SIERO SEBO
NORMALIZZANTE

30 ml - 1.0 fl.Oz.

Una specifica combinazione di ingredienti funzionali, tra cui Backhousia
Citriodora, coriandolo e limone biologici, lavora in sinergia per purificare
la pelle, migliorare l’apparenza dei pori e opacizzare l’incarnato.
Sebo e impurità risultano visibilmente migliorati, la pelle è più tonica,
uniforme e opacizzata.
Consigliato in caso di pelle grassa e mista, pori dilatati
Dermatologicamente testato

PER UNA PELLE PURIFICATA
Applicare uno strato generoso di protezione solare con fattore SPF alto e
specifica per pelli grasse, con una consistenza preferibilmente fresca e
leggera. Utilizzare prodotti delicati per la detersione. Prediligere
un’alimentazione povera di grassi animali, zuccheri raffinati e alcool.
MODO D'USO:
Applicare alcune gocce, secondo necessità, mattina e sera su pelle
precedentemente detersa. Picchiettare delicatamente per favorirne
l’assorbimento.
Evitare il contatto diretto con gli occhi.
SCOPRI ALCUNI UTILIZZI AGGIUNTIVI:
In caso di acne tardiva
con brufoli e punti neri, applicare su viso, collo e décolleté.
Per la zona t
applicare alcune gocce su mento, naso e fronte per ridurre l'effetto lucido.

CONTIENE:
OiLESS'CITY (Backhousia Citriodora)
un ingrediente funzionale naturale,
proveniente dall’Australia. Appositamente
sviluppato per proteggere la pelle grassa
dagli agenti esterni, è noto per le
proprietà sebo-equilibranti e
antiossidanti.
Estratto di coriandolo biologico
contiene vitamina B1, B2, E, K, acido
ascorbico e sali minerali.
Estratto di limone biologico
ha un effetto tonificante sulla pelle.
Estratto di fiori d'arancio
dalle proprietà condizionanti e
antiossidanti.

QUESTIONARI DI
AUTOVALUTAZIONE*:
100% dei volontari
trova migliorata
l'apparenza dei pori
dopo 30 giorni
100% dei volontari
utilizzerebbe il
prodotto in futuro
*Questionario di autovalutazione su 6
donne e uomini che hanno utilizzato
Balance & Purify.02

TEST DI EFFICACIA**:
- 43% riduzione dei pori
dopo 30 giorni di trattamento
- 14% riduzione di sebo
dopo 30 giorni di trattamento
Dopo 30 giorni la pelle appare
purificata, opacizzata e tonica
**Test di efficacia effettuati con strumentazioni professionali, che
hanno coinvolto 6 donne e uomini che hanno applicato Balance &
Purify.02 per 30 giorni

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHARIDE ISOMERATE, BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF
EXTRACT, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, LECITHIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SILICA, CITRUS AURANTIUM AMAR A FLOWER WATER (CITRUS
AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS LIMON
(LEMON) PEEL EXTRACT), CORIANDRUM SATIVUM FRUIT EXTRACT (CORIANDRUM SATIVUM (CORIANDER)
FRUIT EXTR ACT), SODIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE
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