SIERO
ILLUMINANTE

30 ml - 1.0 fl.Oz.

Un cocktail prezioso che illumina l’incarnato e migliora l’aspetto di macchie
e segni dell’età, a base di Alfa Idrossiacidi da frutti, Floretina, Naringina e
estratto di Morinda (NIO-LIGHT), con effetto esfoliante, per favorire il
turnover cellulare.
La pelle risulta più luminosa, radiosa e uniforme nel tempo.
Consigliato in caso di punti neri e macchie di iperpigmentazione
Dermatologicamente testato
PER PREVENIRE E LIMITARE LA COMPARSA DI MACCHIE
Limitare l’esposizione diretta e prolungata al sole e utilizzare sempre un
filtro solare alto, adeguato al proprio fototipo. Sono raccomandati
trattamenti esfolianti professionali. Seguire una dieta bilanciata, ricca di
frutta e verdura di stagione e povera di grassi.

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.
ULTERIORI SUGGERIMENTI:
Limitare l'esposizione diretta e prolungata ai raggi UV
I raggi UV aumentano la produzione di melanina e sono la principale causa
del fotoinvecchiamento precoce.
Usare una crema solare
adatto al proprio fototipo per proteggere la pelle, soprattutto durante il
trattamento con questo siero.

CONTIENE:
Floretina, Naringina ed estratto di Morinda
(NIO-LIGHT)
ingrediente funzionale microincapsulato
illuminante e al 100% naturale, ottenuto da
frutti. Migliora l’elasticità della pelle e
attenua l’aspetto delle rughe.
Alfa-idrossiacidi da frutti
ottenuti da mela, vite, mirtillo, limone e
canna da zucchero, presentano proprietà
esfollianti, illuminanti e nutrienti.
Estratto di mela e cocco biologici
con proprietà emollienti e addolcenti.
Sodium PCA
svolge un'elevata azione nutriente e
idratante.

QUESTIONARI DI
AUTOVALUTAZIONE*:
83,3% dei volontari
trova che il prodotto
schiarisca le
macchie dai primi
giorni di utilizzo
*Questionario di autovalutazione su 6 donne e
uomini che hanno utilizzato Radiance &
Clarity.03

TEST DI EFFICACIA**:
- 46% riduzione della
pigmentazione
dopo 30 giorni di trattamento
Dopo 30 giorni di utilizzo la pelle
appare luminosa e uniforme
**Test di efficacia effettuati con strumentazioni professionali, che
hanno coinvolto 6 donne e uomini che hanno applicato Radiance &
Clarity.03 per 30 giorni

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM PCA, SACCHARIDE ISOMERATE, SCLEROTIUM GUM,
POLYGLYCERYL-6 OLEATE, PULLULAN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, POLYGLYCERYL-10 LAURATE,
LECITHIN, NARINGIN, MORINDA CITRIFOLIA EXTRACT, PHLORETIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM
(FRAGRANCE), SORBITAN PALMITATE, SILICA, CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, MALIC ACID,
TARTARIC ACID, SODIUM CITRATE, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT (COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT
EXTRACT), PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT (PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), PYRUS MALUS EXTRACT
(PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON)
PEEL EXTRACT), VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT (VACCINUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT), VITIS VINIFERA
LEAF EXTRACT (VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT), SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE
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