di Cosmetici prodotta per Terraluna dal laboratorio Snail Therapy company presso Lumacheria Italiana Corso Luigi Einaudi 40, 12062 Cherasco (CN)

