
Dermatologicamente testato

Consigliato in caso di pelle disidratata

30 ml - 1.0 fl.Oz.

OLTRE AD UTILIZZARE LA CORRETTA SKINCARE 
Per mantenere la naturale idratazione della pelle, proteggersi dai raggi UV
e dall'umidità. Scegliere prodotti delicati per la detersione. Bere molto e
spesso e mangiare quotidianamente 5 porzioni di frutta e verdura. Limitare
il consumo di insaccati, zuccheri raffinati, grassi e alcool. Non fumare

MODO D'USO:
Applicare regolarmente 3 o 4 gocce mattina e sera su viso, collo e
décolleté precedentemente detersi. Picchiettare o massaggiare
delicatamente per favorirne l’assorbimento.
Evitare il contatto diretto con gli occhi.
Utilizzo intensivo
Per un trattamento ultra intensivo, applicare uno strato di siero e lasciare
agire per 15 minuti o in alternativa per tutta la notte. Se necessario,
rimuovere l’eccesso con una velina, senza risciacquare.
Utilizzo speciale
Può essere applicato anche da solo, come base make up. Utilizzato come
doposole, aumenta notevolmente l'idratazione della pelle.

SIERO HYA-3 IDRATAZIONE
ESTREMA

Una concentrazione esclusiva di ingredienti funzionali idratanti, a base di 3
acidi ialuronici a peso molecolare differente, e antiossidanti, agisce in
sinergia per nutrire, rimpolpare la pelle e levigare l'aspetto delle piccole
rughe. La pelle risulta più luminosa, fresca e reidratata in profondità.



QUESTIONARI DI
AUTOVALUTAZIONE*:

INGREDIENTS: AQUA [WATER], SACCHARIDE ISOMERATE, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, 
PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, SODIUM 
HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, GLYCERYL STEARATE, 
CETEARYL ALCOHOL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CI 77891 
[TITANIUM DIOXIDE], XANTHAN GUM, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, 
SQUALENE*, LAURYL ALCOHOL, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, 
MYRISTYL ALCOHOL, TIN OXIDE, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM 
HYDROXIDE. *da olio di girasole
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+24% aumento di idratazione
dopo 30 giorni di trattamento

TEST DI EFFICACIA**:

- 48% riduzione della lunghezza
delle rughe
dopo 30 giorni di trattamento

-17% riduzione della larghezza
delle rughe
dopo 30 giorni di trattamento

-34% riduzione della profondità
delle rughe
dopo 30 giorni di trattamento

CONTIENE:
Acido ialuronico a 3 pesi molecolari
per un'idratazione ottimale a più livelli.
Questa combinazione di pesi molecolari
diversi è indispensabile nei sieri idratanti 
per donare effetti sia immediati che di 
lungo termine.

Miscela attiva di umettanti
presenta proprietà equilibranti ed emollienti.

Olio di Jojoba e di mandorle dolci
dalle proprietà lenitive e antiossidanti.

Vitamina E naturale
una miscela di tocoferoli conosciuti per le
proprietà antiossidanti derivanti dall'olio di
girasole, ricco di squalene naturale.

100% dei volontari
utilizzerebbe il
prodotto in futuro

Dopo 30 giorni la
pelle appare
idratata, elastica,
luminosa, tonica

*Questionario di autovalutazione su 5 donne e
uomini che hanno utilizzato Nourish & Plump.01 

**Test di efficacia effettuati con strumentazioni
professionali, che hanno coinvolto 5 donne e
uomini che hanno applicato Nourish & Plump. 01
per 30 giorni


