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Il Siero Viso Multiattivo contiene un mix equilibrato di sostanze, non solo
essenziale per le cellule vegetali, ma anche un prezioso alleato per il
nutrimento delle nostre cellule. E’ in grado di migliorare la condizione
della pelle, aumentando l'idratazione e l’elasticità.
Ha proprietà emolliente, antinfiammatoria e cicatrizzante grazie ai
mucopolisaccaridi della bava di lumaca, aloe vera, estratto di cladodi
fichi indiani, raccolti esclusivamente in Sicilia e sapone della vite del
vigneto delle colline emiliane, rendendo il prodotto un ottima alternativa
per lenire la pelle dopo la rasatura. In virtù della sua elevata
tollerabilità cutanea, è adatta ad ogni pelle e ad ogni età.

Modalità d’uso:
Dopo la toilette della mattina e della sera, e come dopo barba, applicare
il siero prima della crema viso oppure anche da solo nella stagione più
calda. Bastano poche gocce stese sulla punta delle dita picchiettando su
tutto il volto delicatamente partendo dall’interno verso poi esterno del viso,
sino al suo completo assorbimento.

INGREDIENTS:
AQUA, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SNAIL SECRETION FILTRATE, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE(*), OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, PANTHENOL,
TOCOPHERYL ACETATE, HYALURONIC ACID, VITIS VINIFERA VINE SAP, BENZYL
ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, PARFUM, TUBER MAGNATUM
EXTRACT, CITRIC ACID, SORBITOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
LECITHIN.
*biologico - organic

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT : Il fico d'India ( "Aloe" mediterraneo) per idratare e
proteggere la pelle. E’ un prodotto naturale ottenuto utilizzando calici di fichi d’india, raccolti
esclusivamente in Sicilia, il prodotto è quindi 100% Made in Italy!
Ha proprietà antiossidante e anti-infiammatoria. Aumenta l’idratazione della pelle

- BAVA DI LUMACA PURA (HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT): Come ingrediente
cosmetico, la bava di lumaca è raccomandata per la pelle a tendenza acneica, per velocizzare la
riparazione dell'epidermide e ridurre la formazione dei segni dell'acne, per migliorare le discromie e la
visibilità estetica delle cicatrici, ma anche per prevenire le smagliature e come anti-rughe.
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-

- LIFEESSENCE-VITIS (VITIS VINIFERA VINE SAP): Pianta utilizzata: linfa delle colline
emiliane. La linfa della vite contiene una grande forza vitale legata alla presenza di un complesso ma
estremamente equilibrato mix di nutrienti sostanze come sali minerali, aminoacidi, naturali saccaridi,
polifenoli, acidi organici e auxine. LifeEssence-Vitis è quindi un nutriente essenziale anche per
bellezza dei capelli e della pelle. I test in vivo mostrano che LifeEssence-Vitis è in grado di migliorare
la condizione della pelle, aumentando l'idratazione ed elasticità.

- ESTRATTO DI TARTUFO BIANCO DI PIEMONTE (TUBER MAGNATUM EXTRACT): il
primo ingrediente derivato dal tartufo bianco. Una potente essenza per rinvigorire la pelle e migliorare
la bellezza. I risultati ottenuti con l'esame dermatologico strumentale e clinico, le valutazioni hanno
confermato la capacità di questo principio attivo come antiaging multifunzionale. Ha proprietà
elasticizzante, effetto filler, Anti-Rughe, idratante e agisce contro le borse sotto gli occhi.

- ACIDO JALURONICO (SODIUM HYALURONATE): ha capacità di legare acqua ed altre
sostanze da infatti origine a gel protettivi, particolarmente utili per la cute e le articolazioni.
Stimolando la formazione di collagene e tessuto connettivo l'acido ialuronico protegge l'organismo da
virus e batteri, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l'ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre
proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie.

- ALOE VERA GEL BIO - Questo prodotto è realizzato utilizzando la parte centrale del gel ricavato
dalla foglia della pianta Aloe Barbadensis Miller. Il gel viene delicatamente trattato, la polpa viene
tolta e stabilizzata. Questo prodotto ha ottenuto il sigillo di qualità dell'Aloe Science Council,
Certificazione IASC.
Ha proprietà idratante e antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre l’arrossamento
della pelle, viene spesso inserita nei prodotti cosmetici utilizzati per contrastare gli effetti aggressivi
degli agenti atmosferici sulla pelle.
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- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto delicata e
assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base acquosa. All’interno di
un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti attivi.

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in quanto
sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che
determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che si formano
per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi presenti nella pelle e
alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si assiste all’invecchiamento
precoce  della pelle con la formazione delle rughe.

- PANTENOLO (PANTHENOL): Il pantenolo, o provitamina B5 ha azione idratante, emolliente e
lenitiva, possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'attività come idratante ed
emolliente (soprattutto se associato con glicerolo). Inoltre, grazie alla sua capacità di migliorare la
barriera cutanea, incrementa la propria azione antiinfiammatoria, antiprurito e lenitiva.


