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DESCR IZIONE

Siero viso ideale per tutti i tipi di pelle , una formulazione unica nel suo genere,
che dona un e�etto idratante, volumizzante ed e�etto lift. La pelle apparirà
compatta.

CONTIENE

Acido Ialuronico Basso, Medio, Alto Peso Molecolare
Estratto di Alghe Illuminante Antipollution
Esopolisaccaride di Microalghe E�etto Lift
Estratto di Echinacea
Acqua Attiva di Boccioli di Rosa

Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.

INDICAZIONI

Siero viso ideale per tutti i tipi di pelle , una formulazione unica nel suo genere, che
dona un e�etto idratante, volumizzante ed e�etto lift. La pelle apparirà compatta.

CONTIENE

Acido Ialuronico Basso, Medio, Alto Peso Molecolare
Estratto di Alghe Illuminante Antipollution
Esopolisaccaride di Microalghe E�etto Lift
Estratto di Echinacea
Acqua Attiva di Boccioli di Rosa

Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.



INGR EDIENTI

Aqua (Water); Propanediol; Glycerin; Benzyl alcohol; Sodium hyaluronate;
polyglyceryl-4 caprate; Parfum (Fragrance); Tetrasodium glutamate diacetate;
Betaine; ethyl hexyl glicerin; Hydrolyzed hyaluronic acid;  Rosa damascena �ower
extract (*);   Alteromonas ferment extract; Phenethyl alcohol;   Echinacea
angustifolia root extract; Rosa canina fruit extract (*); Citric acid; Geraniol;
Scenedesmus rubescens extract; Linalool; Sodium benzoate; Phenoxyethanol;
Potassium sorbate.

MODALITÀ D'USO

Applicare giornalmente, mattina e sera, dopo aver deterso il viso e prima del
proprio abituale prodotto di trattamento per ottimizzarne gli e�etti. Massaggiate
delicatamente qualche goccia di siero evitando la zona perioculare.

CONFEZIONE

30 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

AVVER TENZE

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO. Qualche leggera variazione di
colorazione non rappresenta alterazione del prodotto bensì è indice della sua
naturalezza.  Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco
e asciutto. Ogni eventuale residuo di prodotto all’interno della confezione
originaria non è indice di alterazione del prodotto bensì della presenza di
ingredienti naturali e non in�cia la qualità dello stesso. NICKEL TESTED < 0,0001%

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


